Comune di Floridia
-Provincia di Siracusa-

VI Settore - Lavori Pubblici
Prot. 3664

Floridia, 31/01/2017

(solo x operatori sorteggiati)
Spett.le
Ditta
Trasmessa esclusivamente via pec:

SCHEMA LETTERA D’INVITO
OGGETTO: Procedura negoziata per i “Lavori di rifacimento stradale Via Firenze – Viale
Vittorio Veneto”. CUP D46G15000570004 - C.I.G 695720318A

Codesta spett.le Ditta è invitata a presentare offerta per l’aggiudicazione dei lavori in oggetto, con il
criterio del minor prezzo, da applicare all’importo a base d’asta, giusta determinazione n.
5/28 del 27/01/2017 , nel rispetto delle previsioni del progetto esecutivo, delle disposizioni riportate
nella presente lettera d’invito e di quelle contenute nel capitolato speciale d’appalto.
1)ENTE APPALTANTE:
Comune di Floridia
C.F. 80000870891 – P.I. 00194980892
Via IV Novembre n. 79, Floridia (SR)
Tel. 0931/920111 (centralino)
pec: protocollo@pec.comune.floridia.sr.it
UFFICIO COMPETENTE:
Ufficio Tecnico Lavori Pubblici: Centro Servizi - C.da Vignarelli – Zona Artigianale - Floridia
Tel. 0931/920508 - Fax 02-57766716

pec: lavpubblici@pec.comune.floridia.sr.it
2)OGGETTO, LUOGO E NATURA DEI LAVORI:
Oggetto: “Lavori di rifacimento stradale Via Firenze – Viale Vittorio Veneto”
Luogo di esecuzione: Comune di Floridia
Natura dei lavori: Lavori di rifacimento manto stradale
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3) IMPORTO E LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L’INTERVENTO, MODALITÀ DI
PAGAMENTO
DELLE
PRESTAZIONI,
TERMINE
DI
ESECUZIONE,
FINANZIAMENTO:
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO
(compresi oneri per la sicurezza e oneri relativi al costo della manodopera):
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso:
Costo della manodopera non soggetto a ribasso:
Importo complessivo dei lavori al netto degli oneri di sicurezza
e del costo della manodopera posti a base d'asta:

€ 84.290,60
€ 1.389,63
€ 7.610,29
€ 75.290,68

LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L'INTERVENTO:
LAVORAZIONE

CATEGORIA
D.P.R. 207/2010

IMPORTO
LAVORI

Lavori stradali

Possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del
DPR 207/2010
ovvero attestazione SOA OG 3

€ 84.290,60

CATEGORIA PREVALENTE: OG3 – Classifica I - strade, autostrade, etc.
Lavorazioni scorporabili
Non ci sono lavorazioni scorporabili.
Il subappalto è ammesso nelle quantità e nelle forme di cui alle vigenti norme in materia, previa
specifica riserva della facoltà di affidamento in subappalto in sede di presentazione dell’offerta, in
particolare, i lavori relativi alla categoria prevalente sono subappaltabili nei limiti del 30% del
relativo importo ai sensi dell’art. 105, c. 2, del D. Lgs. 50/2016.
MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO: A MISURA
Viene ammessa l’anticipazione del 20% del prezzo contrattuale, ai sensi e nei modi previsti dal
comma 18, art 35 del D. Lgs. 50/2016.
TERMINE DI ESECUZIONE: giorni 120 ( centoventi) naturali successivi e continui decorrenti dalla data
del verbale di consegna dei lavori.

