CITTÀ DI TROINA
P R OVINC IA DI ENNA
________________
III SETTORE “TECNICO”
UFFICIO CONTRATTI E GARE

PROT. N

ALLEGATI N. ....................

94018

TROINA 07/04/2016

OGGETTO: INVITO A COTTIMO FIDUCIARIO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
COMPLETAMENTO DELL’EDIFICIO ADIBITO AD ASILO NIDO SITO IN VIA CRISTOFORO
COLOMBO N. 4, AI SENSI DELL’ART. 125 COMMA 1 LETTERA B) E COMMA 8 DEL D.LGS.
163/2006.
CUP D71E14000110001 – CIG 5837524D2F
Provvedimento di indizione nr. 30 del 07/04/2016 del III Settore Tecnico

NOTIFICA MEDIANTE MESSO COMUNALE
ALLA DITTA
come da elenco
LORO SEDI
A seguito dell’individuazione delle ditte da invitare alla presente procedura, iscritte nell’elenco
degli operatori economici di fiducia specializzate nel settore oggetto della gara, codesta impresa è
invitata a partecipare alla procedura, mediante cottimo fiduciario secondo il criterio del massimo
ribasso di cui alla presente lettera d’invito sulla base delle condizioni di seguito specificate:
1) STAZIONE APPALTANTE: Comune di Troina – P.zza Conte Ruggero, n. 4 – 94018 – Troina
(En) - Tel. 0935 937101 – 937105 - 937114 – protezionecivile@comune.troina.en.it - pec:
comunetroina@legalmail.it C.F. 81000970863;
2) PROCEDURA DI GARA: Procedura mediante cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 comma
1 lettera b) e comma 8 del D. Lgs. 163/2006;
3) LUOGO, DESCRIZIONE, NATURA, IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI,
ONERI PER LA SICUREZZA, MODALITA’ DEL CORRISPETTIVO:
3.1. Luogo di esecuzione: Comune di Troina – Provincia di Enna;.
3.2. Descrizione: Lavori di completamento dell’edificio adibito ad Asilo Nido”;
3.3. Natura dei lavori: ai soli fini del rilascio del certificato di esecuzione dei lavori eseguiti i
lavori si intendono appartenenti alla CATEGORIA DI OPERE GENERALI OG1: “Edifici
Civili”;
3.4. Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza): €. 44.262,28
(euroquarantaquattromiladuecentosessantadue/28);

3.5. Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: € 1.533,69 (euro
millecinquecentotrentatre/69);
3.6. Modalità di determinazione del corrispettivo: a misura ai sensi dell’art. 53 c.4 del “Codice”
CATEGORIE DEI LAVORI: Le opere, ai soli fini del rilascio del certificato di regolare
esecuzione dei lavori eseguiti, s’intendono appartenere alla Categoria opere Generali OG1.
Lavorazione
Categoria D.P.R.
Qualificazione SOA
Importo
207/2010
Facoltativa
EDIFICI CIVILI

OG1

con obbligo del possesso dei

€ 44.262,28

requisiti di cui all’art. 90 del
D.P.R. 207/2010 per lavori
analoghi e similari
L’appalto NON prevede lavorazioni appartenenti a categorie, diverse dalla prevalente, scorporabili ai sensi
degli artt. 107, 108 e 109 del D.P.R. n.207/2010

