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Data di ricevimento dell’avviso ___________________

Servizi

N. di identificazione ____________________________

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione

Servizio responsabile

Comune di Palermo

Località/Città

C.A.P.
90100
Stato

Palermo

Italia

Telefono

Telefax

[●]

[●]

Posta elettronica (e-mail)

Indirizzo Internet (URL)
www.comune.palermo.it

Indirizzo

[●]

I.2) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI:
Vedi precedente punto I.1)

I.3) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE:
Vedi precedente punto I.1)

I.4) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE CANDIDATURE:
Vedi precedente punto I.1)

I.5) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Livello regionale/locale




SEZIONE II : OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DENOMINAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO DALL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Licitazione privata per affidamento della progettazione preliminare degli impianti di sistema e
del materiale rotabile, della progettazione definitiva ed esecutiva delle opere civili, degli impianti
di sistema e del materiale rotabile, della realizzazione e direzione lavori, della fornitura di
materiale rotabile e della gestione della linea metropolitana automatica leggera della città di
Palermo "Svincolo Oreto -Partanna" - Prima Linea (Oreto Notarbartolo).
II.2) DESCRIZIONE DELLA CONCESSIONE
Affidamento in concessione della realizzazione e gestione della metropolitana automatica
leggera della città di Palermo “1^ linea – Oreto/Notarbartolo” mediante licitazione privata ai
sensi del Decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., nel testo coordinato con le
norme della vigente legge regionale, con il criterio dell’offerta più vantaggiosa sulla base delle
indicazioni tecniche e progettuali di massima e dell’analisi finanziaria di cui al progetto
preliminare approvato con atto di Consiglio Comunale n.___, così come dettagliato con
determinazione dirigenziale n. ____ del __. Sono fatte salve le norme di cui al Decreto legislativo
n.163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., immediatamente precettive, ovvero riservate all’esclusiva
competenza dello Stato.
La linea si sviluppa per circa 7 km circa, interamente in sotterraneo e con 9 stazioni, tra la
stazione Notarbartolo e la stazione Svincolo Oreto. La linea è una metropolitana leggera del tipo
ad automatismo integrale “leggero” per la maggior parte della sua tratta a doppia galleria
circolare, ciascuna a singolo binario.
Nei lavori di costruzione, oltre le opere civili relative all’esecuzione delle due canne e delle
stazioni e dei relativi impianti, sono compresi la fornitura del materiale rotabile, gli espropri, i
sottoservizi e lo spostamento dei sottoservizi, le sistemazioni superficiali, la realizzazione del
deposito/officina e di un parcheggio interscambio in prossimità della prima stazione (Svincolo
Oreto) e gli impianti di sistema.
La proprietà delle aree, comprese quelle da espropriare, e delle opere realizzate sarà del Comune
di Palermo in quanto trattasi di beni demaniali e di interesse pubblico che vengono assegnati in
concessione.
II.3) LUOGO DI ESECUZIONE:
Comune di
Palermo
II.4) NATURA ED ENTITÀ DEI LAVORI:
Progettazione preliminare degli impianti di sistema e del materiale rotabile, progettazione
definitiva ed esecutiva delle opere civili, degli impianti di sistema e del materiale rotabile,
realizzazione e direzione lavori, fornitura di materiale rotabile e gestione della linea
metropolitana automatica leggera della città di Palermo "Svincolo Oreto -Partanna" - Prima
Linea (Oreto Notarbartolo).
Attivazione da parte dell’Appaltatore della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ed
adeguamento del progetto a cura del medesimo Appaltatore a seguito delle eventuali modifiche
al progetto da essa scaturenti.
II. 4.1)Quantitativo o entità totale:
Il costo complessivo stimato dell’intervento è pari ad Euro 906.986.085 al netto IVA oltre somme
a disposizione, IVA e oneri finanziari, come indicato nel Piano economico-finanziario di massima
allegato agli elaborati progettuali posti a base di gara.