FINANZIAMENTO: Fondi del bilancio comunale.
Ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 20/2007 verrà accantonata una quota percentuale delle economie
del ribasso d'asta, ai sensi del Decreto dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità del 3
novembre 2016 che abroga e sostituisce il decreto del Dirigente Generale del Dipartimento
Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti del 16/12/11, ai fini della prevenzione e
della sicurezza nei cantieri. La predetta quota confluirà sugli appositi capitoli secondo le modalità
previste dal suddetto Decreto per le opere finanziate con fondi regionali e per le opere finanziate
con fondi comunali, secondo le modalità stabilite da questa Amministrazione comunale.
L'espletamento della superiore attività di prevenzione e sicurezza nei cantieri avverrà secondo
quanto disciplinato nella convenzione del 08/04/2014 stipulata tra il Comune di Floridia e il
Comitato Paritetico Territoriale della Provincia di Siracusa ( di seguito CPT).
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4) DOCUMENTAZIONE DI GARA:
La presente lettera d’invito relativa alle modalità di partecipazione alla gara in oggetto, alle
modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della
stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, nonché il computo metrico, il capitolato
speciale d’appalto, il modello-istanza di partecipazione alla gara ed i relativi allegati, sono
visionabili presso l’Ufficio Tecnico – LL.PP. del Comune di Floridia, Centro Servizi – Zona
Artigianale, nei seguenti giorni ed orari: - Lun/Mer/Ven: dalle ore 8:30 alle ore 13:00 - Mar/Gio:
dalle ore 8:30 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:30.
Il tutto è reso anche liberamente disponibile all’Albo Pretorio sul sito istituzionale dell’Ente
appaltante: www.comune.floridia.sr.it.
Gli atti progettuali relativi alla gara sono visionabili presso l'Ufficio Lavori Pubblici negli orari
suindicati.
5)PROCEDURA E MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE:
Procedura negoziata, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. a) del D.Lgs. N°
50/2016. Si procederà all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata ai sensi dell’art. 97
comma 2° del D.lgs. n.50/2016. Il seggio di gara al momento del suo insediamento procederà al
sorteggio di uno dei cinque metodi individuati dal suddetto articolo 97 comma 2 lett.a), b), c), d), e);
qualora fosse sorteggiato il metodo di cui alla lett. e) verrà immediatamente sorteggiato il
coefficiente moltiplicatore dello scarto medio aritmetico fra i valori predeterminati: 0,6; 0,8; 1,0;
1,2; 1,4; qualora fosse sorteggiato il metodo di cui alla lett.b), dopo l’apertura delle offerte verrà
effettuato un nuovo sorteggio fra tutte le offerte ammesse, al fine di escludere fittiziamente un
numero di offerte pari al 10% arrotondato per difetto o per eccesso se la cifra dopo la virgola sia
rispettivamente inferiore a 5 o pari/superiore a 5.
Ai sensi del comma 8° dell’art. 97 del citato D.lgs. n.50/2016 la procedura di esclusione automatica
non si applica se le offerte ammesse siano inferiori a dieci; in tal caso si procede all’aggiudicazione
al minor prezzo.
La Stazione Appaltante si riserva, comunque, la facoltà di procedere alla verifica dell’anomalia
secondo la procedura dell’art. 97 commi 5, 6, 7 del D.Lgs. n. 50/2016 qualora il ribasso di
aggiudicazione appaia anormalmente basso. La verifica potrà avvenire contemporaneamente per tutte
le offerte superiori alla soglia di anomalia precedentemente individuata.
Saranno ammesse soltanto offerte in ribasso mentre saranno escluse offerte alla pari ed in aumento.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
La Commissione di gara sarà composta da componenti interni all’U.T.C. e sarà presieduta dal