4) TERMINE DI ESECUZIONE: 150 (centocinquanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti
dalla data di consegna dei lavori.
5) Stante il valore stimato dell’appalto a base di gara, inferiore a € 150.000,00 non è richiesto
versamento del contributo all’ANAC.
6) DOCUMENTAZIONE
Il disciplinare di gara contenente le norme integrative della presente lettera d’invito relative alle
modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta,
ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione
dell’appalto, sono visibili presso il Servizio Protezione Civile nei giorni feriali dalle ore 10:00
alle 12:30.
A richiesta, da far pervenire in tempo utile, sarà rilasciata copia dei suddetti documenti, con
spese di riproduzione a carico dell’interessato, e il Comune rilascerà copia. Per accelerare il
servizio di consegna documenti, gli interessati potranno essere autorizzati a curare
personalmente la riproduzione dei suddetti documenti, in una copisteria esterna all’Ufficio, con
spese sempre a loro carico.
7) TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E DATA
DI APERTURA DELLE OFFERTE:
7.1 Il termine di ricezione delle offerte scade alle ore 13,00 dello stesso giorno fissato per la
gara; I plichi devono essere indirizzati al Comune di Troina - Piazza Conte Ruggero n.4;
7.2 La gara sarà esperita in prima seduta pubblica l’anno duemilasedici il giorno quattordici
del mese di Aprile alle ore 15,00 presso i locali del Comune – Ufficio Contratti e Gare sito alla
Via IV Novembre, nr. 1; le sedute si svolgeranno senza soluzione di continuità e pertanto il
Presidente, a conclusione di ogni seduta, stabilirà la data e l’ora della successiva e così via per
quelle successive, fino al giorno dell’apertura delle buste contenenti l’offerta e
all’aggiudicazione provvisoria.
L’eventuale seconda seduta pubblica, nel caso in cui si renda necessaria una sospensione per le
verifiche di cui al paragrafo “Procedura di aggiudicazione” del disciplinare di gara sarà
comunicata ai concorrenti ammessi mediante pec inviata con almeno cinque giorni di anticipo
sulla data della seduta;
8) SOGGETTI AMMESSI AD ASSISTERE ALLE OPERAZIONI DI GARA: Possono
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presenziare alla celebrazione della gara i legali rappresentanti delle imprese concorrenti, ovvero
soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali
rappresentanti.
9) CAUZIONE: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata di una cauzione provvisoria e
dell’impegno di un fidejussore per il rilascio della cauzione definitiva, nella misura e nei modi
previsti dall’art.75 del “Codice” e. s.m.i.
10) FINANZIAMENTO: L'intervento è sovvenzionato dal Piano di Intervento Infanzia finanziato
con i fondi del Piano di Azione e Coesione- Programma Nazionale Servizi di Cura all’Infanzia
e agli Anziani non autosufficienti- Delibera CIPE 26 ottobre 2012 n.113-Decreto n.55/PAC del
15/04/2014 del Ministero dell’Interno.
11) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: Soggetti individuati dall’elenco degli operatori
economici, pubblicato in data 06/04/2016 che hanno presentato richiesta di iscrizione nella
sezione “Lavori”;
12) CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE
PER LA PARTECIPAZIONE
13.1 I concorrenti all’atto dell’offerta, devono possedere:
12.1.1 (caso di concorrenti in possesso dell’attestato SOA)
- Attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA), in corso di validità, regolarmente
autorizzata, di cui al D.P.R. n.207/2010, ovvero attestazione, rilasciata da Società di
Attestazione (SOA), regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione
per la categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere;
12.1.2
(caso di concorrente non in possesso dell’attestato SOA)
- I requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all’art. 90 del Regolamento ovverosia:
a) Importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del bando non inferiore al contratto da stipulare;
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo
dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in
cui il rapporto tra il suddetto costo e l’importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto,
l’importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la
percentuale richiesta; l’importo dei lavori così come figurativamente ridotto vale per la
dimostrazione del possesso del requisito di cui alla superiore lettera a);
c) adeguata attrezzatura tecnica;
I requisiti suddetti, sono determinati e documentati secondo quanto previsto dall’Art. 90
comma 3 del D.P.R. n.207/2010 e dichiarati in sede di domanda di partecipazione o di offerta
con le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445; la loro sussistenza è accertata dalla
stazione appaltante secondo le disposizioni vigenti in materia.
13) TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA: 180 giorni dalla data di presentazione.
14) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione sarà effettuata ai sensi dell’art. 19 comma 1 lett. a) L.R. 12/2011 e dell’art. 82
comma 2 lett. a) del “Codice” e art. 118 del relativo Regolamento mediante il criterio del
prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso
percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara, al netto degli oneri per l’attuazione dei piani
di sicurezza, di cui al punto 3.5 della presente lettera di invito, con l’esclusione automatica,
giusta art. 19, commi 6 e 6-bis della L.r. 12/2011, così come modificata dalla L.R. nr. 14 del
10/07/2015, “delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia
di anomalia individuata al comma 6 bis”. Si precisa che, non si terrà conto delle eventuali
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cifre decimali successive alla quarta.
15) VARIANTI : Non sono ammesse offerte in variante.
16) PASSOE: Documento che attesta che l’operatore economico può essere verificato tramite
AVCPASS. Si rammenta che ai sensi dell’art. 6-bis del D.Lgs. 163/06, la Stazione Appaltante
verifica i requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario
esclusivamente tramite la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, istituita presso l’Autorità,
mediante il sistema AVCPASS.
A tal fine, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema
accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo
le istruzioni ivi contenute. L’operatore economico, effettuata la registrazione al servizio
AVCPASS e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare (attraverso il CIG
della procedura), ottiene dal sistema un PASSOE, da inserire nella busta contenente la
documentazione amministrativa.
Inoltre, gli operatori economici, tramite un’area dedicata, inseriscono a sistema i documenti relativi
alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico
professionale che sono nella loro esclusiva disponibilità e, pertanto, non reperibili presso Enti
certificatori.
AVVERTENZE
1. Non sono ammessi a partecipare soggetti privi dei requisiti generali richiesti nella lettera
d’invito;
2. Si applica la legge 11 agosto 2014, n. 114 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 90, che è prevalente su previsioni eventualmente contrastanti della lettera
d’invito. Ai sensi dell’art. 39 della legge n. 114/2014, nel presente bando di gara si è reso noto
