REPUBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
PARCO ARCHEOLOGICO DI SEGESTA
AVVISO PUBBLICO
GARA INFORMALE MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.
LGS. 50/2016 PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE TEMPORANEA DEL SERVIZIO
BUS-NAVETTA ALL' INTERNO DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI SEGESTA - ANNO 2017.
CIG ZD9ID43110.
Premesso:
- che il 31/03/2017 andrà a scadere la concessione temporanea per il "servizio di mobilità interna del
Parco Archeologico di Segesta, navetta collegamento piazzale posto ristoro - Teatro antico";
- che il Parco Archeologico di Segesta, intende affidare a terzi il compito di gestire in concessione, per un
periodo di tempo limitato il "servizio di mobilità interna a mezzo di bus navetta per il collegamento del
piazzale posto ristoro alla fermata della zona sommitale nei pressi dell'Agorà e del Teatro Antico";
- che tutto ciò deve avvenire in ossequio alle prescrizioni riportate nel decreto di vincolo archeologico
della zona di Segesta, nel D.A. nO 1142 del 29 aprile 2013 (e pubblicato in G.U.R.S. nO 32 del 12 luglio
2013) e relativo regolamento, nelle Linee Guida del piano paesaggistico approvato con D. A. n.6263 deI
200 I e nel rispetto dell'art.90 del D. Lgs. nO 42/2004.
Tutto ciò premesso, il Parco Archeologico di Segesta:
INVITA
soggetti pubblici e/o privati interessati a presentare domanda di partecipazione alla gara informale per la
gestione in concessione temporanea del "servizio di mobilità interna del Parco Archeologico di Segesta, navetta
di collegamento dal posto ristoro al piazzale nei pressi dell'Agorà e del Teatro Antico" per l'anno 2017. Resta
inteso che l'inizio effettivo del servizio dovrà avvenire il giorno 01104/2017 e potrà essere avviato sotto le
riserve di legge.
Il servizio di che trattasi decorrerà dalla data di effettiva attivazione, sopra indicata, e avrà durata minima
di mesi tre, al termine dei quali si prorogherà in automatico ogni bimestre, e terminerà
inderogabilmente alla data dell'attivazione, da parte del nuovo concessionario
aggiudicatario
della
gara per la gestione integrata dei servizi al pubblico di cui all' Art. 117 D.Lgs. n.42/2004 Siti
provincia di Trapaui, dello stesso servizio, attualmente in itinere. In ogni caso, se tale attivazione non
avvenisse nel corrente anno 2017, il servizio affidato si concluderà alla data del31 dicembre 2017.

•

La Base d'asta è così costituita:
canone concessorio per i pnml tre mesi, pari ad € 2.000,00 (duemila/OO), e per ogni bimestre
snccessivo pari ad € 1.333,33 (milletrecentotrentatre/33), non soggetto ad offerta percentuale al
rialzo:
percentuale del 7 % (sette percento) sull'incasso derivante dalla vendita dei biglietti, da
corrispondere alla Regione Siciliana, sulla quale dovrà offrirsi una percentuale al rialzo.
Il valore del servizio è così costituito: Considerato che nel periodo aprile/dicembre 2016 si è aVllto un