Gli oneri relativi alla sicurezza sono pari ad Euro 34.393.659,71

Si evidenziano nella seguente tabella le categorie di lavori ai sensi del Decreto del Presidente della
Repubblica n.34 del 25 gennaio 2000 e s.m.i. e del Decreto del Presidente della Repubblica n.207
del 05 ottobre 2010 e s.m.i. relative alle opere da realizzare e le classi e categorie di progettazione
ai sensi dell’ art.14 legge 143/49 e s.m.i.
Categoria generale prevalente:
Categoria
OG 4

Descrizione
Opere d'arte nel sottosuolo

Classe e categoria di
progettazione
IX-c

Importo in Euro
367.032.192,97

Altre categorie generali o specializzate diverse dalla categoria prevalente, subappaltabili o
affidabili a cottimo, e comunque scorporabili:
Categorie

Descrizione

OG 1

Edifici civili ed industriali

Classe e categoria di
progettazione

Importo in Euro

I-c

22.279.538,00

Materiale rotabile

-

81.825.000,00

OS 27

Trazione elettrica

IV-b

40.275.000,00

OG 3

Viabilità

VI-a

5.771.531,40

OS 29

Armamento

VI-a

28.750.000,00

OS 4

Attrezzature deposito

II-b

2.897.664,00

III-a

18.044.325,98

III-b

33.264.903,97

III-c

97.500.000,00

OG 11
OG 11
OS 9

Impianti elettrici e distribuzione
acqua
Impianti ventilazione,
riscaldamento, condizionamento
Impianti di segnalamento e
controllo

Le categorie di cui sopra sono scorporabili e subappaltabili nei limiti di legge.
II. 4.2) Percentuale minima degli appalti di lavori da aggiudicare a terzi
Ai sensi dell’art. 146 del Decreto Legislativo n.163 del 12 aprile 2006 e s.m.i, il Comune di
Palermo può imporre, indicandolo sul bando di gara, al concessionario di affidare a terzi appalti
corrispondenti ad una percentuale non inferiore al 30% del valore globale dei lavori oggetto di
concessione. Nel caso, il concorrente dovrà dichiarare, in sede di offerta, la percentuale di detti
lavori rispetto al valore globale dei lavori oggetto della concessione che appalterà a terzi.
II. 4.3) Termine di esecuzione
Il termine per l’esecuzione della progettazione e delle opere è stabilito in cinque anni, decorrenti
dalla data di sottoscrizione della Convenzione e contestuale verbale di consegna anche parziale
dell’area.
II. 4.3) Durata della concessione
La durata della concessione è prevista in 35 (trentacinque) anni, articolata in 5 (cinque) anni di
costruzione e 30 (trenta) di gestione rispettivamente dalla data di inizio dei lavori e di inizio della
gestione.
II. 4.4) Finanziamento
I lavori e le attività oggetto del presente appalto saranno finanziati quanto a Euro 371.024.016. al
netto di IVA a cura e spese del concessionario e quanto alle somme residue con fondi del
Comune di Palermo e fondi pubblici sulla base di stati di avanzamento lavori.