che la sanzione pecuniaria in favore della stazione appaltante è stata stabilita nella misura
dell’uno per mille del valore della gara.
3. Ai sensi dell’art. 19 comma 6 della L.R. 12/2011 e art. 122 comma 9 del “Codice”, e s.m.i, la
facoltà di esclusione automatica delle offerte anomale non è esercitabile quando il numero delle
offerte ammesse è inferiore a dieci; in tal caso si applica l’art. 86 comma 3 del “Codice”, il quale
prevede che le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base
ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
4. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia
ritenuta congrua e conveniente;
5. In caso di offerte uguali si procederà immediatamente ed esclusivamente al sorteggio tra le
medesime offerte, ai sensi di legge, che sarà se del caso proseguito fino alla quinta offerta in
graduatoria ai fini di cui al successivo punto 22;
6. L’aggiudicatario deve prestare la garanzia definitiva di legge, nella misura e nei modi previsti
dall’articolo 113, commi 1 – 2, del “Codice”, nonché prestare la garanzia di cui all’art. 125 del
“Regolamento di esecuzione del “Codice”, relativa alla copertura dei seguenti rischi: danni da
esecuzione (CAR) con un massimale pari all’importo contrattuale, a copertura dei danni ad opere
ed impianti limitrofi o correlati; responsabilità civile (RCT) con un massimale pari a €.
500.000,00;
7. Al fine dell’analisi ex post dei costi del personale, l’aggiudicatario sarà chiamato a
dichiarare il modello organizzativo prescelto per il presente appalto , nonchè ad indicare
correlativamente quante risorse umane impiegherà e quante come dipendenti, quindi quale
CCNL applica e quale integrativo decentrato è correlato. Sulla base di tali elementi
l’Amministrazione potrà valutare se sono rispettati i minimi salariali e potrà richiedere
specifiche giustificazioni all’operatore economico, qualora lo riterrà necessario;
8. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 40 comma 7 del “Codice”;
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9. Le autocertificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di
traduzione giurata;
10. E’ vietata la partecipazione alla presente gara, in qualsiasi altra forma, da parte di soggetti
associati o che intendano associarsi e di soggetti consorziati ai sensi dell’art. 36, c. 5 e 37, c. 7
del “Codice”.
11. Il recapito del plico, idoneamente chiuso, integro e controfirmato sui lembi di chiusura,
contenente i documenti per la partecipazione alla gara in oggetto, rimane ad esclusivo rischio del
mittente, ove, per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, lo stesso non giunga a destinazione
entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno lavorativo antecedente a quello fissato per
la gara;
12. Saranno esclusi dalla gara i plichi non idoneamente chiusi, integri e controfirmati sui lembi di
chiusura;
13. Sarà esclusa dalla gara l'offerta contenuta in busta la quale non sia idoneamente chiusa, integra e
controfirmata sui lembi di chiusura;
14. Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato e con semplice
riferimento ad altra offerta;
15. Quando vi sia discordanza fra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere, è valido il
prezzo più vantaggioso per l'amministrazione, a norma dell'art.72 del R.D.23 maggio 1924,
n.827;
16. Non hanno efficacia eventuali dichiarazioni di ritiro delle offerte già presentate né sono efficaci
le offerte di uno stesso concorrente successive a quelle già presentate;
17. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese inerenti alla stipula del contratto con tutti gli
oneri fiscali relativi;
18. I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal Capitolato Speciale d’appalto;
19. La contabilità dei lavori sarà effettuata: appalto con corrispettivo a misura - ai sensi del titolo
IX del D.P.R. n. 207/2010, sulla base dei prezzi unitari di progetto, agli importi degli stati di
avanzamento (SAL) verrà detratto l’importo conseguente al ribasso offerto calcolato, per fare in
modo che l’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.5) del
presente bando non sia assoggettato a ribasso, con la seguente formula: [SAL*(1-IS)*R] (dove
SAL = Importo stato di avanzamento; IS = Importo oneri di sicurezza/Importo complessivo dei
lavori; R = Ribasso offerto); le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dal
capitolato speciale d’appalto;
20. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L.R. n.15 del 20/11/2008, nell'ipotesi in cui il legale
rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per
favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi ai reati di criminalità organizzata, il
contratto d'appalto verrà risolto;
21. Conto corrente unico e tracciabilità dei flussi finanziari: al presente appalto si applicano le
disposizioni di cui all’art. 2, comma 1 della L.R. n. 15 del 20/11/2008 e all’art. 3 della legge
13/08/2010 n. 136 e s.m.i.
-Il concorrente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta legge
pena nullità assoluta del contratto;
-sarà motivo di risoluzione del contratto il caso in cui le transazioni siano state eseguite senza
avvalersi di banche o della società Poste italiane s.p.a. ovvero di altri strumenti che consentono
la piena tracciabilità delle operazioni;
Si precisa, inoltre, che i pagamenti relativi ai suddetti contratti devono essere effettuati
esclusivamente tramite l’utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni pena la risoluzione di diritto del
contratto.
22. Trovano applicazione ex legge le disposizioni di cui all’art. 140 del “Codice” riguardo eventuale
scorrimento nella graduatoria nei casi ivi previsti;
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23. Scambio di informazioni: ogni comunicazione/richiesta, comprese le comunicazioni di cui
all’art. 79, c. 5, del “Codice” sarà effettuata dalla stazione appaltante all’indirizzo di posta
elettronica certificata indicati nella documentazione di gara. Nei casi in cui la legge preveda il
rispetto di termini decorrenti dalla data di comunicazione, ai fini della notifica, sarà considerata
valida la data di spedizione della pec suddetta; in nessun caso la stazione appaltante potrà essere
considerata responsabile per disguidi nelle comunicazioni dipendenti da erronee indicazioni
fornite dal concorrente e per fatti non imputabili alla stessa.
24. Le prescrizioni contenute nella presente lettera di invito sostituiscono o modificano eventuali
diverse prescrizioni contenute nel capitolato speciale d'appalto;
25. E' esclusa la competenza arbitrale;
26. Nel caso che le verifiche Antimafia di cui al d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i., abbiano
dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di
liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore maturato del contratto, salvo il
maggior danno. Tale penale sarà applicata senza ulteriori formalità e costituirà fondo risarcitorio
a fronte dei maggiori costi e tempi derivanti dalle attività conseguenti dalla risoluzione.
27. Trattazione dati personali: I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs.196/2003,
esclusivamente nell’ambito della presente gara;
28. Responsabile del procedimento: Geom. Alessandro Nasca, via IV Novembre, Tel.0935/937105;
CLAUSOLE DI AUTOTUTELA: la presente lettera d’invito recepisce le Clausole di Autotutela di cui al