afflusso di visitatori di n.298.028 unità, stimato che circa il 70% (settanta percento) ha usufruito del
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servizio navetta, il valore presunto del servizio, costituito dal canone fisso per mesi nove, pari a €
5.999,99 e dal canone variabile presunto, composto dal 7% sui proventi della vendita dei biglietti del bus
navetta, stimato in base all'afflusso dei visitatori registrato nell'equivalente periodo del precedente anno
2016 pari a circa € 21.905,06, ammonta ad € 27.905,05.
Il compenso per la ditta appaltatrice della gestione del servizio in questione è costituito dagli introiti
derivanti dall'incasso del biglietto per il servizio navetta, costo che viene invariabilmente
fissato in €. 1,50 (unoecinquanta) comprendente sia la corsa di andata sia quella di ritorno.
Categoria della prestazione: servizio trasporto pubblico di cui D.M. 20/12/91 nO 448 e L.R. 37/98
e successive modifiche e integrazioni.
Aggiudicazione: con il criterio del massimo incremento sull'importo posto a base d'asta.
Celebrazione Gara: la gara sarà celebrata il giorno 8 del mese di marzo del corrente anno alle ore
9,30 presso i locali del Parco Archeologico di Segesta - Case Barbaro - S.R. nO 22 , C/da Barbaro 91013 Calatafimi Segesta (TP).
Le sedute si svolgeranno senza soluzione di continuità e pertanto la commissione procederà fino
alla conclusione delle operazioni di gara.
Alle sedute pubbliche delle operazioni di gara potranno presenziare i soggetti che ne abbiano
interesse. Potranno effettuare dichiarazioni a verbale soltanto i legali rappresentanti dei concorrenti
ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifiaa delega loro conferita dai suddetti legali
rappresentanti.
Le domande-di partecipazione, previa verifica dei requisiti di ammissione, verranno valutate dallo scrivente Parco Archeologico di Segesta che provvederà a redigere un apposito verbale secondo i criteri di
oggettività definiti dal presente avviso.
I soggetti interessati e in possesso dei prescrit4 requisiti dovranno far pervenire le domande di partecipazione e relativa proposta economica, in busta chiusa e sigillata, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno
06 Marzo 2017, all'indirizzo: Parco Archeologico di Segesta Case Barbaro S.R. 22, c/da BarbaroSegesta 91013 Calatafimi Segesta (TP), attraverso una delle seguenti modalità:
a) mediante raccomandata postale;
b) consegnata a mano all'ufficio protocollo, in busta chiusa e sigillata, sulla quale dovrà chiaramente
essere indicato il nominativo del richiedente e la dicitura "Offerta per la gestione in concessione del
servizio di mobilità interna del Parco Archeologico di Segesta, navetta collegamento piazzale
posto ristoro - Agorà Teatro antico", Il plico dovrà contenere, a pena di esclusione, due diverse
buste, a loro volta chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la
dicitura, rispettivamente: busta n. I - documentazione e busta n. 2 - offerta economica.
La busta n. 1, sulla quale sarà indicata la dicitura "documentazione", dovrà contenere i seguenti
r---,_d:::;ocumenti:
1

1

Domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; alla
domanda, di partecipazione in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a
pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere
sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa
procura.
N.B.: Per agevolare i concorrenti è stato predisposto il modello "Allegato A"
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ISCRIZIONE NEI REGISTRI PROFESSIONALI
I concorrenti devono auto certificare ai sensi del D.P.R. 445/2000, l'iscrizione nel registro delle imprese
tenuto dalla Carnera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività affini a quelle richieste per l' esecuziorie delle attività oggetto della presente gara.
N.B.: Per agevolare i concorrenti è stato predisposto il modello "Allegato B".
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Dichiarazione resa con le modalità di cui al D.P.R. 445/2000 con la quale il concorrente dichiara le
proprie posizioni presso gli enti previdenziali e assistenziali INPS ed INAIL (per soddisfare la richiesta è

sufficiente compilare l'Allegato 1 art. 80 comma 4).
N.B.: Per agevolare i concorrenti è stato predisposto il modello "Allegato 1 ", DA ALLEGARE ALLA
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ed utilizzabile per le dichiarazioni richieste ed indicate dal
successivo punto 41 al punto 4.141 del presente avviso pubblico.

