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CITTA' DI TAORMINA 

Part. I.V.A. 01982940833 
ASM Taormina 

BANDO DI SELEZIONE PER LA SOSTITUZIONE DEL SISTEMA DI 
SICUREZZA DI LINEA E IMPLEMENTAZIO 9.E TELECAMERE PER LA 
REVISIONE GENERALE DELLA FUNIVIA PULSÈ TAORkVIINA/MAZZARÒ 
- CIG: 9536338312 

L'Azienda Servizi Municipalizzati di Taormina intende procedere a p bblica selezione, per 
l'aggiudicazione dei lavori cui all'oggetto. 
Si invitano, pertanto, tutti i soggetti interessati apartecipar , alla procedura per l'affidamento 
specificato di seguito, giusta determina del n.080 del 09.12.222, la cui gara si esperirà in data 
09.01.2023 , alle ore 15:00,  presso gli uffici amministrativi aziendali — siti in Taormina, in contrada 
Lumbi presso il parcheggio omonimo. 

L'aggiudicazione avverrà a favore del soggetto offerente che presenterà l'offerta al prezzo più basso, 
sull'importo stimato di € 105.000,00 IVA esclusa, inclusi costi della sicurezza non soggetti a 
ribasso pari a € 10.500,00.  
A pena di esclusione, l'impresa dovrà fare pervenire, in plico sigillato, i 4 ocumenti indicati ai 
successivi punti, entro e non oltre le ore 13:00 del  05.01.2023.  Eventuali pl chi pervenuti oltre il 
termine predetto, non saranno presi in considerazione. 
Le offerte che giungeranno successivamente a detto termine non s anno prese in considerazione. 
Si precisa che, a pena di esclusione, il plico chiuso dovrà essere c ntrofirmato sui lembi di chiusura 
e su di esso dovrà essere, inoltre, chiaramente apposta la seg ente scritta: \"GARA PER LA 
SOSTITUZIONE DEL SISTEMA DI SICUREZZA DI L EA E IMPLEMENTAZIONE 
TELECAMERE PER LA REVISIONE GENERALE \ DELLA FlUNIVIA PULSÈ 
TAORMINA/MAZZARÒ".  

Il Plico dovrà essere inoltrato al seguente indirizzo: 

ASM — AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI 
c/o park Lumbi - Contrada Lumbi 
98039 TAORMINA 

Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo raccomandata Arti, ovvero mediante 
corrieri privati o agenzie di recapito. Sarà possibile consegnare il pii o a mano, nei giorni feriali dal 
lunedi al venerdi, dalle ore 09:00 alle ore 14:00 presso gli uffici am inistrativi siti al quarto piano 
del parcheggio Lumbi. In tale ultimo caso verrà rilasciata apposita ric vuta con l'irllicazione dell'ora 
e del numero di protocollo. 
Il plico dovrà contenere due distinte buste, entrambe chiuse e contr firmate sui l mbi di chiusura, 
sulle quali dovranno essere riportati i lavori dell'appalto, specificati *n oggetto. 1.1 buste dovranno 
essere contrassegnate, rispettivamente, con le seguenti diciture: 
BUSTA 1 = DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
BUSTA 2 OFFERTA ECONOMICA GARA PER LA SOSTIT ZIONE DEL SIS 	 
SICUREZZA DI LINEA E IMPLEMENTAZIONE TELECAMÈRE PER LA 
GENERALE DELLA FUNIVIA PULSÈ TAORMINA/MAZZARÒ".  
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REQUISITI MORALI CONCERNENTI LA CAPACITA' A CONTRARRE CON LA 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  