protocollo di legalità “accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa” stipulato il 12/07/2005 fra la
Regione siciliana, il Ministero dell’interno, le Prefetture dell’Isola, l’Autorità di vigilanza sui
lavori pubblici, l’Inps e l’Inail (circolare Assessore regionale LL.PP. n. 593 del 31/01/2006)”
Troina, 07/04/2016
IL R.U.P.
(Geom. Alessandro Nasca)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. 39/93)

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE
(Geom. Paolo Graziano)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. 39/93)
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CITTÀ DI TROINA
P R OVINC IA DI ENNA
________________
III SETTORE “TECNICO”
UFFICIO CONTRATTI E GARE

DISCIPLINARE DI GARA
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE.

I plichi contenenti l’offerta e la documentazione, pena l’esclusione dalla gara, devono pervenire,
entro le ore 10,00 dello stesso giorno fissato per la gara, a mezzo raccomandata del servizio postale,
ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata oppure a mano presso l’Ufficio Archivio e
Protocollo, che ne rilascerà apposita ricevuta.
I plichi, indirizzati a Comune di Troina – Piazza Conte Ruggero, n. 4, devono essere chiusi,
integri e controfirmati sui lembi di chiusura e devono recare all’esterno, oltre l’indicazione del
mittente e l’indirizzo dello stesso, la seguente dicitura:
“OFFERTA PER LA GARA DEL GIORNO 14/04/2016. - h.15:00 RELATIVA A: “LAVORI DI
COMPLETAMENTO DELL’EDIFICIO ADIBITO AD ASILO NIDO SITO IN VIA CRISTOFORO
COLOMBO N. 4”;. IMPORTO LAVORI € 44.262,28.

Il recapito tempestivo e l’integrità dei plichi rimangono ad esclusivo rischio dei mittenti, ove,
per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, gli stessi non giungano a destinazione entro il
termine di ricezione stabilito.
Gli effetti della ritardata ricezione o del mancato recapito delle offerte non sono addebitabili
all'Amministrazione destinataria anche in caso di disservizio postale.
DOCUMENTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA.