I
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Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, resa, a pena di esclusione, in un
unico documento, con la quale il soggetto o suoi procuratori, ovvero custode o amministratore giudiziario
o finanziario limitatamente al periodo dell'affidamento, assumendosene la piena responsabilità, dichiara,
indicandole specificamente e testualmente, di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione
previste dall'art. 80, comma l, lettere a), b), c), d), e), f), g), comma 2, comma 3, comma 4, comma 5,
lettere a), b), c), d), e), f), g) h), i), I), m), del Codice, e specificatamente:
art. 80,
comma 1
Lett. a)

Se non viene barrata la
D Che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di
casella a fianco il
condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna
concorrente, previa
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su
l'attivazione della
richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale,
procedura di soccorso
per:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 4l6-bis del istruttorio di cui all' art.
83, comma 9, del
codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni
Codice, sarà escluso
previste dal predetto articolo 4l6-bis ovvero al fine di agevolare
l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per
i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n, 309, dall' articolo
29l-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio
1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n, 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a
un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della
decisione quadro 2008/8411GAI del Consiglio

art. 80,
comma 1
Lett. b)

D Che nei propri
confronti non è stata pronunciata sentenza d Se non viene barrata la
casella a fianco il
condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condann
concorrente, previa
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena s
l'attivazione della
richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale
procedura di soccorso
per:
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317 318 319 319 istruttorio di cui all'art.
83, comma 9, del
ter, 3l9-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 353-bis 354
Codice, sarà escluso
355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civil

art. 80,
comma 1
Lett. c)

Se non viene barrata la
D Che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di
casella a fianco il
condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna
concorrente, previa
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su
l'attivazione della
richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale,
procedura di soccorso
per:
c) frode ai sensi dell'articolo l della convenzione relativa alla tutel istruttorio di cui all'art.
83, comma 9, del
degli interessi finanziari delle Comunità europee
Codice, sarà escluso
Se non viene barrata la
D Che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di
casella a.fianco il
condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna
concorrente,
previa
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su
l'attivazione della
richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale,
procedura di soccorso
per:
d) delitti, cOllsumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo istruttorio di cui all'art.
83, comma 9, del
anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reat
Codice, sarà escluso
terroristici o reati connessi alle attività terroristiche

art. 80,
comma 1
Lett. d)

art. 80,
comma 1
Lett. e)

D Che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di
condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su

Se non viene barrata la
casella a fianco il
concorrente Drevia

l'attivazione della
richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del Codice di llrocedura llenale,
per:
I1rocedura di soccorso
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice istruttorio di cui all' art.
83, comma 9, del
llenale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento
Codice, sarà escluso
del terrorismo, quali definiti all'articolo I del decreto legislativo 22
giu!Q!o 2007, n. 109 e successive modificazioni
art. 80,
comma 1
Lett. f)

art. 80,
comma 1
Lett. g)

art. 80,
comma 2

o Che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di Se non viene barrata la
casella a fianco il
condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su
concorrente, I1revia
l'attivazione della
richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del Codice di llrocedura llenale,
I1rocedura di soccorso
per:
t) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri istruttorio di cui all'art.
83, comma 9, del
umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24
Codice, sarà escluso
o Che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di Se non viene barrata la
casella a fianco il
condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna
concorrente, I1revia
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su
l'attivazione della
richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del Codice di llrocedura llenale,
I1rocedura di soccorso
per:
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità istruttorio di cui all'art.
83, comma 9,. del
di contrattare con la pubblica amministrazione
,
Codice, sarà escluso
o Che nei propri confronti non è pendente procedimento per Se non viene barrata la
casella a fianco il
l'applicazione di una delle misure di decadenza, di sospensione o di
divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre
concorrente, I1revia
l'attivazione della
2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui
I1rocedura di soccorso
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.
istruttorio di cui all' art.
83, comma 9, del
Codice, sarà escluso

art. 80,
comma 3

o tenuto conto che ai sensi dell'articolo 80, comma 3, del Codice, Se non viene barrata la
casella a fianco il
l'esclusione dalla gara e il divieto a stipulare i relativi contratti in
ogni caso non si applica quando il reato è stato depenalizzato
concorrente, I1revia
l'attivazione della
ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato
è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca I1rocedura di soccorso
della condanna medesima, DI CHIARA che nei propri confronti istruttorio di cui all'art.
83, comma 9, del
sussistono le seguenti condanne (indicare ruolo, imputazione,
condanna):
Codice, sarà escluso

art. 80,
comma 4

o Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente Se non viene barrata la
casella a fianco il
accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte
concorrente, I1revia
e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione
italiana o dello Stato in cui l'impresa è stabilita.
l'attivazione della
(Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso I1rocedura di soccorso
pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo istruttorio di cui all'art.
48-bis commi I e 2-bis del decreto del Presidente della Reoubblica
83, comma 9, del

