
CEN T RALE UNICA DJ COMMITTENZA 

Tra i Com ur i di Troina - Nicosia Agira 


Sede di Nicosia 

prot. GEN li. 	 Nicosia, li . . .1. . ./. ..... 

OGGETTO: " Lavori di consolidamento statico e restauro conservativo della chiesa San rv1ichele - CUP 
G12F15000100002 - CIG ..... . ........... . Affidamento mediante proccàura negoziata ai sensi de!l ' art. 36 
comma 2 lett.c) D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 

Alla Ditta 

Con deliberazioni rispettivamente del Consiglio Comunale di Nicosia n.18 del 07/03/2016 del Consiglio Comunale di 
Troina n. J5 del 04/03/2016, del Consiglio Comunale di Agira n.10 del 26/02/2016, è stato approvato lo schema di 
"Convenzione per la gestione in forma associata della Centrale Unica di Committenza (ex art.33 comma 3 bis D.lgs. 
163/2006), firmata in data Il marzo 2016 dai rappresentanti legali dei tre Comuni di Agira, Nicosia e Troina 

In esecuzione alla Determina a contrarre n ......... del .. ./. .. ./2018 del Dirigente dell'U.T.C. il giorno 
... ./ .. ./2018 alle ore] 0,00, presso la sede di questo Ufficio, sito in Nicosia alla via Bernardo di Falco, si 
procederà alla gara per l'appalto dei lavori di cui all'oggetto con il sistema della procedura negoziata ai sensi 
dell'art. 36 comma 2 lett.c) D.Lgs 50/2016 e s.m.i. con il criterio di aggiudicazione 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 la sicurezza previsto all'art. 95 comma 4 lett.a) del Dlgs n.50/2016 con 
l'esclusione automatica di offerte anormalmente basse, giusto art.97 comma 2 del dlgs 50/2016 e s .m. i.. 

1) STAZIONE APPALTANTE e AMMINISTRAZIONE AGGIVDICATRICE: 
Stazione appaltante: Comune di Nicosia - C.F. 81002210862 - Te\. e fax 0935-638114 - pec: 

utc.dirigente@pec.comunenicosia.gov.it - e-mail utc.dirigente@comunenicosia.gov.it 

Amministrazione aggiudicatrice: Centrale Unica di Committenza dei Comuni di N icosia, Troina e 
Agira, con sede principale a Troina -Piazza Conte Ruggero,4 -. 

La gara sarà espletata presso la sede secondaria di Nicosia 3° Settore - V.T.C. Via B. di Falco, n.82 

2) 	 Luogo, natura, finanziamento, importo dei lavori, oneri per la sicurezza e modalità di 
pagamento: 

2.1. 	 Luogo: Comune di Nicosia. 
2.2. 	 Descrizione: "Lavori di consolidamento statico e restauro conservativo della chiesa San Michele" -

CrG ... . ... .. .... . ............. . 

2.3 	 Finanziamento: DDG n. 401 del 01/03/2018, trasmesso con nota del 19/ 03/2018 prot. 14613, 



Regiol7e Sici/iol1o- A,\sn'sor% delle fnji 'u.\/r7!/ture e della ;\1ohilitò- Dipar/imento delle 
Injj'ustrUf!ure, della Mobili/ù e dei Tru'\por/i ,\'crviz io 7 - Politiche Urbane e Abi/a/ive 

2 . ~ Importo dei lavori: (compresi oneri per lo sicur 'LZ8 e oneri per il costo della manodopera) appalto con 
corrisl-Jettivo a misura: €. 580.000..00 

2.5 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 52.082,18 
2.6. Importo lavori (\ base d'Lista soggetti a ribasso: € 527.917~82 

2.7. Categoria la vori: OG2 - cfassffìc(! Il 

2.8. Lavorazioni di cui si compone l' intervento: 

Lavorazioni Categoria C la ,-; ifica importo lavori 
I 

Il 
1 Restauro e manutenzione dei beni T!OG2 u 

immobil i sottoposti a tutela ai sensi f 580.000,00 

àelle dispo izioni in materia d' ~ 


beni cul tura li e ambientali I 
l lavori sopra descritti sono subappaltabiii nella misura massima de! 30% ad imprese in possesso dei requisiti 
necessari , 

2.10. Modalità di pagamento: A misura ai sensi di quanto previsto dali 'art. 53 cA del .'Codice " 

Come previsto dafl 'art. 34 del capitolalu ::,peciale d'appalto, ali 'app ulratore verrarmo corrisposti i pagamenti in 
acconto al maturare di stati di avanzamento dei favori di imporro nello non inferiore a € l DO. 000, 00 e con le 
modalità previste dal DDG n. 40 J del OJ!03120J8 

3) Termine di esecuzione: giorni 365 (trecentosessantacinque) naturali e consecutivi decorrenti dalla 

data di consegna lavori. (Art J8 capitolato speciale d'appalto) 


4) Responsabile del procedimento: Ing. Antonino Testa Camillo - Funzionario tecnico dell'U.T.C. 

5) Celebrazione della gara: Possono presenziare alla gara i rappresentanti delle imprese concorrenti, 

ovvero soggetti , uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legai i 

rappresentanti. 

La seduta di gara può essere sospesa ed aggiornata ad altra ora o ad altro giorno. 