Il plico sigillato come descritto al precedente paragrafo, dovrà contenere:
BUSTA “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti documenti:
1. Domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente;
alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata copia
fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta
anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso, a pena di esclusione, va trasmessa
la relativa procura.
2. (relativamente ai concorrenti in possesso dell’attestazione SOA – punto 12.1.1 della lettera di
invito):
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- Attestazione (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia
del documento di identità dello stesso), rilasciata da società di attestazione (SOA)
regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione
in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere. E’ ammessa anche relativa
dichiarazione sostitutiva riportante i medesimi elementi e dati qualificativi della attestazione
medesima.
3. Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per i concorrenti
non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di
appartenenza, resa in un unico documento, con la quale il concorrente o suo procuratore,
assumendosene la piena responsabilità:
3.1 dichiara, indicandole specificamente, di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione
previste dall’articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 163/2006 e s. m. i., lettere a), b), c), d),
e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) ed m-quater) e precisamente:
a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e che
nei propri riguardi non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
(ovvero, in caso di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale)
che si trova in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’articolo 186 bis del
Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di ________ del __/__/____: per
tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un
raggruppamento di imprese ed allega la documentazione prevista dal comma 4 del citato art. 186
bis;
b) che a proprio carico non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011 o di una delle cause ostative
previste all’art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; l’esclusione e il divieto operano se la
pendenza del procedimento riguarda il direttore tecnico nonché: il titolare, se si tratta di impresa
individuale, i soci se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari se società in
accomandita semplice e gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il socio unico,
persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si
tratta di altro tipo di società. La dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti predetti.
c) 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 richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; né condanna, con
sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo
45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
E’ onere del concorrente rendere una dichiarazione veritiera, enunciando tutte le condanne riportate,
ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, la cui incidenza
sull’affidabilità morale e professionale è rimessa alla valutazione della stazione appaltante.
L’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti del
titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, dei soci o del direttore tecnico se
si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di
società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del
direttore tecnico o del socio unico, persona fisica ovvero del socio di maggioranza in caso di
società con meno di quattro soci, 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
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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 e il
divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è
intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna
ovvero in caso di revoca della condanna medesima. In tali casi il concorrente non è tenuto ad
indicare le condanne.
La dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti predetti. Ai cessati dalla carica sono
equiparati i soggetti delle aziende o rami di azienda di cui il concorrente si è reso acquirente o
affittuario.
d) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55
oppure
che, alla data della pubblicazione del bando di gara, è decorso un anno dall’accertamento
definitivo della violazione e che la violazione è stata rimossa;
e) che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultante dai dati in possesso
dell’Osservatorio;
f) che non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori affidati dalla
stazione appaltante che bandisce la gara e di non aver commesso errore grave nell’esercizio della
propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione
appaltante;
g) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono
stabiliti1.
h) che nei propri confronti, ai sensi del comma 1 ter dell’art.38 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i., non
risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art.7, comma 10 del citato decreto, per
avere presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni
rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;
i) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, in ordine ai contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito; (ai fini
del presente comma si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del DURC di cui all’art.2,
comma 2, del D.L. n.210/2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n.266/2002); a tale scopo
per permettere alla Stazione Appaltante l’acquisizione d’ufficio del DURC, il concorrente indica:
- Partita Iva/Codice Fiscale:________________________________
l) (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti che
non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000):
dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui
alla legge 68/99;
oppure
1

Ai sensi del comma 2 dell’art. 38 come modificata dalla L. n.106 del 2011 e dall’art. 1 c. 5 decreto legge n. 16 del
2012, si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo
superiore all'importo di cui all'articolo 48 bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602; costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di
debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili.
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(nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora
abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000):
dichiara la regolarità dell’impresa nei confronti della legge 68/99;
m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art.9, comma 2,
lett.c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001, n.231 o altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 14
del D. Lgs n.81 del 2008 e s.m.i;
m-bis) che nei propri confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater del D.Lgs.163/2006 e
s.m.i., non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, del citato
decreto, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio
dell'attestazione SOA;
m-ter) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
(concussione ed estorsione ) aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.
oppure
che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
(concussione ed estorsione) aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, risulta aver denunciato i fatti
all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge
24 novembre 1981, n. 6892;
Il concorrente deve rendere alternativamente una delle suddette dichiarazioni.
m-quater) che non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice
civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
ovvero
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del
codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
ovvero
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di
aver formulato l'offerta autonomamente.
Il concorrente deve rendere, alternativamente, una delle suddette dichiarazioni.
2