Responsabile del Settore LL.PP. del Comune.
6) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
Possono partecipare alla selezione esclusivamente i soggetti sorteggiati che hanno presentato
manifestazione d'interesse per l'affidamento dei lavori in oggetto e che siano in possesso dei
requisiti di ordine generale indicati dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016.
7) CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE
PER LA PARTECIPAZIONE.
I concorrenti devono possedere:
a) Requisiti di cui all'art.90 del DPR 207/2010.
1. importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del bando non inferiore all’importo del contratto da stipulare;
2. costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento
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
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quanto richiesto, l’importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo
da ristabilire la percentuale richiesta; l’importo dei lavori così figurativamente ridotto vale
per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
3. adeguata attrezzatura tecnica.
b) Attestazione SOA rilasciata da società di attestazione di cui al DPR n. 207/2010, regolarmente
autorizzata, in corso di validità, relativa alla categoria oggetto d’appalto;
c) Utilizzazione dell’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 89 del Codice in riferimento ai
requisiti mancanti. Si precisa che il contratto di avvalimento presentato in sede di manifestazione di
interesse dovrà essere riconfermato e sottoscritto con data successiva alla lettera di invito;
Ai sensi dell’art. 85 comma 1, primo periodo del Codice, le dichiarazioni del possesso dei requisiti
di carattere generale e speciale, dovranno essere rese attraverso dichiarazione sostitutiva ai sensi del
D.P.R. n.445/2000, nonché mediante l’utilizzo del DGUE (Documento di Gara Unico Europeo).
8) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEL PLICO DI PARTECIPAZIONE
CONTENENTE DOCUMENTAZIONE ED OFFERTA:
I plichi contenenti l' offerta e la documentazione, pena l'esclusione dalla gara, devono essere
indirizzati al Comune di Floridia Via IV Novembre n. 79- 96014 Floridia (SR) e fatti
pervenire, entro il termine perentorio del 10/02/2017, ore 13:00, a mezzo raccomandata del
servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata: è altresì, facoltà dei
concorrenti la consegna a mano dei plichi, presso l'Ufficio Protocollo dell'Ente sito in Via IV
Novembre n. 79 - Piano I°- durante gli orari di apertura al pubblico, che a richiesta rilascerà
apposita ricevuta.
I plichi, a pena di esclusione, devono essere idoneamente chiusi e sigillati, controfirmati sui lembi
di chiusura, e devono recare all'esterno - oltre all'intestazione del mittente, l'indirizzo dello stesso, 1l
codice fiscale, la partita IVA, il numero telefonico e di fax, l'eventuale E-Mail – tutte le indicazioni
relative all'oggetto della gara “Lavori di rifacimento stradale Via Firenze- Viale Vittorio Veneto” CUP
D46G15000570004 - C.I.G 695720318A - Gara del 10/02/2017. Nel caso di imprese riunite
devono essere indicate tutte le imprese associate, evidenziando quella designata capogruppo.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
N.B.: non verranno presi in considerazione i plichi fatti pervenire, all’indirizzo sopraindicato, oltre il termine
perentorio e/o con modalità diverse da quelle sopra indicate. In tal caso i concorrenti verranno esclusi dalla
gara ed i plichi non verranno aperti.
Nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di
altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di
partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze
concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte, il concorrente verrà escluso.