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,
FINANZIARIO TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
In fase di offerta:
Cauzione provvisoria, in originale, costituita da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da
primaria Compagnia (o fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco
speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 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), avente importo pari a Euro [2 per cento dell'importo dei lavori] e valida temporale
per almeno 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione dell’offerta. Detta cauzione
dovrà prevedere l'esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di
cui all’art. 1944 c.c. e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 c.c., comma 2, nonché
l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune di
Palermo.
L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata la
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.
In caso si aggiudicazione:
Cauzione definitiva prima della stipulazione del contratto nella forma e misura prevista all’art.
113 del Decreto Legislativo n.163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. come integrata dalla normativa
della Regione siciliana vigente. e degli e dell’art. 123 del Decreto del Presidente della
Repubblica n.207 del 05 ottobre 2010 e s.mi., con possibilità di svincoli parziali così come
previsto dal comma 3 dello stesso art. 113 sopraindicato
Polizza assicurativa conforme a quanto indicato all’art. 129 comma 1 del Decreto Legislativo
n.163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. e 125 del Decreto del Presidente della Repubblica n.207 del 05
ottobre 2010 e s.m.i.
Polizza assicurativa indennitaria decennale conforme a quanto indicato all’art. 129 comma.2 del
Decreto Legislativo n.163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. e 126 del Decreto del Presidente della
Repubblica n.207 del 05 ottobre 2010 e s.m.i.
Polizza di responsabilità civile professionale relativa ai progettisti incaricati della progettazione
conforme a quanto indicato all’art. 111 del Decreto Legislativo n.163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.
e 269 del Decreto del Presidente della Repubblica n.207 del 05 ottobre 2010 e s.m.i.
Cauzione a garanzia del corretto adempimento di tutti gli obblighi gestionali per la conduzione
dell’esercizio da stipularsi prima dell’inizio dell’esercizio e con le modalità che saranno indicate
nella Lettera di invito.

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore, nonché
informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere
economico e tecnico che questi deve possedere
Sono ammessi alla procedura per l’affidamento della presente concessione i soggetti di cui
all’art. 34 del Decreto Legislativo n.163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., come recepito ed integrato
dalla vigente normativa regionale della Regione siciliana , in possesso dei requisiti di seguito
indicati. Il concessionario aggiudicatario dovrà dimostrare il possesso dei requisiti di
qualificazione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n.34 del 25 gennaio 2000 e s.m.i.
e al Decreto del Presidente della Repubblica n.207 del 05 ottobre 2010 e s.m.i. per prestazioni di
costruzione e progettazione rilasciata da società di attestazione (SOA) autorizzata, adeguata per
categoria e classifica ai valori del presente bando. Il possesso di tali requisiti è richiesto ai soli
fini dell’esecuzione diretta dei lavori. Qualunque esecutore di lavori dovrà essere qualificato
SOA ai sensi dei Decreti del Presidente della Repubblica sopracitati.

Il concessionario dovrà dimostrare il possesso in ordine ai requisiti di ordine morale e
professionale ed antimafia.
III.2.2) Situazione giuridica – prove richieste