Ove si presenti la necessità di un rinvio della gara, verrà data comunicazione mediante affissione 

all ' Albo Pretorio. 


6) Contributo all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 
Ai sensi dell ' art. l comma 67 della L.23 dicembre 2005 n.266 e della delibera dell' Autorità medesima del 
21 dicembre 2016, in vigore dall'l gennaio 2017( per la partecipazione alla gara è dovuto il versamento 
di €. 70,00 (euro settanta/OO), con le modal ità specificate al punto 14 della presente lettera d ' invito. 

7) Cauzione: L'offerta deve essere corredata di una cauzione provvisoria nella misura e nei modi previsti 

dall'art. 93 del D.Lgs 50/2016" e dell ' impegno di un fidejussore per il rilascio della cauzione definitiva, in 

caso di aggiudicazione, ai sensi dell 'art. 103 del d.lgs.50/2016. 


8) Condizioni minime necessarie per la partecipazione: i concorrenti devono possedere: 

attestazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in 

corso di validità relativa a lavori analoghi e, 


in aggiunta, 
iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria Artigianato ed 


Agricoltura per categoria analoga a quella prevista nel precedente punto 2.3; 


9) Presentazione delle offerte 
Le imprese, in possesso dei requisiti ad eseguire i lavori in appalto , dovranno far pervenire, sotto pena di 
esclusione dalla gara, entro le ore 9,00 dello stesso giorno fissato per la gara, in plico sigillato, a mano 
presso l' Ufficio Archivio e Protocollo o a mezzo posta, esclusivamente per raccomandata del servizio 
postale anche non statale, la busta contenente l'offerta e gli altri documenti richiesti, indirizzata a Comune 
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di Nicosia - C.U.C. Uffici o protocollo - P.Zé1 (Ì <1 ribnldi - e recante sul fronte spi zio la dicitura:"OFFERTA 

PER LA GARA DEL .. I.. 12018 RELATIVA A: LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO E 

Rf,'STAURO CONSERVATIVO DELLA CHIE ~ . SAN MICHELE - CIC .................- IMPORTO 

LAVORI ElJRO €.580.000,00" 

II suddetto pl ico deve essere sigi Ilato e controfirméito su i lemb i di ch iusura. 11 recapiio del pl ico sigi llato. 

contenente l'offerta e la relativa documentazione. rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi 

Illotivo, anche di forza maggiore, lo stes:-.u 11\.)n giunga a destinazi l h.: entro il termine di ricezione stabilito. 

Gli effetti del. n ritardata ricezione c del illancato reC 3 i lo delle offerte non è addebitabile 

ali'Amministrazi ne destinataria anche il ca::, di di~ ervizio posta l\? 


lO) Documentazione per la partecipazione alla gara 

I I pl ico sigi Ilato, come descritto al precedente paragrafo, dovrà contenere: 


A, Offerta coni .nente l'indicazione del r'b<JS so percentua le e~ p r ~so in cifre ed in lettere che si è disposti a 

praticare rispetto al prezzo posto a base d'asta, chiusa in ~arata busta sigillata e controfirmata suj lembi di 

chiusura. 

Non sono ammesse offerte alla pari o offerte in aumento. 

L' offel1a deve essere firmata, a pena di esc lusione, dal titoìare da I legale rappresentante o da un suo 

procuratore e non può presentare correzion i che non siano da Ili i stesso sottoscritte a pella d i esclusione 

del I 'offeI1a. 

Ai sensi dell'arI, 95 c,IO del D.lgs, 50/2016, nel! 'offerto econumico / 'operatore deve indicare i propri cosli 

aziendali concernenti l 'adeii7J7;mento del/e disposizioni ;'1 materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 


TermiIle di validità deil'offerta: 180 giorni dalla data di presentaLione. 


B. Attestazione (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento 
d i identità dello stesso) rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di 
validità, che documenti il possesso della qualificazione in categorie analoghe ai lavori da assumere. E' 
ammessa anche relativa dichiarazione sostitutiva riportante i medesimi elementi e dati qualificativi della 
attestazione medesima. 

C. Dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 con la quale illegale 
rappresentante del concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabi I ità: 

dichiara indicandole specificamente, di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste 
dall'articolo 80 comma 1, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i: 

A.l 	di non aver riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di 
procedura penale, per uno dei seguenti reati: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 4] 6, 4] 6-bis de] codice penale ovvero delitti commessi 
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività 
delle associazioni previste dallo stesso aJ1icolo, nonché per i delitti , consumati o tentati, previsti 
dall'articolo 74 del decreto del Presidente del]a Repubblica 9 ottobre 1990, Il. 309, dall'articolo 291
quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973,11.43 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 2008/841/GAI del Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322
bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile; 

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli artt.2621 e 2622 del codice civile; 

c) frode ai sensi del]' articolo I della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 
Comun ità europee; 
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d) del itti, consumati o tentati. cOl1lmess i con r: Jìa! ità d i terrorismo, allc le internazionale. e d i evers ione 
dell ' ordille costituzionale reati terroristici o reali C(l:lllessi alle attività terroristiche; 

e) delitti di cui agli articoli 648-bis. 648-ter e 048-ter.! del codice penale, ricic!aggio di proventi di 
attività criminose o finanzialllen 10 del te rrorismo, quali definiti all ' articolo l del decreto legis!ati\o 22 
giugno 2007, r~. 109 e s. Ill. ; 

f) sfruttamento del lavoro minori!c e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 
legislativo -I marzo 2014, n. 24: 

g) 	ogni altro delitto da cui derivi . quale pena acceSSOrl<:t, hncapacità di contrattare con la pubblica 
amministra zi o Ile ~ 