I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di
chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente “A - Documentazione” e
“B - Offerta economica”.
La gara sarà esperita il giorno 14/02/2017 alle ore 9,00 e segg. presso l'Ufficio Tecnico Comunale,
Centro Servizi, Zona Artigianale – Floridia.
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A) OFFERTA:
L’offerta di ribasso, la cui validità viene fissata in 180 giorni dalla data di presentazione, deve
essere redatta in carta da bollo ed in lingua italiana e deve, a pena di esclusione:
-Essere sottoscritta in forma leggibile dal legale Rappresentante del soggetto concorrente.
-Contenere l’indicazione in cifre ed in lettere dell’offerta percentuale di ribasso da applicare
all’importo posto a base d’asta. Si precisa che la suddetta offerta potrà essere espressa con
massimo quattro cifre decimali e non si terrà conto delle eventuali cifre oltre la quarta.
- Essere racchiusa in busta sull’esterno della quale dovrà essere riportata la scrittura “Offerta per la
gara del 10/02/2017 relativa alla procedura negoziata per i “Lavori di rifacimento stradale Via
Firenze-Viale Vittorio Veneto”.
La suddetta busta contenente l’offerta di ribasso deve essere debitamente sigillata e controfirmata su
tutti i lembi di chiusura, e racchiusa, unitamente alla documentazione per la partecipazione alla
gara, nel plico di cui sopra.