Il concorrente dovrà, a pena di esclusione dalla gara, allegare alla domanda di partecipazione le
seguenti dichiarazioni:
a) di insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del Decreto Legislativo
n.163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.;
b) di insussistenza delle condizioni ostative previste al D. Lgs. 231/2001 e s.m.i. in
tema di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche;
c) situazione di regolarità rispetto agli obblighi previsti dalla legge 68/1999 e s.m.i. in
tema di assunzione obbligatoria dei disabili;
d) di non avere in corso procedure individuali per l’emersione del sommerso ai sensi
del Decreto legge 210/2002 convertito nella Legge 266/2002 e s.m.i.;
e) di non trovarsi, ai sensi dell’art. 2359 C.C., in alcun rapporto di controllo e
collegamento, sia formale, sia sostanziale con altri concorrenti e di non essersi
accordati in alcun modo con altri partecipanti alla gara;
f) di insussistenza di condizioni ostative ai sensi della vigente normativa antimafia.
Le dichiarazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), ed f) che precedono dovranno essere allegate
alla domanda di partecipazione alla gara e sottoscritte dal legale rappresentante, in caso di
concorrente singolo. Nell’ipotesi di concorrente costituito da imprese raggruppate
temporaneamente o consorziate occasionalmente o da riunirsi ovvero da consorziarsi, la
dichiarazione sostitutiva deve esser resa da ciascun concorrente partecipante al raggruppamento
temporaneo o da ciascun consorziato.
Inoltre, per la partecipazione alla procedura si richiede, a pena di esclusione, in ottemperanza alle
previsioni dell’art. 1, commi 65 e 67 della L. 266/2005 e della conseguente deliberazione
dell’Autorità del 10 gennaio 2007, il pagamento del contributo di Euro 500,00 in favore
dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, la cui ricevuta dovrà essere acclusa alla
documentazione da presentarsi.
I concorrenti non in forma singola dovranno presentare, unitamente alla domanda di
partecipazione:
- per i concorrenti costituiti in raggruppamento copia dell’atto costitutivo del
raggruppamento;
- per i consorzi o altre forme di associazione la copia dell’atto costitutivo;
- per i concorrenti che intendono costituirsi in forma di raggruppamenti o consorzi:
dichiarazione firmata dal rappresentante di ciascun componente il raggruppamento nella
quale si indica il componente che assumerà il ruolo di mandatario o capogruppo del
raggruppamento o consorzio;
- l’impegno a costituire il raggruppamento, deve specificare il modello, se orizzontale,
verticale, misto ed anche se vi sono imprese cooptate ai sensi dell’art. 92, comma 5, del
Decreto del Presidente della Repubblica n.207 del 05 ottobre 2010 e s.m.i., nonché le
parti dell’opera secondo le categorie del presente bando, che verranno eseguite da
ciascuna associata.
Qualora il concorrente sia un raggruppamento od un consorzio, i requisiti necessari alla
realizzazione dei lavori devono essere posseduti dalla capogruppo, dalle mandanti o dalle
consorziate nella misura prevista dall'art. 92 comma 2 e 3 , del Decreto del Presidente della
Repubblica n.207 del 05 ottobre 2010 e s.m.i.. In particolare ai sensi del comma 2 sopracitato,
nel caso di raggruppamento di imprese di tipo orizzontale, la mandataria dovrà possedere a pena
di esclusione i requisiti di attestazione, di capacità economico-finanziari e tecnico-organizzativi

in misura rispettivamente non inferiore al 40% (quaranta percento) dell’importo dei lavori, la
restante percentuale dovrà essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese
consorziate ciascuna nella misura minima del 10% (dieci percento) dell’importo dei lavori;
in caso di raggruppamenti verticali si applicano le norme previste al comma 3 .
In caso di attestazione SOA di sola costruzione o di carenza dei requisiti progettuali i concorrenti
dovranno associare o indicare un progettista qualificato in possesso dei requisiti medesimi ai
sensi dell’art. 92 comma 6 del Decreto del Presidente della Repubblica n.207 del 05 ottobre
2010 e s.m.i.
In caso di avvalimento i concorrenti dovranno rispettare quanto indicato all’ art. 49 del
Decreto Legislativo n.163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.e dovranno produrre le dichiarazioni e
la documentazione indicata nell’art. 49, comma 2, dello stesso Decreto.
Le dichiarazioni richieste dal presente avviso sono soggette ad eventuale verifica a norma delle
vigenti disposizioni e dovranno essere rese con le modalità di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000 e s.m.i.
La domanda di partecipazione – così come tutte le altre dichiarazioni richieste dal presente bando
– deve essere resa e sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, o dai legali rappresentanti
delle imprese riunite o consorziate, in conformità alle disposizioni del DPR . n. 445/2000 e s.m.i..
I documenti di gara possono essere sottoscriti da un procuratore speciale ed in tal caso va allegata
nei documenti di gara la relativa procura.
Alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia fotostatica di un valido documento di identità del
sottoscrittore.
Per i concorrenti stabiliti in altri Stati che consentano la partecipazione ad appalti pubblici a
condizioni di reciprocità, l’esistenza dei requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese
italiane è accertata in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei
rispettivi paesi.
Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti in lingua
italiana o corredati di traduzione giurata.
III.2.3) Capacità economica e finanziaria – prove richieste
A pena di esclusione dalla gara, il concorrente – oltre a dover essere qualificato secondo quanto
previsto all’art. 40 del Decreto Legislativo n.163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., come richiamato
dalla vigente normativa della Regione siciliana con riferimento ai lavori direttamente eseguiti,
dovrà comprovare, mediante dichiarazione sostitutiva, il possesso dei seguenti requisiti
richiesti all’art. 95 del del Decreto del Presidente della Repubblica n.207 del 05 ottobre 2010 e
s.m.i. e di seguito indicati:
a) fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti la data di
pubblicazione del bando di gara non inferiore al 10% dell’investimento previsto per
l’intervento;
b) capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell’investimento previsto per l’intervento;
c) idonee referenze bancarie di almeno due primari istituti bancari.
III.2.4) Capacità tecnica – prove richieste
d) svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello previsto per l’intervento, cioè
servizi attinenti a sistemi di mobilità, per un importo medio non inferiore al 5%
dell’investimento previsto per l’intervento;
e) svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine a quello previsto per
l’intervento, cioè servizi attinenti a sistemi di mobilità, per un importo medio pari ad
almeno il 2% dell’investimento previsto per l’intervento;
f) il possesso del Certificato di Qualità UNI EN ISO 9001.
In alternativa ai requisiti previsti alle sopraindicate lettere d) ed e) il concorrente potrà