La suddetta d ich iarazione, a norma de ll" art. 80 comma 3 D.lgs.50/2 0 J 6 deve essere resa da tutti i soggetti 
ivi indicati e precisamente dal titolare u eh!l direttore tecnico se si fratta di impresa individuale, dai soci e 
del direttore tecnico se si fratta di società in nOlne c'ollettivo: dai .'\:oci accomandatari e dal direttore tecnico 
se si tratta di società in accomandi/a slé!!71plice; dai l11emhri del consiglio di amministrazione cui sia slata 
conferita la legale rappresentanza di direzione o di vigilanza o dai sogge/fi muniti di poteri di 
rappresentanza. di direzione () di contro/lo, dal direttore tecnico o de! socio unico; perSO!la fisica ovvero 
del socio di maggioranza in caso di sucietà con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società () 
consorzio. 
La dichiarazione deve essere resa, anche, dai soggetti cessati àalla carica nell'anno antecedente lo dala 
della lettera d'invito, qua/ora l'imprlé!,l)(j non dil71o,l,'fri che vi siu stala completa ed effettiva dissociazione 
della condo/ta penalmente sanziona/a. L 'esclusiune e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è 
stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitaziolle 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 
soggetti delle aziende o rami di azienda di cui il concorrente si è reso acquirente o affittuario. 

A.2 che a proprio carico non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall ' articolo 
67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto; 

A.3 	 che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali , secondo la legislazione italiana o quella 
dello Stato in cui è stabilito, ('art. 80, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016): 

costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse 

superiore ali 'importo di cui ali 'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, ~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 unico di regolarità contributiva (DURe), di cui ali 'articolo 8 del decreto del Ministero del 

lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del l° 

giugno 2015. 


e che le proprie posizioni presso gli Enti previdenziali ed assistenziali sono le seguenti: 

INPS sede di ......... .... ..... . .............. PC/matricola n° ................. . . . 

INAIL sede di ............................... Cod. Ditta nO ............................ . 

CASSA EDILE provo di ............................ C.I. n.o ............................ . 


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, purchè il pagamento o l'impegno siano statiformalizzati prima della scadenza del termine 
per la presentazione delle domande (allegare documento) 

4 



A.4 Di non incorrere in Ill!ssuno delle COl/se di e,\\ -1l/siol1c di cui 011 'mI 80, co 177 1770 5, del Q ..Lf.!,:L~5 () 12016. 
(! precisome171e: 

a) di non a\8r commesso gravi inCrilLion: debii3l11èJ1te accerUlte alle norme in materia di salute e SiCu:'èzza 
sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30. comma 3, del P,~gLll_,:; .Q.aO l ~; 

b) d i non trovarsi i n stato di fai I i mento. d i I iq LI idazione coatta , d i concordato preventivo, sa Ivo iI caso di 
concordato con continuità aziendale, è che nei propri rigua r : II I n è in corso Ull pr\. cedimento per la 
dichiarazione cii una di tali situazi( I i, [em o restando quantn I revisto dall'articolo , ! () del D , L~,. 

50120 1~.~ 

() di non essers i reso colpevole di gn i illeciti professionali , ted i da rendere dubbia la sua integrità o 
affidabiìità. (if'O questi rientrano: le s it't!.!l ificalivc carenze nel! '(!s ecu::.ione di un prec(!d"17!(! con/ratto di 
appalto o di concessione che ne hanllo ['({lisa/o lo risoluzione un/ieipala, non contestu/u in giudizio, ovvero 
hanno dalo luogo ad una condanna 01 risurcill7e11lo del dUlìl10 () ad ol/re sanzioni; il /elilahvo di injluel72ur(! 
indebitamenfe il processo decisionale de/lu stazione appal/anle o di o/tenere injòrmaziol7i riserva/e ai fi77i 
di proprio vantaggio: il fornire, anche per negligenza, informazioni false o /i,forvianli suscetlibili di 
influenzare le decisioni sul! 'esclusione, io selezione o l'aggiudicaziol7e ovvero l 'omeffere le iJ~lorf71azioni 

dovute aifini del corretto svolgimento dello procedura di selezione): 

d) che la propria pa11ecipazione alla procedura di affidamento in oggetto non determina una situazione di 
conllit10 di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del D,L :s. n. 50/20] 6, non diversamente risolvibile; 

e) che non sussiste una distorsione della concorrenza derivante dai precedente coinvolgimento del 
sottoscritto nelia preparazione della proceàura d'appalto, di cui al!'articoìo 67 del D.Lgs. n. 50/20 6, che 
non può essere risolta con misure meno intrusive: 

f) di non essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2 - lettera c), del decreto 
legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 
2008, n. 81; 

f- bis)di non presentare nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione 
o dichiarazioni non veritiere 

f- ter) che non risulta iscritto nel casellario informatico tenuto dall 'Osservatorio dell 'ANAC per aver 
presentato (alse dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti dei 
subappatti. per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione 