29 settembre 1973. n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente
accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più
soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia
contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del
documento UlllCO di regolarità contributiva (DURC), di cui
all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125
dello giugno 2015. Il presente comma non si applica quando
l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o
impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi
previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il
pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza
del termine per la presentazione delle domande).
Dichiara altresì che l'Impresa ha le seguenti posizioni presso gli enti
previdenziali e assicurativi:
tipo posizione n. posizione (matricola)
INPS sede di

Codice, sarà escluso

tipo posizione
numero posizione
(matricola)
INAIL sede di

,

tipo posizione
numeroPAT
(matricola)
Cassa Edile sede di
numero
posizione(matricola)

-

Art. 80,
comma 5
Lett. a)

D Di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle
norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli
obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del Codice;

Se non viene barrata la
casella a fianco il
concorrente, I!revia
l'attivazione della
I!rocedura di soccorso
istruttorio di cui all'art.
83, comma 9, del
Codice, sarà escluso

Art. 80,
comma 5
Lett. b)

D Di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di
concordato preventivo e che nei propri confronti non è in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

Se non viene barrata la
casella a fianco il
concorrente, I!revia
l'attivazione della
I!rocedura di soccorso
istruttorio di cui all'art.
83, comma 9, del
Codice, sarà escluso

Art. 80,
comma 5
Lett. c)

D Di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da
rendere dubbia la sua integrità o affidabilità per come individuate
dall'articolo 80, comma 5 lettera c) del Codice

Se non viene barrata la
casella a fianco il
concorrente, I!revia
l'attivazione della
I!rocedura di soccorso
istruttorio di cui all' art.
83, comma 9, del
Codice, sarà escluso

Art. 80,

D

Che la sua oartecioazione alla gara non determina una situazione

Se non viene barrata la

comma 5
Lett. d)

di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del
Codice non diversamente risolvibile

casella a fianco il
concorrente, I!revia
l'attivazione della
I!rocedura di soccorso
istruttorio di cui all'art.
83, comma 9, del
Codice, sarà escluso

Art. 80,
comma 5
Lett. e)

D Che la sua partecipazione alla gara non determina una distorsione
della concorrenza derivante dal precedente suo coinvolgimento
nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del
Codice

Se non viene barrata la
casella a fianco il
concorrente, I!revia
l'attivazione della
I!rocedura di soccorso
istruttorio di cui all'art.
83, comma 9, del
Codice, sarà escluso

Art. 80,
comma 5
Lett.1)

D Che
nei propri confronti non è stata applicata la sanzione
interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 8
giugno 200 I n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di
..
contrarre con la pubblica ammmIstrazione compresI I
provvedimenti interdettivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008
,

Se non viene barrata la
casella a fianco il
concorrente, I!revia
l'attivazione della
I!rocedura di soccorso
istruttorio di cui all' art.
83, comma 9, del
Codice, sarà escluso

Art. 80,
comma 5
Lett. g)

D Che nei propri confronti non risulta l'iscrizione nel casellario
informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato
false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio
dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale
perdura l'iscrizione

Se non viene barrata la
casella a fianco il
concorrente, I!revia
l'attivazione della
I!rocedura di soccorso
istruttorio di cui all'art.
83, comma 9, del
Codice, sarà escluso

Art. 80,
comma 5
Lett. h)

D Di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto
all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55

Se non viene barrata la
casella a fianco il
concorrente, I!revia
l'attivazione della
I!rocedura di soccorso
istruttorio di cui all'art.
83, comma 9, del
Codice, sarà escluso