9) DOCUMENTAZIONE:
1) DICHIARAZIONE per partecipare alla gara.
La ditta concorrente dovrà presentare dichiarazione sottoscritta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
n. 445 del 28.12.2000 (preferibilmente sul modello-istanza allegato alla presente lettera
d’invito), con la quale il legale rappresentante della Ditta deve dichiarare facendo espresso
riferimento all’oggetto dell’appalto e facendo salvi eventuali integrazioni al suddetto modelloistanza:
a) la forma giuridica secondo la quale vuole concorrere all'aggiudicazione dei lavori di che
trattasi;
b) di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle
condizioni locali, della viabilità di accesso, nonché di tutte le circostanze generali e
particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni
contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di avere giudicato i lavori stessi realizzabili, gli
elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tale da
consentire il ribasso offerto, anche in considerazione di eventuali maggiorazioni per
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando
fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
c) di avere esaminato gli elaborati progettuali e di aver tenuto conto, nel formulare l’offerta,
degli oneri in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza in
vigore nel luogo dove dovranno essere eseguiti i lavori;
d) di non avere alcuna riserva da formulare in ordine alla completezza e regolarità degli
elaborati progettuali e, pertanto, di accettare sin d’ora, incondizionatamente, tutte le
prescrizioni/clausole del presente invito, dei suddetti elaborati e del capitolato speciale
d’appalto, relativi ai lavori in oggetto;
e) di confermare quanto dichiarato in sede di istanza di ammissione e cioè di non trovarsi in
alcuna delle condizioni previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 la cui autocertificazione si
allega alla presente sotto la denominazione allegato “3”;
f) che sulla ditta e sul sottoscritto, come in premessa generalizzato, non gravano procedimenti
penali e/o fallimentari che incidono sull’espletamento dell’attività e sulla propria moralità
professionale;
g) che l’offerta economica è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza e che si
impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza,
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h)
i)
j)

k)

l)

m)

n)

o)

p)
q)

r)

che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od
eludere in alcun modo la concorrenza; sicchè, qualora la Stazione Appaltante accerti, nel
corso del procedimento di gara, una situazione di collegamento sostanziale, attraverso indizi
gravi, precisi e concordanti, le imprese verranno escluse con la sanzione accessoria del
divieto di partecipazione per un anno alle gare d'appalto bandite in ambito regionale;
di essere in regola nei confronti degli obblighi della legge n. 68/99;
la conferma del proprio indirizzo, postale, telefonico, servizio fax e di posta elettronica e pec
(obbligatoria), per comunicazioni inerenti l’appalto (oppure indicare i nuovi dati);
si obbliga, nel caso di aggiudicazione dell’appalto, ai sensi dell’ art.2 della L.R. 20.11.2008,
n.15, 1 comma, ed ai sensi dell’art. 3 della Legge 13.08.2010, n.136 e smi, di utilizzare un
numero di conto corrente dedicato, del quale avvalersi per tutte le operazioni relative
all’appalto medesimo, comprese i pagamenti delle retribuzioni al personale e nei rapporti
con eventuali subappaltatori, da effettuarsi esclusivamente a mezzo bonifico bancario e sul
quale l’ente appaltante farà confluire tutte le somme relative all’appalto al fine di consentire
la piena tracciabilità delle operazioni, previa apposizione del CIG aperto sulla procedura dei
lavori;
di autorizzare l’utilizzo dei suddetti dati dichiarati esclusivamente per l’istruttoria
dell’istanza formulata e per le finalità strettamente connesse alle procedure di appalti
pubblici espletati da codesto Ente, ai sensi della Legge 196/03 smi.;
di impegnarsi a produrre, in caso di aggiudicazione, la documentazione idonea per la stipula
del contratto, le cui spese sono a carico della ditta (diritti di segreteria, registrazione, marche
da bollo etc.);
di accettare il protocollo di legalità “Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa” stipulato
il 12.07.2005 tra la Regione Siciliana e il Ministero dell’Interno ed altri Enti, che si allega
alla presente sotto la denominazione di allegato “4”;
indica i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci (con
indicate le rispettive percentuali di partecipazione alla società), direttori tecnici,
amministratori, anche di quelli non muniti di poteri di rappresentanza, e soci accomandatari
in carica e dei cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione della lettera
d’invito, e dichiara che essi non si trovano nelle condizioni di rinvio a giudizio per
favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.
(N.B.: Tale dichiarazione deve essere resa, a pena di esclusione, anche se negativa);
indica, dettagliandole, le lavorazioni per le quali intende o deve richiedere l’autorizzazione
al subappalto o da realizzare mediante cottimo, consapevole che, in mancanza, la suddetta
autorizzazione non verrà concessa in caso di aggiudicazione; la dichiarazione, dovrà, altresì,
contenere l’indicazione della volontà di volere ricorrere a noli a freddo e/o a caldo, nonché
quella da rendere ai sensi dell’art. 21, L.R. 20/99, circa la disponibilità dei mezzi in proprio
come da elenco che dovrà essere allegato all’istanza;
di essere consapevole che in caso di false dichiarazioni andrà incontro alle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e decadrà dai benefici eventualmente conseguiti;
di aver preso atto ed accettare esplicitamente le condizioni di annullamento, in autotutela,
della procedura di gara in oggetto, come indicato dall’Amministrazione appaltante al punto
9), secondo periodo, delle AVVERTENZE alla presente lettera d’invito;
di indicare la P. IVA al fine di consentire alla Stazione Appaltante la verifica della regolarità
contributiva, su apposito modello predisposto da questa Amministrazione che si allega al
presente sotto la denominazione di allegato “5”.
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10) GARANZIA PROVVISORIA, di cui all’art.93 del Codice, di € 1.685,00, pari al 2%
dell'importo dell'appalto, prestata, a scelta dell'offerente:
 in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del
deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo
di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice;
 rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti
dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari
iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a
revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo
161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di
solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione
del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del
codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice
richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione
dell'offerta.
La garanzia dovrà essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta
della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in
cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.
La garanzia è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche
diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per
l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 105 del Codice, qualora l'offerente risultasse
affidatario.
L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo può essere ridotto nel caso in cui il
concorrente sia in possesso delle certificazioni di cui all’art.93 comma 7 del “Codice”.
11) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Il Funzionario Responsabile del Procedimento:
Ing. Concetto Lo Giudice – Tel. 0931/920509-501 cell. 3356111538
AVVERTENZE:
1. Tutti i documenti e l’offerta dovranno essere firmati dal titolare o rappresentante legale
secondo le modalità indicate.
2. Si precisa che saranno esclusi dalla gara i concorrenti che si trovino nelle condizioni ostative
di cui ai punti sopracitati, o che abbiano omesso di attestare quanto richiesto nel presente
invito alla gara.
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3.