Si riporta l’art.38 del D.L.vo 163/2006, lett. m-ter), come modificata dalla L. n.106 del 2011, ai sensi del quale sono
esclusi i soggetti di cui alla precedente lettera b) che, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per
l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati
previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13
maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i
fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre
1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a
giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere
comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della
Repubblica procedente all’Autorità di cui all’articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito
dell’Osservatorio;
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Saranno esclusi i concorrenti per i quali la Stazione Appaltante accerta che le relative offerte
sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e
l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.
3.2 indica la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli
estremi di iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l’attività per la quale è iscritto, che deve
corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento; devono, altresì, essere
indicati i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare
dell’impresa individuale, ovvero di tutti i soci in nome collettivo, ovvero di tutti i soci
accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori i
muniti di poteri di rappresentanza e di tutti i direttori tecnici con riferimento anche ai cessati dalla
carica nell’anno antecedente alla data della presente lettera di invito); indica, altresì, il nominativo,
data di nascita e residenza del socio unico persona fisica o del socio di maggioranza se società
con meno di quattro soci, salvo che trattasi di s.n.c. o s.a.s.
3.3 ….(omissis)
3.4 ai sensi dell’art.2, comma 2, della L.r. 20/11/2008 n.15 dichiara:
- che né il legale rappresentante dell’impresa né alcuno dei suoi dirigenti (ove esistenti) sono
rinviati a giudizio per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità
organizzata;
- di impegnarsi, qualora risulti aggiudicataria dei lavori, a comunicare al Comune il verificarsi
della suddetta ipotesi durante l’esecuzione dei lavori;
3.5 in osservanza alle prescrizioni dell’art.2, comma 1, della L.r. n.15 del 20/11/2008 e dell’art.3
della L. n.136 del 13/08/2010 e s.m.i., si obbliga, in caso di aggiudicazione, ad indicare un
numero di conto corrente unico sul quale l’Ente appaltante farà confluire tutte le somme relative
all’appalto;
3.6 (relativamente ai concorrenti non in possesso dell’attestazione SOA – punto 12.1.2 della
lettera d’invito):
3.6.1 dichiara di avere eseguito direttamente, nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del bando, lavori analoghi di importo non inferiore al contratto da stipulare e
specificatamente:……………………………………………….;
3.6.2 dichiara di avere sostenuto, un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore
al 15% dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del
bando;
3.6.3 dichiara di possedere adeguata attrezzatura tecnica;
3.7 ai sensi dell’art. 106 c. 2 del Regolamento di esecuzione del “Codice”, attesta:
1. di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati
progettuali, compreso il computo metrico estimativo;
2. di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori;
3. di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato
le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave
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eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e
particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e
sull'esecuzione dei lavori;
4. di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel
loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
5. di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per
l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla
tipologia e categoria dei lavori in appalto.
3.8 indica l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale va inviata l’eventuale richiesta di cui
all’articolo 48 nonché le comunicazioni previste dall’art.79 del “Codice”, (Si avverte, con riferimento
al suddetto punto 3.8 che, in caso di mancata indicazione, l’amministrazione non sarà responsabile per il
tradivo o mancato recapito delle comunicazioni).

3.9 …….omissis
(ai sensi dell’art.21, comma 1 della l.r. n.20/99):
3.10 indica dettagliatamente i mezzi di cui dispone in proprio per l’esecuzione dei lavori.
- 3.10.1 dichiari se nell’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto intende avvalersi di noli a
freddo.
La dichiarazione di cui al punto 3.10, in mancanza di contestuale indicazione di volersi avvalere di
noli a freddo, è richiesta a pena di esclusione (in tal senso C.G.A., Sez. Giurisdizionale, 26
febbraio 2001, n. 87 che conferma sent. T.A.R. Catania, Sez. I, 7 aprile 2000, n. 539) mentre la
mancanza della dichiarazione di cui al punto 3.10.1 costituisce diniego dell’autorizzazione di cui
all’art.21 della l.r.20/99;
3.11

….(omissis)

3.12
….(omissis)
3.13
….(omissis)
3.14 omissis…
4. Dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità stipulato fra la Regione siciliana, il
Ministero dell’interno, le Prefetture dell’Isola, l’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, l’Inps e
l’Inail (redatta secondo il MODELLO A allegato alla presente lettera d’invito), del
concorrente o suo procuratore.
5. ….(omissis)
(caso di associazione o consorzio o GEIE - Gruppo Europeo di Interesse Economico - già
costituito):
6. ….(omissis);
7. Cauzione provvisoria nella misura e nei modi previsti dall’art.75 del “Codice”, così come
modificato dall’art. 28 del d.lgs. 19 settembre 2012, n. 169.
8. Dichiarazione di un fideiussore contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione
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dell’appalto, la cauzione definitiva di cui all’art.113 del “Codice”.