Art. 80,
comma 5
Lett. i)

D La propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di
assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99
ovvero
I (nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da
'1'§ a 35 dipendenti qualora abbia effettuato una nuova assunzione'
dopo il 18 gennaio 2000)
D La propria condizione di assoggettabilità agli obblighi di
assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99

Art. 80,
comma 5
Lett. I)

D Dichiara di non essere stato vittima, di uno dei reati previsti e
puniti dagli àrticoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi
dell'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 fatti salvi i casi
previsti dell'articolo 4, commal, della Legge 24 novembre 1981, n.
689
ovvero

Se non viene barrata
una delle due caselle
a fianco il concorrente,
I!revia l'attivazione
della I!rocedura di
soccorso istruttorio di
cui all' art. 83, comma
9, del Codice, sarà
escluso
Se non viene barrata
una delle due caselle
a fianco il concorrente,
I!revia l'attivazione
della I!rocedura di
soccorso istruttorio di
cui all'art. 83, comma

D Dichiara di essere stato vittima, nell'armo antecedente la
pubblicazione del Bando di gara, dei reati previsti e puniti dagli
articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell'art. 7 del
D.L. 13 maggio 1991, n.152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 1991, n.203, e di avere denunciato i fatti all'Autorità
Giudiziaria

Art. 80,
comma 5
Lett. m)

di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima
procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui
all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche
di fatto, e di avere formulato l'offerta autonomamente
ovvero
D di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente
procedura di soggetti che si trovano, con il dichiarante, in situazione
di controllo di cui all'articolo 2359 del c.c. e di avere formulato
l'offerta autonomamente
ovvero
D di essere a conoscenza della partecipazione alla presente
procedura di soggetti che si trovano, con il dichiarante, in situazione
di controllo di cui all'art. 2359 del c.c. e di avere formulato l'offerta
autonomamente, indicandole di seguito, tramite ragione sociale e
partita I. V .A.
D

9, del Codice, sarà
escluso

Se non viene barrata
una delle tre caselle
a fianco il concorrente,
previa l'attivazione
della procedura di
soccorso istruttorio di
cui all'art. 83, comma
9, del Codice, sarà
escluso

l

N.B. Le cause di esclusione di cui sopra, non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro
o confisca ai sensi degli artt. 20 e 24 del D. Lgs. n.159/20Il, ed affidate ad un custode o ad
amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al
_ _-2p::,redetto affidamento.
4.1 I
Elenca tutti i nominativi dei soggetti in carica, con le generalità, relative a :
- titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- soci e direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo;
- soci accomandatari e direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;
- amministratori muniti di potere di rappresentanza, direttore tecnico e socio unico persona fisica, owero
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;
- custode o amministratore giudiziario o finanziario limitatamente al periodo di affidamento.

Indica, inoltre, tutti i nominativi e le generalità di eventuali soggetti, nelle qualità sopra elencate, cessati
dalla carica nell'armo antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (la dichiarazione va resa
anche se negativa con la seguente dicitura: "non ci sono soggetti cessati dalla carica nell'armo antecedente
la data di pubblicazione del bando di gara");
N.B. Tutti i soggetti in carica, sopra elencati, devono rilasciare le dichiarazioni di cui ai precedenti
punti 4 art. 80 comma llett a), b), c), d), e), f), g); art. 80 comma 2; art. 80 comma 3, art.80 comma 5
lett l), ai sensi del D.P.R. n.445/2000, con facoltà di utilizzare il Modello Allegato "2".
Indica, inoltre, tutti i nominativi e le generalità di eventuali soggetti, nelle qualità sopra elencate, cessati
dalla carica nell'armo antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (la dichiarazione va resa
anche se negativa con la seguente dicitura: "non ci sono soggetti cessati dalla carica ne1Varmo antecedente
la data di pubblicazione del bando di gara");
N.B. Tutti i soggetti cessati devono rilasciare la dichiarazione di cui al precedente punto 4 art. 80
comma l letto a), b), c), d), e), f), g); art. 80 comma 3, ed in alternativa tale dichiarazione, ai sensi del
D.P.R. n.445/2000, può essere resa dallo stesso legale rappresentante dell'impresa concorrente, con
_ _,..-".fi~acoltà di utilizzare il Modello Allegato "3"
4.2
Il titolare o rappresentante legale dell'impresa partecipante ha l'obbligo di dichiarare "la catena" dei
mutamenti organizzativi intervenuti nell'armo antecedente la pubblicazione del bando di gara che ha,