Le prescrizioni contenute nel presente invito integrano le prescrizioni contenute nel
capitolato speciale d’appalto e sostituiscono o modificano le stesse se eventualmente
diverse.
4. Quando vi sia discordanza fra il ribasso indicato in lettere e quello indicato in cifre, è valida
l'indicazione in cifre.
5. In presenza di più aggiudicatari con offerte uguali, si procederà all’aggiudicazione mediante
immediato sorteggio.
6. Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice
riferimento ad altra offerta propria o di altri. Verranno escluse le offerte che presentano
abrasioni, cancellature e/o correzioni.
7. Non avranno efficacia eventuali dichiarazioni di ritiro delle offerte già presentate né saranno
efficaci le offerte di uno stesso concorrente successivamente presentate.
8. Per la risoluzione di controversie si applicano le norme vigenti in materia. E’ esclusa la
competenza arbitrale.
9. L'Amministrazione si riserva di disporre, in autotutela, ove ne ricorra la necessità,
l’annullamento e/o la riapertura della procedura già conclusa e l’eventuale ripetizione delle
operazioni di essa, ad aggiudicazione provvisoria intervenuta nonché l’effettiva esecuzione
dei lavori a prescindere dall’aggiudicazione della stessa.
10. Si farà luogo all'esclusione dalla gara nel caso manchi, o risulti incompleto o irregolare,
qualcuno dei documenti richiesti che incidono in via diretta o mediata sulla funzione di
garanzia che la disciplina di gara tende ad assicurare, nonché quelli volti a tutelare la par
condicio dei concorrenti.
11.
Valgono e verranno applicate le seguenti disposizioni sulla tracciabilità dei
pagamenti:
 In osservanza dell’art.3 della L.136/2010, per assicurare la tracciabilità dei flussi
finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, la ditta appaltatrice, gli
eventuali subappaltatori e i subcontraenti dovranno utilizzare uno o più conti correnti
bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Ai
sensi del comma 8 del citato art.3 della L.136/2010 la stazione appaltante inserirà nel
contratto da sottoscriversi con l’aggiudicatario, a pena di nullità assoluta, un'apposita
clausola con la quale esso assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
alla citata legge.
 Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere effettuati
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri
strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
 Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono
riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante,
dall’appaltatore e dagli eventuali altri soggetti di cui alla legge, il codice identificativo
di gara attribuito dall’ANAC.
 Il soggetto aggiudicatario comunicherà alla stazione appaltante gli estremi
identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel
caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni
finanziarie relative alla presente commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le
generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi
soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
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La stazione appaltante si riserva di verificare che nei contratti sottoscritti con i
subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate
ai lavori di cui si tratta sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con
la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
alla presente legge.
 Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del
contratto.
12.
In caso di aggiudicazione il concorrente si impegna a rendere la dichiarazione
prevista all’art.5 della Convenzione sottoscritta in data 08/04/2014 tra il Comune di Floridia
ed il Comitato Paritetico Territoriale della Provincia di Siracusa per l’attuazione delle
“Disposizioni in materia di prevenzione e sicurezza dei lavoratori nei cantieri edili per la
realizzazione di opere pubbliche” contenute nell’art.3 della legge regionale n.20/2007 con
cui si obbliga a consentire al Comitato Paritetico Territoriale della Provincia di Siracusa
l’espletamento delle attività previste dalla stessa convenzione garantendo allo scopo la
massima collaborazione ed a comunicare al medesimo comitato l’elenco nominativo di tutte
le maestranze utilizzate in cantiere per la realizzazione dell’opera oggetto dell’appalto.
13. I SAL ed i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal capitolato speciale
d’appalto.
14. Le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 devono essere accompagnate, da valido
documento di riconoscimento del sottoscrittore.
15. Trova applicazione il comma 9 dell'art 83 del D. Lgs. 50/2016, che prevede in caso di
“mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale.. omissis… assegna al
concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o
regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le
devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto
pagamento della sanzione, a pena di esclusione”. La sanzione pecuniaria stabilita nella
presente procedura è pari ad Euro 85,00.
Per la regolarizzazione delle irregolarità essenziali la stazione appaltante concederà un
termine di giorni 3 dal ricevimento della comunicazione. Per ogni irregolarità da sanare
dovrà essere versata la sanzione pecuniaria di cui sopra. I soggetti partecipanti dovranno
versare la sanzione e presentare la documentazione richiesta entro 3 giorni. In caso di inutile
decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.
16. Qualora la ditta aggiudicataria non provvederà a produrre quanto richiesto per la stipula del
contratto e/o la documentazione presentata ed esibita non risultasse conforme a quanto
richiesto, l’Amministrazione appaltante disporrà la revoca dell'aggiudicazione e provvederà
all’affidamento dell’appalto al concorrente che segue nella graduatoria, fermo restando il
risarcimento danni.
17. Ai sensi del Co- 6 dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 quando la Stazione appaltante fa ricorso
alle procedure negoziate, la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto avviene
esclusivamente sull'aggiudicatario. La stazione appaltante può comunque estendere le
verifiche agli altri partecipanti.
18.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 81 co. 1 e 2 del dlsg 50/2016, l’acquisizione dei
documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo
ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici verrà effettuata tramite la
Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici. In tal senso è necessario, pur non costituendo
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causa di esclusione, che ciascun partecipante presenti in fase di gara un documento detto
PASS dell’Operatore Economico (PassOE) che consenta di effettuare la verifica del
possesso dei requisiti dichiarati dagli operatori economici.
Allegati:
allegato “1” modello-istanza di partecipazione alla procedura negoziata
allegato “2” dichiarazioni dei soggetti diversi dal legale rappresentante
allegato “3” dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
allegato “4” modello di dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità e della circolare n.
593 del 31 gennaio 2006 dell’ Assessore Regionale per i Lavori Pubblici allegato “5”
Comunicazione del numero di partita IVA della ditta partecipante ai fini della verifica del
DURC
Il R.U.P.
f.to Ing. Concetto Lo Giudice
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Modello-istanza di partecipazione alla procedura negoziata