BUSTA “B – OFFERTA ECONOMICA”
► Nella busta “B – Offerta economica” deve essere contenuta, a pena di esclusione, la seguente
documentazione:
1. ►dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore, contenente
l’indicazione del prezzo globale che il concorrente richiede per l’esecuzione dei lavori, inferiore
al prezzo complessivo dell’appalto, al netto del costo degli oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso di cui al punto 3.5 della lettera d’invito, espresso in cifre e in lettere e il conseguente
ribasso percentuale, anch’esso espresso in cifre e in lettere, rispetto al suddetto prezzo globale
dell’appalto. «La dichiarazione dovrà contenere altresì l’indicazione dei costi relativi alla
sicurezza aziendale ai sensi dell’art. 87, comma 4, del Codice»
2. ► dichiarazione, ai sensi dell’art. 118, comma 2, del Regolamento, di aver controllato le voci
e le quantità riportate nel computo metrico estimativo, attraverso l’esame degli elaborati
progettuali e di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e
quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell’offerta
che, riferita all’esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta
comunque fissa ed invariabile.
Dette dichiarazioni dovranno essere contenute in separata busta, idoneamente chiusa, integra e
controfirmata sui lembi di chiusura, nella quale non devono essere inseriti altri documenti.
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE.
Il soggetto deputato all’espletamento della gara, il giorno fissato per l’apertura delle offerte, in
seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a:
a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad
escluderle dalla gara;
b) verificare che non hanno presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione di cui al
punto 3 dell’elenco dei documenti, sono fra di loro in situazione di controllo ed in caso positivo ad
escluderli entrambi dalla gara;
La stazione appaltante procede, altresì, ad una immediata verifica circa il possesso dei requisiti
generali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi
presentate, delle documentazioni dagli stessi prodotte e dei riscontri rilevabili dai dati risultanti dal
casellario delle imprese qualificate, istituito presso l’Autorità di vigilanza dei contratti pubblici. La
stazione appaltante, ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i
concorrenti, ai sensi dell’articolo 71 del DPR 445/2000, può altresì effettuare ulteriori verifiche
della veridicità delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti generali previsti dall’articolo 38
del “Codice” con riferimento eventualmente al 10% dei concorrenti ammessi, individuati con
sorteggio, oppure con riferimento a concorrenti individuati secondo criteri discrezionali.
Il soggetto deputato all’espletamento della gara, in prosieguo di gara o, eventualmente, il giorno
fissato al punto 7.2 del bando per la seconda seduta pubblica, procede:
A) all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei
requisiti generali;
B) alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della stazione appaltante cui spetta provvedere
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all’escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione, ai sensi dell’articolo 48 del “Codice” e
dell’articolo 8 del relativo regolamento di esecuzione, del fatto all’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici e all’Osservatorio regionale dei cc.pp. ai fini dell’adozione da parte della stessa
dei provvedimenti di competenza, nonché all’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia
di false dichiarazioni.
Lo stesso procederà poi all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica ed alla lettura delle
offerte, anche di quelle escluse, al fine dell’individuazione dell’aggiudicatario con il criterio del
“prezzo più basso” inferiore a quello a base d’asta.
Il Presidente, a tal fine e preliminarmente alle operazioni di calcolo di cui appresso, provvede ad
effettuare, ove occorra, le opportune verifiche al fine di escludere dalla gara eventuali correlate
offerte, tra quelle risultanti in “situazioni di controllo” ex art. 2359 c.c. (lett. 3.1 m-quater del
disciplinare), che risultino imputabili ad unico centro decisionale sulla base di univoci elementi;
L’aggiudicazione sarà effettuata ai sensi dell’art. 19 comma 1 lett. a) L.R. 12/2011 e dell’art. 82
comma 2 lett. a) del “Codice” e art. 118 del relativo Regolamento mediante il criterio del prezzo più
basso inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso percentuale sull’elenco
prezzi posto a base di gara, al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, di cui al punto
3.5 della presente lettera di invito, con l’esclusione automatica, giusta art. 19, commi 6 e 6-bis della
L.r. 12/2011, così come modificata dalla L.R. nr. 14 del 10/07/2015, “delle offerte che presentano
una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata al comma 6 bis”. Si
precisa che, non si terrà conto delle eventuali cifre decimali successive alla quarta.
Ove si sia in presenza di più aggiudicatari con offerte uguali, si procederà esclusivamente al
sorteggio del primo e del secondo aggiudicatario ed, occorrendo, anche per i successivi sino al
quinto (punto 5 e 24 delle Avvertenze del Bando). Il sorteggio verrà effettuato nella stessa seduta
pubblica in cui sono stati individuati più aggiudicatari con offerte uguali.
Il Presidente di gara predispone, quindi, la graduatoria definitiva e redige il verbale di gara con
l’individuazione dei concorrenti collocatisi al primo (aggiudicatario provvisorio) ed al secondo
posto.
La stazione appaltante successivamente procederà alle verifiche nei confronti dell’aggiudicatario
provvisorio e del secondo in graduatoria dei requisiti generali richiesti nella lettera di invito.
Nel caso che tale verifica non dia esito positivo la stazione appaltante procede come previsto alla
precedente lettera B), nonché ad individuare nuovi aggiudicatari provvisori oppure a dichiarare
deserta la gara alla luce degli elementi economici desumibili dalla nuova eventuale aggiudicazione.
I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la
restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara.
A tale scopo, per ragioni organizzative, i documenti riutilizzabili, ad eccezione delle dichiarazioni,
verranno restituiti, a richiesta, solo se il concorrente avrà fatto rinvenire nel plico di partecipazione
la busta per la restituzione aperta, affrancata e indirizzata a sé stesso, contenente:
- la richiesta su carta libera intestata dell'impresa debitamente sottoscritta e copia di essa con
l'elencazione dei documenti di cui si richiede la restituzione.
- le fotocopie (al bisogno diritto e rovescio, come nel caso di autentiche apposte sul retro) tratte
esclusivamente dai documenti di cui si richiede la restituzione, di modo che alla stazione appaltante
rimanga la copia esatta della documentazione presentata in gara.
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Ove le operazioni di gara non si esauriscano nell’arco di una seduta, i plichi – posti in contenitori
sigillati a cura della commissione di gara – saranno custoditi con forme idonee ad assicurarne la
genuinità a cura di un soggetto espressamente individuato prima di concludere la prima seduta.
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste in
materia di lotta alla mafia.
La stipulazione del contratto, che avverrà in modalità informatica ( l’aggiudicataria, infatti, dovrà
essere in possesso di firma digitale) è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure
previste in materia di lotta alla mafia.
Troina, lì 07/04/2016
IL R.U.P.
(Geom. Alessandra Nasca)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. 39/93)