I

-----------------------------

comunque, interessato l'impresa concorrente_ Inoltre, ha l'obbligo di specificare, se in detto periodo
l'impresa concorrente sia stata interessata o meno da fusione, incorporazione, affitto o acquisizione, totale
o parziale a qualsiasi titolo di altra impresa ed, in caso positivo, indica denominazione, ragione sociale,
Partita IVA e sede, nonché tutti i nominativi, le date di nascita e residenza dei seguenti soggetti delle
società interessate ai predetti istituti:
-- titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- soci e direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo;
- soci accomandatari e direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;
- amministratori muniti di potere di rappresentanza, direttore tecnico e socio unico persona fisica, ovvero
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;
- custode o amministratore giudiziario o finanziario limitatamente al periodo di affidamento;
N.B. Tutti i soggetti di cui al presente punto devono rilasciare la dichiarazione di cui al precedente punto
4 art. 80 comma 1 letto a), b), c), d), e), j), g), art. 80 comma 3, ed in alternativa tale dichiarazione, ai
sensi del D.P.R. 445/00, può essere resa dallo stesso legale rappresentante del concorrente, con facoltà di
utilizzare il Modello Allegato "4";

'--4;-::.3:--11
Dichiara che nei propri confronti o nei confronti di alcuno dei dirigenti dell'impresa non sono stati
fonnulati rinvii a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità
organizzata e di essere consapevole che, ove intervenisse un siffatto rinvio a giudizio, anche in corso di
esecuzione del contratto d'appalto a seguito di aggiudicazione in proprio favore, si procederà, ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, della L.R. n. 1512008, alla risoluzione del contratto_
'--4c--.4-'---'1
Attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla sua esecuzione.
'--47C.s:;--'-,1
Dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le nonne e disposizioni contenute nel lettera
d'invito e nel capitolato speciale d'oneri.
'--4c--.6-'---;1
Attesta di avere, nel complesso, preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali,
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione delle prestazioni
richieste che sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta
economica presentata.
'--4,--0.70--;1
Attesta di avere effettuato uno studio approfondito delle prestazioni richieste per la realizzazione del
servizio da effettuare, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta
,------;-c~p,resentata.

4.8

1

Dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione del contratto, rinunciando fin d'ora
a qualsiasi azione o eccezione in merito.
'--4:-:.9:--11
Dichiara di essere consapevole, e di non avere nulla da eccepire in tal senso, che il servizio di che trattasi
decorrerà dalla data di effettiva attivazione, e terminerà inderogabilmente alla data dell'attivazione, da
parte del nuovo concessionario aggiudicatario della gara per la gestione integrata dei serVizi al pubblico di
cui all'articolo 117 del D.Lgs. n. 42/2004 - Siti provincia di Trapani, dello stesso servizio.
'--:4-':.10::---11
Dichiara di essere consapevole, e di non avere nulla da eccepire in tal senso, che in ogni caso, il
servizio affidato avrà la durata avrà durata minima di mesi tre al termine dei quali si
prorogherà
in automatico ogni bimestre, e terminerà inderogabilmente alla data
dell'attivazione, da parte del nuovo concessionario aggiudicatario della gara per la gestione
integrata dei servizi al pubblico di cui all' Art. 117 D.Lgs. n.42/2004 Siti provincia di Trapani,
dello stesso servizio, attualmente in itinere.