incrementare i requisiti di cui alle precedenti lettere a) e b) del precedente punto III.2.3) in
misura così come indicato nel bando di gara e comunque in misura compresa tra 1.5 e 3 volte.
Se il concessionario non esegue direttamente i lavori oggetto della concessione deve essere in
possesso esclusivamente dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del precedente punto III.2.3) e d)
ed e) del presente paragrafo.

SEZIONE IV : INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.1) CRITERI PER L’AFFIDAMENTO
L’aggiudicazione avverrà attraverso il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di
cui all’art. 83, comma 1, del Decreto Legislativo n.163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. A tale fine
saranno presi in considerazione i seguenti elementi di valutazione indicati in ordine decrescente
dell’importanza attribuita a ciascuno:

[NOTA: trattasi dei criteri deliberati dal Comune di Palermo con delib n. 27 del 15.02.06 e
delib. n. 452 del 07.12.06, relativi alla differente ipotesi di individuazione del promotore col
criterio del project financing]
-

valore economico e finanziario del piano e del contenuto della bozza di convenzione:20-40
tariffe da applicare e metodologia di aggiornamento delle stesse
20-40
tempi di progettazione e di esecuzione dei lavori
20-30
durata della concessione
20-30
costo di gestione e di manutenzione
15-25
urbanistico
5-15
ambientale
0-15
costruttivo
0-10
della qualità progettuale
0-10
accessibilità al pubblico
0-5
funzionalità dell’opera
0-5
possesso di certificati di qualità
0-5
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 120, comma 1, del Decreto del Presidente della
Repubblica n.207 del 05 ottobre 2010 e s.m.i. la valutazione degli elementi di cui sopra verrà
effettuata secondo il modello aggregativo-compensatore di cui all’allegato G dello stesso
Decreto Presidenziale.

IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

IV.2.1) NUMERO DI RIFERIMENTO ATTRIBUITO AL DOSSIER DALL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

[______]
IV.2.2) SCADENZA FISSATA PER LA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
Le domande di partecipazione, come la documentazione e le dichiarazioni ad esse allegate,
dovranno pervenire al Comune di Palermo – Ufficio _____in Via ____, Palermo, entro le ore
12 del giorno ____, mediante raccomandata postale, agenzia di recapito autorizzata o
consegnate a mano. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il
suddetto termine.
Il plico contenente la domanda di partecipazione con i relativi allegati dovrà esser chiuso e
sigillato e recare la seguente dicitura: "Domanda di partecipazione alla licitazione privata
per l'affidamento della linea metropolitana automatica leggera della città di Palermo