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE
(Geom. Paolo Graziano)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. 39/93)
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MODELLO A
(Punto 4 della lettera d’invito)

MODELLO DI DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA’
E DELLA CIRCOLARE N. 593 DEL 31/01/2006 DELL’ASSESSORATO REGIONALE
LL.PP.
LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL’EDIFICIO ADIBITO AD ASILO NIDO SITO IN VIA
CRISTOFORO COLOMBO N. 4, AI SENSI DELL’ART. 125 COMMA 1 LETTERA B) E
COMMA 8 DEL D.LGS. 163/2006.
CUP D71E14000110001 – CIG 5837524D2F
Oggetto: Dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità “accordo quadro Carlo Alberto Dalla
Chiesa” stipulato il 12/07/2005 fra la Regione siciliana, il Ministero dell’interno, le Prefetture
dell’Isola, l’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, l’Inps e l’Inail (circolare Assessore regionale
LL.PP. n. 593 del 31/01/2006).
Con la presente dichiarazione il
sottoscritto.......…..............................................................................................................…..........
nato a .................................................... il ................…..............................in qualità di……………
...............................……………….....(titolare, legale rappresentante, procuratore)
dell'impresa....................................................................................….......…….…………………… ,
partecipante alla procedura aperta sopra indicata
SI OBBLIGA ESPRESSAMENTE, NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE:

- a comunicare, tramite il R.U.P., quale titolare dell’ufficio di direzione lavori, alla stazione
appaltante e all’Osservatorio regionale dei lavori pubblici: lo stato di avanzamento dei lavori,
l’oggetto, l’importo e la titolarità dei contratti di subappalto e derivati, quali il nolo e le forniture,
nonché le modalità di scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare.
- 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.
- a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o
condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di
personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni
personali o in cantiere, etc.).
- a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc, ed è consapevole che,
in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.
DICHIARA ESPRESSAMENTE E IN MODO SOLENNE

- di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri
concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle gare;
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- 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;
- 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 che
non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in
alcun modo la concorrenza;
- che nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente 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 a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione,
intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per
indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese,
danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.).
- Di obbligarsi ancora espressamente a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo,
cottimo etc, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno
concesse.
Dichiara, altresì espressamente di essere consapevole che le superiori obbligazioni e
dichiarazioni sono condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara sicché, qualora la stazione
appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara, una situazione di collegamento
sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, l’impresa verrà esclusa.

Lì ……………………..

(firma del dichiarante)
………………………………………………………….

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/03, per quanto occorra, il sottoscritto autorizza espressamente l’utilizzazione dei dati di cui alla presente dichiarazione ai
soli fini della partecipazione alla gara d’appalto per la quale la dichiarazione è presentata e per gli eventuali procedimenti conseguenti, sia
amministrativi che giurisdizionali; ne autorizza la comunicazione esclusivamente ai funzionari e incaricati della stazione appaltante e ai
controinteressati ai predetti procedimenti.

Lì ……………………..

(firma del dichiarante)
................................…................................…..........

N.B. Si allega documento di riconoscimento.
In caso di A.T.I. ecc. la presente autodichiarazione dovrà essere prodotta da ogni singola impresa.

17

18