----~----_._

.• _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

In ogni caso, se tale attivazione non avvenisse nel corrente anno 2017, il servizio
_---=a::;ffidato si concluderà alla data del 31 dicembre 2017.
4.11 I
Dichiara di essere consapevole, e di non avere nulla da eccepire in tal senso, che il verbale di gara
contenente l'individuazione del contraente non produce alcun vincolo per l'Amministrazione che
può anche non procedere alla stipula del contratto essendo edotto che in tal caso, ai sensi dell'articolo 1337 del Codice Civile, nessuna responsabilità precontrattuale può configurarsi nei confronti
_--d=;ella Stazione Appaltante.
4.12 I
Ai sensi dell'articol076 del Codice indica l'indirizzo della sede legale, il numero di fax e l'indirizzo di
posta elettronica, autorizzando espressamente l'Amministrazione ad usare tali mezzi, ai quali inviare le
_ _ _c::.:;omunicazioni di cui all'articolo 76 o eventuali comunicazioni urgenti in merito all'appalto in oggetto.
4.13 I
Dichiara di non avere posto in essere, nell'esercizio della propria attività, atti, patti o comportamenti
discriminatori ai sensi degli articoli 25 e 26 del D.Lgs. n.198/2006 e successive modifiche ed integrazioni
(codice delle pari opportunità tra uomo e donna) e di non trovarsi, nel biennio antecedente la data di
pubblicazione del bando, nel regime sanzionatorio previsto dall'articolo 41; di non avere compil,lto atti o
tenuto comportamenti discriminatori ai sensi dell'articolo 43 del D.Lgs. n.286/1998 e successive
modifiche ed integrazioni (Testo unico sull'immigrazione) e di non trovarsi, nel biennio antecedente la
_ _ _dc;ata di pubblicazione del bando, nel regime sanzionatorio prev~sto dall'articolo 44, comma Il.
4.14 I
Dichiara, con riferimento alla Legge n. 383/2001, articolo l bis, di non essersi avvalso di piani
individuali di emersione ovvero di essersi avvalso dei piani individuali di emersione, ma che il
~_ _..!p:.;eriodo di emersione si è concluso.
5
I
Dichiarazione di accettazione delle clausole contenute nel Protocollo Unico di Legalità di cui alla
Circolare n. 593 del 31.01.2006 dell'Assessorato Regionale LL.PP., allegata al presente disciplinare, di
cui costituisce parte integrante, e sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna Impresa partecipante
alla gara (Allegato "5).
La busta n. 2, sulla quale sarà indicata la dicitura "offerta economica" dovrà contenere i seguenti
documenti:
Offerta percentuale di rialzo espressa in cifre e lettere, con tre cifre decimali, sul fatturato annuo,
al netto di IVA, conseguito dal Concessionario nella gestione del servizi, posta a base d'asta nella
misura minima del 7%. Si precisa che non si terrà conto delle cifre decimali oltre la terza.
Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e, nel caso di offerte
uguali, si procederà a norma di legge con sorteggio.
L'offerti' economica sarà formulata in conformità all'apposito modulo offerta (modello 2), allegato al
presente avviso
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
l) Si applicano, per l'appalto del presente bando, le norme relative all'autocertificazione previste
dal D.P.R. n.445/2000, ossia è consentito utilizzare la dichiarazione sostitutiva di certificazione
per sostituire i certificati e le dichiarazioni normalmente richieste dalle Pubbliche Amministrazioni. In tal caso "l'autocertificazione" va firmata dal cittadino interessato senza autentica, essendo
sufficiente allegare la fotocopia di un documento di identità in corso di validità. Con l'eliminazione dell'autentica "l'autocertificazione" non necessita più dell'imposta di bollo.
2) Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato con semplice riferimento ad altra offerta.
3) Quando vi sia discordanza tra l'offerta in rialzo (in termine di percentuale) indicata in cifre e
quella indicata in lettere è valido l'offerta in rialzo indicati' in lettere.
4) Non hanno efficacia eventuali richieste di ritiro delle offerte, già presentate entro il termine perentorio di scadenza previsto dal presente invito, né sono efficaci le offerte di uno stesso
concorrente successive a quelle già presentate entro il medesimo termine.