Allegato “1”

Spett.le Comune di Floridia
Via IV Novembre n. 79
96014 FLORIDIA

OGGETTO: Procedura negoziata per i “Lavori di rifacimento stradale Via Firenze- viale Vittorio
Veneto. CUP D46G15000570004 - C.I.G 695720318A

Il sottoscritto …............................................. nato a …................. il.....................
residente nel Comune di ...................... Provincia …............. Via/Piazza............................
Legale rappresentante della ditta............................................................
con sede nel Comune di ....................... ………….…… ................... …... Provincia..........
Via/Piazza...................................
con codice fiscale...........................
con partita I.V.A...........................................
telefono ......................... fax ........................... e-mail........................... pec.....................
CHIEDE
di essere ammesso alla procedura negoziata ristretta indicata in oggetto ed a tal fine, consapevole
del fatto che in caso di mendace dichiarazione sarà passibile, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n.
445/2000, delle previste sanzioni penali, oltre ad incorrere nelle conseguenze amministrative
previste per le procedure relative agli appalti
DICHIARA
( anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000)
a) Di volere concorrere all'aggiudicazione dei lavori di che trattasi in
qualità di: (scegliere, apponendo una X, e completare la voce che
interessa)
□
impresa singola /artigiana, società anche cooperative
□
in associazione ( anche da costituire) con le seguenti imprese concorrenti (indicare la
denominazione e la sede legale di ciascuna impresa con le percentuali di partecipazione
previste):
impresa capogruppo:
...............................................................................................................................................
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...............................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
imprese mandanti:
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
□
come consorzio di cui all’articolo 48, del D. Lgs. 50/2016
(solo per i Consorzi)
che, in quanto Consorzio Stabile vengono individuate le seguenti Imprese in
qualità di consorziate esecutrici dei lavori:
…………………………………………………………………………………………
…………… …………………;
…………………………………………………………………………………………
…………… …………………;
□ in avvalimento ai sensi dell’art. 89 dello stesso Codice con le seguenti imprese concorrenti
(indicare la denominazione e la sede legale di ciascuna impresa si precisa che nel caso di
selezione e successivo invito dell’impresa il contratto di avvalimento dovrà essere
successivamente riconfermato e risottoscritto con data successiva alla lettera di invito ):

□
Altro (es. GEIE)…………………………………..
b)di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni
locali, della viabilità di accesso, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di
influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori
e di avere giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel
loro complesso remunerativi e tale da consentire il ribasso offerto, anche in considerazione di
eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante
l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito.
c) di avere esaminato gli elaborati progettuali e di aver tenuto conto, nel formulare l’offerta, degli
oneri in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza in vigore nel
luogo dove dovranno essere eseguiti i lavori
d)di non avere alcuna riserva da formulare in ordine alla completezza e regolarità degli elaborati
progettuali e, pertanto, di accettare sin d’ora, incondizionatamente, tutte le prescrizioni/clausole
del presente invito, dei suddetti elaborati e del capitolato speciale d’appalto, relativi ai lavori in
oggetto.
e)
di confermare quanto dichiarato in sede di istanza di ammissione e cioè di non
trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 la cui
autocertificazione si allega alla presente sotto la denominazione allegato “3”.
f)
che sulla ditta e sul sottoscritto, come in premessa generalizzato, non gravano
procedimenti penali e/o fallimentari che incidono sull’espletamento dell’attività e sulla propria
moralità professionale.
g)che l’offerta economica è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza e che si
impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, che
non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in
______________________________________________12_______________________________________________
Comune di Floridia C.F. 80000870891 P.I. 00194980892
Ufficio Tecnico Tel. 0931/920509
www.comune.floridia.sr.it