g) che non risulta iscritto nel casellario infonnatico tenuto daJl 'Osservatorio dell' ANAC per aver presentato 
false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il 
periodo durante i I quale perdura l'iscrizione; 

h) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 
55, 

oppure 
che alla data del presente invito è decorso un anl10 dall'accertamento definitivo della violazione e che la 

violazione è stata rimossa; 

i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 

]999, n. 68" in quanto: 

i.1) non è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge n. 68/99 in quanto occupa non più di 
15 (quindici) dipendenti, oppure da ] 5 (quindici) a 35 (trentacinque) dipendenti , ma non ha effettuato nuove assunzioni 
dopo il 18 gennaio 2000; 

i.2) (in sostituzione della certificazione di cui all'art. 17 della legge n. 68/99) è in regola con le nonne che 
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ed ha ottemperato alle norme di cui all'art, J 7 della legge n. 68/99 
in quanto occupa più di 35 (trentacinque) dipendenti, oppure occupa da 15 (quindici) a 35 (trentacinque) 
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dipendenti ed ha cffetLli.:to nuove assun zi oni dope il 18 g~nnaio 2000: 

l) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 
(concussione ed estorsi one ) aggra\ ati di sensi dCI ì: anico1c 7 del decreto-legge 13 maggio ] 99l, n. 152, 
conveliito, con mod ificazion i, dalla legge 12 !ugl io 1991 , n. 203. 

oppure 
che, pur essendo stat i vittime dei reati previsti e iJuniti dagli articoli 317 e 629 Jeì codice penale 
(concussione ed estorsione) aggrava ti ai sensi dell'aliicolo 7 del decreto-legge 13 maggio 199 1: n. 152, 
convertito. -'l lì rnodificazioni, da !Ll kg.gc 12 luglio 199! , n. :2()] . ri sulta aver den ullc wto i fatti a !l" autorità 
giudiziaria, s;:Jlvo che ricorrano i casi r revisti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, 
n.689; 
Il concorrente deve rendere aftern a ii\'amente una delie suddette dichiaraziuni. 

m) che no.. si trova in alcuna SiwuLion di controlìo di cu i ~dl 'articolo 2359 del codice civile con alcun 
soggetto, e d i aver formu lato l'offerta autonomamente; 

ovvero 
di non essere a conoscenza delia p31iecipazione alla medesima procedura di sogget1i che si trovano, rispetto 
al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui alrarticolo 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'art icolo 2359 dei codice civile, e di aver formulato l'offerta 
autonomamente. 

Il concorrente deve rendere. alternativamente, una delle suddette dichiarazioni. 

Le cause di esclusione previste dali 'art. 80 del D.lgs 50/2016, C0111 e previsto nel comma 11 del medesimo 
articolo, non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 12 
sexsies del D.L. 8 giugno 1992 n. 306, convertito, con modificazioni dalla Legge 356 del 7/8/1992 o degli 
artt. 20 e 24 del d.lgs n.159 del 6/9/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o 
finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento. 

A.5 Dichiara, altresÌ: 

- di non essere stato sottoposto alla Jll isura di prevenzione della sorvegl ianza speciale; 

- che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni antecedenti la data della presente dichiarazione, non vi è 


stata l 'estensione degl i effetti derivanti dall ' irrogazione del la sorveglianza speciale nei riguardi di un 
proprio convivente; 

- che nei propri confronti non vi è stata irrogazione della pena su richiesta (il cd. patteggiamento) per reati 
gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; 

- l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all ' art. 9, comma 2 - lett.c), del D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.; 

- di non essere incorso nella sanzione di cui all ' art. 53 , comma] 6 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ; 

- l'insussistenza di rappOlii di parentela entro il quarto grado, di convivenza di fatto o di altri vincoli anche 
di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti , con gli amministratori , il segretario 
generale i dirigenti e gli incaricati di posizione organizzativa dell ' ente; 

(oppure, in alternativa al punto precedente) 

- la sussistenza di rapporti di parentela entro il quarto grado, di convivenza di fatto o di altri vincoli anche 
di lavoro o professionali , in corso o riferibili ai due anni precedenti , con gli amministratori , il segretario 
generale i dirigenti e gli incaricati di posizione organizzativa dell ' ente; 

- l'inesistenza di cause che, in base alla vigente legislazione, siano ostative a stipulare contratti con la 
pubblica amministrazione; 

A.6 	di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all'art. l-bis, comma 14, della legge n. 
383 /2001 e s.m.i. ; 
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(oppure, in U!ic'lIwfi1,,'(I al punto preceden fc') 

di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui a ll" ali. l-bis. comma 14, della legge n. 
383/2 00 I c s.m .i. !ì1 2 che il periodo di C!l lC "5ione s i è concluso entro il termine di presentazione 
dell' offerta ; 

A.7 Ai sensi della L.190/20J 2, arresfa: 
di non aver concluso contratti di lavoro suboràinato o autonomo e comunque di non aver attribuito 
incarichi ad ex dipendenti, che ha!.lìo esercitato poteri autO!"ilativi o negoziali per conto delle pubbliche 
amlllinistr:lI i()n i nei loro confronti per il triellnio successivo all a cessazione del rapporlo: 