"Svincolo Oreto -Partanna" - Prima Linea (Oreto Notarbartolo)” ed il nominativo, indirizzo,
numero di telefono e di fax del concorrente mittente.
Tale plico dovrà contenere la domanda di partecipazione che deve essere predisposta
utilizzando i seguenti modelli:
Allegato 1 - richiesta di invito;
Allegato 2 - dichiarazione requisiti generali;
Sono escluse le istanze pervenute in plico non integro come pure quelle non conformi alle
prescrizioni sopra riportate e all’allegato
Il presente bando non vincola in alcun modo l’amministrazione all’espletamento della gara ed
alla successiva aggiudicazione e potrà in qualsiasi momento annullato o modificato dal
soggetto aggiudicatore medesimo senza che ci comporti alcuna pretesa, aspettativa o richiesta
da parte dei concorrenti.
La presentazione della proposta non vincola in alcun modo l’amministrazione che potrà, a suo
insindacabile giudizio, decidere di realizzare diversamente l’intervento proposto, oppure, di
non realizzarlo nel caso in cui nessuna proposta sia stata ritenuta idonea all’esito della
valutazione.
In ogni caso trattandosi di valutazione amministrativa discrezionale, il mancato accoglimento
delle proposta non potrà dare luogo, nei confronti dell’amministrazione, a richieste di
compensi, indennizzi o rimborsi di sorta.
I soggetti interessati potranno richiedere tutte le informazioni e i dati disponibili presso la sede
del [●].
IV.2.3) LINGUA/E UTILIZZABILE/I DA PARTE DEI CANDIDATI
Lingua italiana

SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) TRATTASI DI AVVISO NON OBBLIGATORIO?
NO
V.2) L’APPALTO È CONNESSO AD UN PROGETTO / PROGRAMMA FINANZIATO DA I FONDI DELL’UE? *





NO
SÌ
In caso di risposta affermativa, indicare il progetto / programma ed eventuali
riferimenti utili [ ad es. POR SICILIA Misura ...... --- PON TRASPORTI Misura
......].
V.3) INFORMAZIONI SUPPLEMENTAR

Le lettere d’invito saranno spedite entro 180 giorni dalla pubblicazione del presente bando
sulla G.U.R.I.. Nella lettera d’invito saranno indicati i documenti da presentare a comprova
della sussistenza dei requisiti dichiarati nonché la produzione dell’atto pubblico nel caso di
costituzione di raggruppamento temporaneo di imprese o del Consorzio (ex art. 34 comma 1
lett. d) ed e) del Decreto Legislativo n.163 del 12 aprile 2006 e s.m.i).
Il soggetto aggiudicatore si riserva di chiedere ai concorrenti chiarimenti sulla documentazione
presentata e di effettuare controlli d’ufficio sulla stessa.
Il soggetto aggiudicatore si riserva di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta
valida. L’aggiudicazione della concessione è, comunque, condizionata all’acquisizione da parte
del soggetto aggiudicatore delle risorse finanziarie che risulteranno a suo carico in base
alla proposta prescelta ed al positivo esito di tutte le necessarie verifiche amministrative da

effettuarsi con riferimento al progetto preliminare prescelto.
La stipulazione del contratto d’appalto potrà avvenire entro il termine di 90 giorni
dall’aggiudicazione definitiva.
Il soggetto aggiudicatore potrà avvalersi della facoltà di interpellare i concorrenti secondo e
terzo classificato nei casi e con le modalità di cui all'art. 10 comma 1-ter della legge 109/94.
Il responsabile del procedimento è il dott. ____
Le richieste di chiarimento dovranno pervenire esclusivamente per iscritto, anche a mezzo fax,
non oltre 8 giorni antecedenti la scadenza del termine di cui al precedente punto ___,
all’attenzione del Dott. ___
Le controversie derivanti dall’interpretazione del presente bando e dalla procedura di
aggiudicazione del concessionario sono devolute alla competenza esclusiva del Foro di
Palermo.
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 si informa che i dati comunicati dai concorrenti
verranno utilizzati solo per le finalità connesse all'espletamento della procedura di gara e
verranno comunque trattati in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza degli
stessi.