_._

•....

_.~--------~-------

5) Sono a carico dell'impresa aggiudicataria tutte le spese inerenti alla stipula del contratto con
tutti gli oneri fiscali relativi.
6) L'Aggiudicatario dovrà inoltre redigere e presentare all'atto della registrazione del contratto
il proprio P.O.S. Piano Operativo di Sicurezza, documento che il datore di lavoro dell'Impresa redige, ai sensi dell'art.17 comma l, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell'allegato XV del
D. Lgs. 09/0412008 n.81.
7) L'Aggiudicatario è tenuto all'osservanza piena e incondizionata di:
•

tutte le norme vigenti in materia di Servizio di trasporto pubblico;

•

tutte le norme in materia di assunzione ed impiego del personale occorrente, nonché delle
norme emanate per la lotta alla delinquenza mafiosa;
tutte le norme in materia di sicurezza sul posto di lavoro inerente al servizi svolto.

•

8) L'aggiudicatario deve prestare garanzia assicurativa relativa alla copertura dei seguenti rischi:
•

danni di esecuzione (CAR) con un massimale pari ad € 500.000,00;

•

estensione di garanzia di € 20.000,00 a copertura di danni ad opere ed impianti limitrofi;

responsabilità civile per danni verso terzi (RCT) con un massimale pari ad € 500.000,00
con l'inclusione della garanzia a cavi e condutture sotterranee.
9) Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, i dati personali
verranno raccolti per lo svolgimento delle funzioni istituzionali della Stazione Appaltante. I dati
verranno trattati in modo lecito e corretto per il tempo no~ superiore a quello necessario agli scopi
per i quali sono raccolti e trattati. Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto delle norme di
cui al Titolo III Capo II del D.Lgs. n.196/2003. L'interessato può far valere, nei confronti della
Stazione Appaltante, i diritti di cui all'articolo 7, ai sensi degli articoli. 8, 9 e lO del D.Lgs. n.
196/2003.
•

lO) Si intendono richiamati nel presente appalto gli obblighi di cui all'articolo 2, commi I e 2,
della L.R. n.15/2008, e successive modifiche ed integrazioni, e alla Legge n. 136/2010 e
successive modifiche ed integrazioni.
11) Si informa che, per motivi organizzati vi, non sarà restituita la documentazione presentata al
fine della partecipazione alla gara.
12) Per quanto non espressamente esposto nel presente, si rimanda alle norme del Codice ed alle
normative tutte da esso richiamate.

13) È esclusa la competenza arbitrale prevista dall'articolo 241 del Codice.
14) copia della domanda di partecipazione e dei modelli di dichiarazione predisposti dalla stazione appaltante sono reperibili presso i seguenti siti internet:
http://www.regione.sicilia.itlbbccaa/soprintp/gare.html;
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portallPffi PO RT ALElPffi LaStrutturaRegionale/Pffi AssBeniCulturalilPIR Beni CulturaliAmbientalilPffi Avvisipubblici
http://www.comune.calatafimisegesta.tp.it/index.php?area=0&link=46
o presso gli Uffici del Parco Archeologico di Segesta - SR 22. c/da Barbaro-Segesta. 91013 Calatafimi
Segesta CTP).
15) per informazioni e chiarimenti è possibile contattare Arch. Antonino Campo, Responsabile del procedimento tramite e-mail all'indirizzo: parco.archeo.segesta@regione.sicilia.it o telefonicamente al n.
0924 952356;
16) il Parco Archeologico di Segesta si riserva di chiedere ulteriore documentazione e/o informazione
(anche probanti e/o integrative di quanto presentato e/o dichiarato in sede di offerta);
17) L'esercizio del servizio va esercitato secondo le modalità e con i divieti stabiliti dal presente avviso e
dall'apposito regolamento.

(

Il Direttore Del Parco
(Dott.ssa Agata VIU A)