A.8 Dichiara. ai sensi dell'art.2, comma 2, della L.r. 20/11/2008 n. ì 5: 
- che né il !l'gale rappresentante de' l'i mpresa né alcuno dei . ,loi dirigenti (ove esistE"~:i) sono rinviati a 
giudizio per fa voreggiamento nel/' ambito di proced imenti re Jativi a reati di criminal ità organ izzata; 
- di impegnarsi, quaiora risu lt i 8ggiudicataria dei lavori. a comunicare a l Comune ii verificarsi della 
suddetta ipotesi durante r esecuzione dc i ìavori; 

A.9. indica i nominativi, ie date di nascita e di residenza degli eventuali titolari. socio direttori tecnlCL 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari; indica, altresì, il nominativo, data di 
nascjta e re.· idenza 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 . nonché i nominativi, le date di nascita e di residenza di 
chi rivestiva le suddette cariche, cessati nell'anno antecedente la data della lettera d ' invi to; 

A.IO. in osservanza alle prescrizioni àell'art.2 , comma I ~ deììa L.r. n.15 àel 20/ 1112008 e dell ' art.3 della L. 
n.136 del 13/08/20 lO, dichiarazione con la quale il concorrente si obbliga, in caso di aggiudicazione, di 
indicare un numero di conto corrente unico su! quale l' Ente appaltante farà confluire tutte le somme relative 
all ' appalto ; 

A.II accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute negli atti di gara 

A.12 dichiara: 
1. di avere perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l' appalto oltre che di tutti gli 
obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di gara, di tutte le condizioni locali nonché di tutte le 
circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni 
contrattuali e sull'esecuzione dei lavori; 
2. 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; 

3. 	di aver tenuto conto nel predisporre l' offerta, degli obblighi relativi alle norme in materia di sicurezza sul 
lavoro, valutando i costi dei rischi specifici legati alla tipologia dei lavorj; 

4. 	 di essersi recato sul posto nel quale si devono svolgere i lavori, come dimostrato dall ' allegata 
dichiarazione di presa visjone dei luoghi 

5. di avere effettuato una verifica della di sponibilità 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. 

A.13 indica l'indirizzo di posta elettronica certificata e/o il numero di fax e al quale vanno inviate le 
eventuali comunicazioni di legge inerenti i I presente appalto , ai sensi dell' art. 76 c.5 del D.lgs. 50/2016 
A.14. indica le lavorazioni che, ai sensi dell ' articolo 105 del D.Lgs. n .. 50/2016 intende eventualmente 
subappaltare (nel caso dovrà indicare ai sensi dell 'art. 105 c.6 il nominativo del subappaltatore ed 
allegare la documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti nella lettera d'invito del 
subappaltatore) 
- di non voler subappaltare a terzi nessuna parte dell ' appalto 

A.15 dichiara se nell ' esecuzione dei lavori oggetto dell ' appalto intende avvalersi di noli a freddo . 

A.16 dichiara d i autorizzare qualora un partecipante alla gara eserciti, ai sensi della L. 24] /90 e dell ' art . 53 
del D.lgs.50/2016 la facoltà di "accesso agli atti" la Stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la 
documentazione presentata per la partecipazione alla gara (si precisa che lo Stazione appaltante si riserva di 
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Fohl/ore la cOll7pa/ihi/i/(ì dell 'istanza di riSelTu(e::::a con il diritto di accesso dei sogge/Ii interesso/i) 

A.16.1 Dichiara di cssere a conOSCe1l7J degl i \)hhlighi derivant i dal codice di comportamento adottato dal 
Comune di Nicosia con delibera di G.C. n.290 clèl 18/ 12/2013 e pubblicato sul sito is tituzionale de ll'Ente c 
si impegna, in caso di aggiuciic::lzione ad osservare e a far osser'vare ai propri dipendenti c collaboratori il 
suddetto codice, pena la risoiuzione del COlltratto 

(C'USO di consorzi di clii oli 'ur/iculo 34, COI7I17W j le//ere h) e c) del "Codice "}: 

A.17 indica per quaij consorziati ii consorzio concorre e l'e ia ivalllente a questi ullimi consorziati opera ii 
divieto di partecipare alla gar3 in qualsiasi altra forma ; in caso ài aggiudicazione i soggetti assegnatari 
d~ll'eseClJ7ione dei lavori nOil posso:~o essere diversi da qu e lli indicati. 

(CLISO di ussociazione o consorzio () GEfE - Gruppo Europeo di fn/ere5,'se Economico - 11011 ancora 
cos/i/ui/o) : 

A.17.! indica a quale conco T e ) c. in caso di aggiudic' z ione, sarà confe -ito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo; 
A .17.2 assume l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 
lavori pubbl ici con riguardo alle associazion i temporanee o consorzi o GEIE (Gruppo Europeo d i Interesse 
Economico). 

11. Avvalimento. (non si applica ai sensi dell'arI. 146 c.3 dc>I D.lgs 50/2016 e s.m. i) 

12 Dichiaraz.ione res~ ai sensi del protocollo di legalità ~Lpulato fra la Regione siciliana, il Ministero 

dell' intenlo, le Prefetture deW Isola, l'Autorità d i \figi lanza sui lavori pubbl ici~ r! nps e I 'Inai! (redatta 

seconòo il MODELLO A allegato alla presente lettel'a d'invito) , dal concorrente o suo procuratore, 

assumendosene la piena responsabilità, si obbliga e dichiara espressamente quanto previsto rispettivamente 

ai punti 4) e 5) della Clausola di autotutela, di cui alla Circolare Assessorato LL.PP. n. 593 del 3] .01.2006, 

pubblicata nella G.U.R.S. parte I, n. 8 del 10/02/2006. 