La busta n. 1  dovrà contenere, a pena di esclusione, il modello di domanda di cui all'allegato A, 
compilato e sottoscritto dal legale rappresentante, contenente le dichiarazioni di insussistenza o meno 
delle clausole di esclusione previste dall'art. 80 del D.lgs n. 50/2016, copia del documento di identità 
dello stesso e copia della polizza fideiussoria provvisoria, stipulata ai sensi dell'art. 93 del D.lgs n. 
50/2016 e ogni altro documento previsto dal capitolato e dal presente disciplinare, a pena di 
esclusione. 
A pena di esclusione e fatte salve le fattispecie di cui all'art. 83 comma 9 del D.lgs n. 50/2016, le 
dichiarazioni di insussistenza delle clausole di esclusione, di cui all'art. 80 del codice degli appalti, 
sulla base dell'allegato B, devono essere rese, oltre che dal titolare e dal direttore tecnico se si tratta 
di impresa individuale, da un socio o dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; 
dai soci accomandatari o dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dai 
membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi 
institori e procuratori generali, dai membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dai 
soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico o dal socio 
unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o 
inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. 
In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica 
nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che 
vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. L'esclusione 
non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è 
intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando 
questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero 
quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna 
medesima. 
In caso di R.T.I., le superiori dichiarazioni dovranno essere rese da tutti gli operatori economici 
appartenenti al raggruppamento. 
In caso di avvalimento, le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere rese, dall'impresa ausiliaria e 
dall'impresa ausiliata. 

REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE 

Gli operatori economici, inoltre, devono essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 
83 comma 3, del D.lgs n. 50/2000. 

CAPACITA' TECNICHE E PROFESSIONALI 

Gli operatori economici, devono possedere, a pena di esclusione, ai sensi dell'art. 83 comma 1, lett. 
c) del D.lgs n. 50/2016, le seguenti capacità professionali: 
La disponibilità delle dotazioni di sicurezza necessarie a eseguire l'opera alle quote superiori ai 2 
metri dal suolo; 
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La disponibilità delle attrezzature, D.P.I. di III categoria che evono essere marchiate CE ed essere 
in corso di validità mediante verifica e certificazione di azienda abilitata, eseguita non prima di un 
anno prima dell'inizio dei lavori; 
Certificato del sistema di gestione della qualità ISO. 
Infine, gli operatori economici, dovranno allegare alla domanda di partecipazione, copia della 
ricevuta, attestante l'avvenuto versamento del contributo ANA 

OFFERTA ECONOMIC 
La busta n. 2  dovrà contenere l'offerta economica, a riba so sull'importo stimato pari a E 
105.000,00 IVA esclusa, inclusi costi della sicurezza non so getti a ribasso pari a € 10.500,00  e 
dovrà essere sottoscritta, in forma leggibile, dal titolare o dai legale rappripsentante del soggetto 
offerente, che deve essere espressa in cifra ed in lettere. L'of erta dovrà ehere unica. Non sono 
ammesse offerte che non siano riferite all'intero servizio. No sono ammesse offerte plurime o 
alternative, a pena d'esclusione. 

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 
L'apertura delle buste, ad opera del R.U.P., alla presenza di d\ae testimoni, avrà luogo il giorno 
09.01.2023, alle ore 15:00, in seduta pubblica, presso gli uffici di ASM, parcheg io Lumbi, Taormina. 
Il R.U.P. , in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta n 1, presentagdai concorrenti. Una 
volta valutata la conformità alla lex specialis della documentazion.. ivi contenutla

' 
 fatti salvi eventuali 

esclusioni o casi di soccorso istruttorio di cui all'art. 83 comma 9 del D.lgs I   50/2016, il R.U.P. 
ammetterà i concorrenti alla fase successiva. 
Si procederà, pertanto, sempre in seduta pubblica, all'apertura dell offerta econ mica e all'eventuale 
formulazione della proposta di aggiudicazione. 

AVVERTENZE 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, p r qualsiasi otivo, lo stesso non 
giunga a destinazione in tempo utile. 
Trascorso il termine fissato non verrà riconosciuta valida alcuna altra offerta, a che se sostitutiva o 
aggiuntiva di offerta precedente. 
Uno stesso soggetto non potrà far pervenire più di un plico per la pr 4 cedura in og,etto. 
Nel caso di discordanza tra prezzo indicato in cifre e quello indica o in lettere, darà ritenuto valido 
quello più vantaggioso per l'Azienda. 
L'aggiudicazione avverrà anche nel caso in cui sia rimasta in gara a sola offerta. 
Nel caso di due offerte identiche si procederà all'aggiudicazione me iante sortegg1o. 
A.S.M. procederà a idonei controlli sulla veridicità delle dichiaraz oni sostitutive rese in sede di 
esperimento della procedura. 
Il Foro competente in caso di controversie è 
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essina. È escl1  sa la competenza arbitrale. 
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