13 Attestato di presa visione dei luoghi rilasciato dal RUP o da altro funzionario del competente servizio 

tecnico comunale. 

La presa visione potrà essere effettuata, per conto di ogni impresa, da parte dei seguenti soggetti: 

- dal titolare, dal legale rappresentante o direttore tecnico dell' impresa (tale condizione va comprovata con 

esibizione di documento di identità dell'interessato e di copia certificato CCIAA o di attestazione SOA); 

- dal procuratore generale o procuratore speciale dell' impresa (tale cond izione va comprovata con esibizione 

di documento di identità del procuratore unitamente a copia di procura notarile). 

Si precisa che non è ammessa la presa visione in rappresentanza di più imprese. 

Per il rilascio del suddetto attestato i partecipanti alla gara dovranno prendere appuntamento al n. 0935 

672312 - 672319 nei giorni ed ore d'ufficio. 


14. Documentazione comprovante l'avvenuto versamento del contributo all' Autorità per la Vigilanza sui 
Contratti Pubblici (A.N.A.C. ) di €. 70,00 ai sensi dell'art . ! comma 67 della legge 23 dicembre 2005 n. 
266 e della delibera dell'Autorità medesima del21 dicembre 2016 
Come indicato al punto 2.2 delle istruzioni relative alle contribuzioni dovute all' Autorità, i concorrenti presa 
conoscenza del codice identificativo della gara (CIG) indicato nella presente lettera d'invito provvedono al 
pagamento con le seguenti modal ità: 
- versamento online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per 
eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al "Servizio riscossione" e seguire le istruzioni a video 
oppure l'emanando manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve stampare 
e allegare all'offerta la ricevuta di pagamento ottenuta dal sistema di riscossione; 
- in contanti, muniti del modello di pagamento ri lasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti 
vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. 
All'indirizzo http ://www.lottomaticaservizi.it è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a 
te", voce "contributo A VCP" tra le categorie di servizio previste dalla ricerca . Lo scontrino rilasciato dal 
punto vendita dovrà essere allegato in originale all' offerta. 
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TlItte le suddet1e d ich iarazioni e documcntaz!o n i so no rich ies1e a pena di esclusione, 

L'offerta e le d ichiarazion i fi ch ies1c devono essere sottoscritte da l legale rappresentante In caso di 

concorrente singolo . Nel caso di concorrenti costituiti da imprese assuciate o da associarsi la medesiiTla 

d ich i:lr3zione deve essere prodotta o sottoscritta da c i3scun concorrente che costitu isce o che costitu ira 

l'associazione o i I consorzio. 


Le impr --- c che si trovino nelle Cl..mdizioni ostativc previslc dal!'art.3 della iegge 19 marzo 1990, n. 55 e 

successi ve modifiche debbono 3:-i1:c I. e "' i tassativamente d;'1 1 ì a!1ecipare alla gara. a pena delle sanzioni 

previste~ 


Le d ich iardzion i previste nel prese;~te invito possono essere ;'~se< in C3iia sempl ice, avvalendosi della facoltà 

prevista dali'art.38 del D.P.R.445 del 28/12/2000. Le stesse dovranno essere corred2te di copia fotostatica 

leggibile del documento di riconoscimento di ciascun dichiaranle in corso di validità. 


14. Modaiità di verifica dei requisiti di partecipazione 

La verifica circa il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico 
finanziario dei concorrenti al fine della loro ammissione a li a gara, avverrà, ai sensi dell'art. 6 - bis del 

Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass reso disponibile dall' Autorità di vigilanza con la 
delibera attuativa n.] 11 dei 20/1 2120 12 fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dei citato art.6 bis 

A tal fine l'operatore economico dovrà fornire ii '"PassOE" previsto daJ]' al1.2 c.3.2 della citata del ibera 
dell'Autorità n.l11 /2012 - comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti 
disponibile presso la soppressa Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture 
(ora A.N.A.C.) La mancanza de! PassOE, non comporterà l'esclusione automatica dalla gara, ma l'operatore 
economico sarà invitato ad integrare l'offerta con il PassOE, entro il termine di 5 giorni daila richiesta, 
decorsi i quali si procederà all ' esclusione. 
In ogni caso l' operatore economico interessato è tenuto, previa richiesta della stazione appaltante~ alia 
dimostrazione dei requisiti in forma cartacea, fermo restando che lo stesso dovrà, qualora non avesse già 
provveduto, ad inserire/completare nel sistema AVCPASS la documentazione occorrente per la comprova 
dei requisiti di partecipazione alla gara. 

Avvertenze 
Saranno considerate nulle le offerte che non siano state predisposte o presentate nel rispetto di tale 
procedura. Si procederà, inoltre, all'esclusione nel caso in cui non siano state rese tutte le dichiarazioni 
richieste a pena di esclusione. 
Saranno esclusi dalla gara i plichi non idoneamente sigillati. 
Sarà esclusa dalla gara l'offerta contenuta in busta la quale non SIa idoneamente sigillata e non sIa 
controfirmata sul lembo o sui lembi di chiusura. 
In caso di offerte uguali si procederà all'aggiudicazione ed esclusivamente al sorteggio tra le medesime 

offerte, ai sensi di legge. 
Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso in cui venga presentata una sola offerta. 
L'impresa aggiudicataria è obbligata a fornire tempestivamente alla stazione appaltante la cauzione 
definitiva, costituita nelle forme di legge e tutta la documentazione e quanto altro necessario per la stipula 

del contratto. 
L'Ente appaltante si riserva di procedere alla verifica delle dichiarazioni sostitutive inerenti i requisiti di 
carattere generale e di regolarità contributiva, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, ove sussistano 
ragionevoli dubbi e, comunque, nei confronti della ditta aggiudicataria e della seconda in graduatoria. 

In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, sarà 
in facoltà di questa Amministrazione interpellare il secondo classificato al fine di stipulare un nuovo 
contratto per il completamento dei lavori alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di 
offerta. In caso di fall imento del secondo classificato, potrà essere interpellato i I terzo classificato e, in tal 
caso, il nuovo contratto sarà stipulato alle condizioni economiche offerte dal secondo classificato. 
In osservanza alle prescrizioni dell'art.2, comma 2, della L.r. n.15 del 20/ 11 /2008, sarà causa di risoluzione 
del contratto di appalto il rinvio a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati 
di criminalità organizzata del legale rappresentante o di uno dei dirigenti dell'impresa. 

Inoltre, secondo quanto previsto dali 'art. 83 comma 9 del D./gs.50/2016 e s.m.i - Le carenze di qualsiasi 

9 

http:dali'art.38


elemento formale del/{1 domanda pOSSOIlO {!s.~'ere smlllte attraver,\'o lo procedura del soccorso istruttorio. 
117 purlicolare lu !I7UI7CW7Za, l'il7col77ple:/e:::::u {! ogni al/ru irre:g%rilò essenziole delle dichiarazioni 

sosl il ZII ive, previs/e dulla presel/l e lelleru d 'im'ilo . con esclusione di Cf lIelle affereil! i ull 'offerla economico e 

al! 'offerla tecnica. In 101 caso. verrà {).\'segnu/o al conCOITC'!7lc Ul7 termine, di dieci giorni, perchJ siul10 

rese , integrule o regolarizzo/c I(! dichioru:::iol7; l7(!ccssar;e. ;ndicondot1e i! contenulo e i sogge/li c·h(! le: 

devono rendere. In caso di inulile d ec'orso del lermine di clIi sopra il concorrenle è escluso dalla gara 

Ogni Vé!riazione che intervenga. ~!nche in conseguenza di llìa pronuncia giurisdi 7.io nale, successivamentè 
alla faSt: di ammissione, regolari/72. zione o esclusione de l offel1e non rileva ai fini de! calcolo di med ie 
nelia pioccdura, né per j' indiv iduazionc della sogiia di anOi:1a i:a delle offerte. 1noìtrc, la citata discipiina si 
applica a ogni ipotesi di mancanza. incompietezza o irreg()larità de lle dichiarazioni, anche di soggetti terzi. 
che devono ~ssere prodotte dai concorrenti in base alla lq2:ge. 
( Coslituiscono irregolarità esscn::.iuli 11011 sonabili le curen:::é' della dOCUl17enla:::ione che non consentono 
I "individz/Oz;one de! conlenulo u dei soggelto respol7sobil.: dellu slessa) 

l documenti sono redatti nelle forme di cui al D.P.R.445/2000 e sono sottoscritti dal legale rappreselJt~mte o 
da un suo procuratore ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. 
I concorrenti hanno la facoltà di non trasmettere tutti o parte dei suddetti documenti nel caso che questi 
siano già in possesso della stazione appaltante che ha indetto la gara, siano in corso di validità e siano stati 
verificaii positivamente. in sostituzione i concorrenti devono trasmettere una dichiarazione che attesti le 
suddette condizioni. 
Nel caso in cui i controlli effetlL:ati non confermino le dichiarazioni prodotte in sede di gara, verranno 
adottati i provvedimenti consequenziali. 
L 'appalto è regolato da appo. i o capitolato d'appalto. visibile presso il 3° SetLore - Ufficio Tecnicc 
Comunale - Via Bernardo di Falco nr.82 - nei giorni feriali e durante le ore d ' Ufficio. 
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 
normativa vigente in materia di lotta alla mafia. 

Ai sensi dell 'art. 32 c.9 del D.lgs n.50/20 16 iI contratto d'appalto non potrà comunque essere stipulato 
prima di trentacinque giorni dall'invio dell ' ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione 

Protocollo di legalità "Carlo Alberto dalla Chiesa" al quale il Comune ha aderito con Delibera G.M. 
n.300 del 07/11/2011 

Oltre ai casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, la stazione appaltante 
recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto, revocherà la concessione o l'autorizzazione al sub-contratto, 
cottimo, nolo o fornitura al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. Il, comma 3, del D.P.R. 3 giugno 
1998, n. 252. 

Qualora la commissione di gara rilevi anomalie in ordine alle offerte, considerate dal punto di vista dei 
valori in generale, della loro distribuzione numerica o raggruppamento, della provenienza territoriale, delle 
modalità o singolarità con le quali le stesse offerte sono state compilate e presentate etc., il procedimento di 
aggiudicazione è sospeso per acquisire le valutazioni (non vincolanti) dell' Autorità di Vigilanza su Contratti 
Pubblici (oggi A.N.A.C.) , che sono fornite previo invio dei necessari elementi documentali. L'Autorità si 
impegna a fornire le proprie motivate indicazioni entro IO giomi lavorativi dalla ricezione della 
documentazione. Decorso il suddetto termine di lO giorni la commissione di gara, anche in assenza delle 
valutazioni dell' Autorità, dà corso al procedimento di aggiudicazione. 

Il Comune ha facoltà, a suo insindacabile giudizio, con provvedimento motivato, di non dar luogo o 
sospendere la gara senza che i concorrenti possano far valere diritti al riguardo . 

IL DIRIGENTE - RUP 
(lng. Antonino Testa Camillo) 
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/'vfODELLO A 

(PlIllfo J2. Leffera d 'invifO) 

MODELLO DI DICHIARAZI01\E RESA Al SENSI DF.L PROTOCOLLO DI LEGALITA' E 
DELLA CIRCOLARE N. 593 DEL 31/0]12006 DELL'ASSESSORATO REGIONALE LL.PP. -

'~Lavor! di consolidamento .·fa tico e restauro co 'l'rvativo della chies<cl Sa n Michele - ClJP 

G12F]50001G0002 - CIG ..... . . .. ......... " - Importo la vori € 580.000,00 

Oggetto: Dichiarazione resa ai sLl l ~ i del protocollo di lega litù "accordo quadro Ca .. ;o Alberto Dalla -Chiesa" 
stipulato il ]2/07/2005 fra la Regitì ll è Siciliana, il ìv1inisle:-o dell'interno, le Prefetture dell'Isola, l'Autor ità 
(11 vigilanza sui Javori pubblici ,. l' lnps e !'InaiI (c ircola re .l\ . sessore regionale LL.PP. n. 593 deI3ì/Ol/2006). 

Con la presente dichiarazione il 

sottoscritto ........... . ~ . . . . . . . . .. . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . .. ................. ...... .. .... ..... ... . . .. .. ... .. ... ... ... ... .... . 


nato a ............. ....... ............... ..... ... ....... .. il .. .... ...... .. ........ ... .... ,... ............... . in qualità di ............ . . . 

................................. . . . ...... . ... . ..... .. (fi/o/are, legaie rappresenfante, procurafore) 


dell'impresa ........ ... ..... .......... .. ... ... .............. ... ... .................. .. .................................... . . . ........... , 


paliecipante all'asta pubblica sopra indicata 

SI OBBLIGA ESPRESSAMENTE, NEL CASO DIAGGIUDiCAZIONE: 

- a comunicare, tramite il R.U.P. , quale ti to lare 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 fomiture ~ 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 tàsi 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; 

che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese paJ1ecipanti alla gara - in forma singola o 

associata - ed è consapevo le che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati; 

che la propria offel1a 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 d i svolgimento della gara e/o durante 
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l'es3cuzione del contratto. da pute d: \..)gnl interessato o (lddelto o di chiunque possa influenzare le 


decisioni relative alla gara in oggetto . 


Di obbl igarsi a colla borare con le j Grze d i poi izia, denul1c iando ogn i tentativo di estorsi( ne . 


intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti. preSSIOni per indirilzare 


l'assunzione d i personale o l'affidél!l1fllto di subappalti a determ inate imprese, danneggiamenti/furti di 


ben i personal i o in cantiere. etc.) . 


Di un Jìi garsi ancora espres '-, ;':ì:l eìì1e a in serire iden ti che c lausole nei contratti di sll oappalto. nolo, cOl1 il~l() 


etc, ed è consapevole che, . ì Laso contrari o. le evenl a i autorizzazioni non sarLll lllO concesse. 


Dich iara, altresÌ espressélrncnte d i essere consapevo ~e che le superiori obbl igazion i e d ich iarazion i 

sono condizioni rilevanti l er la partecipazione al1 2 gara sicché, qualora la stazione appaJtante accerti. ::(' ! 

corso del procedimento d i gara, una situazione d i collegamento sostanziale, attraverso ind izi gravi, 

precisi e concordantL l' impresa verrà esclusa. 

l ' (firma dci dichi arante) LI .. . ..... .. . . .... .. . ... . . . . 


Ai sensi del D.Lgs. n. ! 96/03, per quanto occorra, il soao ~Cfi llo autorizza espressamente J'ut iiizzaz ione dei dati di cui all a prese ,le dichiarazione ai 
soli fini dcila partecif)azione alla gara J appalto per la quale la dic.ùara /ione è presentata e per gli evcntuali procedimenti conseguenti Sia 

amministrativi che giurisdizionali: re autori zza la comn~icaLione c~clu s i'.f amente ai fUl1 7lonari C incari cati della stazIOne appaltante c ai 

eonlrointeressati ai predetti procedimenti. 

(firma del dichiarante) Lì ............. .. . ..... .... . 


B. Si allega documento di riconoscimento. .. . 

In caso di A.T.I. ecc. la presente autodichiarazione dovrà essere prodotta da ognI smgola Impresa. 
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