e-mail cfloridia@comune.floridia.sr.it

pec: lavpubblici@pec.comune.floridia.sr.it

Comune di Floridia
-Provincia di Siracusa-

VI Settore - Lavori Pubblici
alcun modo la concorrenza; sicchè, qualora la Stazione Appaltante accerti, nel corso del
procedimento di gara, una situazione di collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi
e concordanti, le imprese verranno escluse con la sanzione accessoria del divieto di
partecipazione per un anno alle gare d'appalto bandite in ambito regionale.
h) di essere in regola nei confronti degli obblighi della legge n. 68/99;
i) che il proprio indirizzo, postale, telefonico, servizio fax e di posta elettronica e pec (obbligatoria),
per
comunicazioni
inerenti
l’appalto
è
il
seguente
;
l) di obbligarsi, nel caso di aggiudicazione dell’appalto, ai sensi dell’ art.2 della L.R. 20.11.2008,
n.15, 1 comma, ed ai sensi dell’art. 3 della Legge 13.08.2010, n.136 e smi, di utilizzare un
numero di conto corrente dedicato, del quale avvalersi per tutte le operazioni relative all’appalto
medesimo, comprese i pagamenti delle retribuzioni al personale e nei rapporti con eventuali
subappaltatori, da effettuarsi esclusivamente a mezzo bonifico bancario e sul quale l’ente
appaltante farà confluire tutte le somme relative all’appalto al fine di consentire la piena
tracciabilità delle operazioni, previa apposizione del cig aperto sulla procedura dei lavori;
m) di autorizzare l’utilizzo dei suddetti dati dichiarati esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza
formulata e per le finalità strettamente connesse alle procedure di appalti pubblici espletati da
codesto Ente, ai sensi della Legge 196/03 smi..
n) di impegnarsi a produrre, in caso di aggiudicazione, la documentazione idonea per la stipula del
contratto, le cui spese sono a carico della ditta (diritti di segreteria, registrazione, marche da
bollo etc.).
o) di accettare il protocollo di legalità “Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa” stipulato il
12.07.2005 tra la Regione Siciliana e il Ministero dell’Interno ed altri Enti, che si allega alla
presente sotto la denominazione di allegato “4”.
p) che i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci (con indicate le
rispettive percentuali di partecipazione alla società), direttori tecnici, amministratori, anche di
quelli non muniti di poteri di rappresentanza, e soci accomandatari in carica e dei cessati dalla
carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione della lettera d’invito, sono i seguenti:
______________________
______________________
______________________
dichiara altresì che essi non si trovano nelle condizioni di rinvio a giudizio per favoreggiamento
nell’ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.
(N.B.: Tale dichiarazione deve essere resa, a pena di esclusione, anche se negativa).
q) indica, dettagliandole, le seguenti lavorazioni per le quali intende o deve richiedere
l’autorizzazione al subappalto o da realizzare mediante cottimo:
____________________________________
consapevole che, in mancanza, la suddetta autorizzazione non verrà concessa in caso di
aggiudicazione; la dichiarazione, dovrà, altresì, contenere l’indicazione della volontà di volere
ricorrere a noli a freddo e/o a caldo, nonché quella da rendere ai sensi dell’art. 21, L.R. 20/99,
circa la disponibilità dei mezzi in proprio come da allegato elenco;
r) di essere consapevole che in caso di false dichiarazioni andrà incontro alle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e decadrà dai benefici eventualmente conseguiti.
s) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione a rendere la dichiarazione prevista all’art.5 della
Convenzione sottoscritta in data 08/04/2014 tra il Comune di Floridia ed il Comitato Paritetico
Territoriale della Provincia di Siracusa per l’attuazione delle “Disposizioni in materia di
prevenzione e sicurezza dei lavoratori nei cantieri edili per la realizzazione di opere pubbliche”
contenute nell’art.3 della legge regionale n.20/2007 con cui si obbliga a consentire al Comitato
Paritetico Territoriale della Provincia di Siracusa l’espletamento delle attività previste dalla
stessa convenzione garantendo allo scopo la massima collaborazione ed a comunicare al
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medesimo comitato l’elenco nominativo di tutte le maestranze utilizzate in cantiere per la
realizzazione dell’opera oggetto dell’appalto.
t) di aver preso atto ed accettare esplicitamente le condizioni di annullamento, in autotutela, della
procedura di gara in oggetto, come indicato dall’Amministrazione appaltante al punto 9),
secondo periodo, delle AVVERTENZE della lettera d’invito.
Si allega:
-dichiarazioni dei soggetti diversi dal legale rappresentante (allegato “2”);
-Autocertificazione delle condizioni previste dall'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016 .(allegato
“3”);
-Dichiarazioni inerenti il Protocollo di legalità (allegato “4”);
-Autocertificazione posizioni contributive per verifica DURC (allegato “5”);
-Passoe;
-Cauzione provvisoria;
-Elenco dei mezzi in proprio;
-Dichiarazione congiunta indicante l’impegno alla costituzione del raggruppamento (in caso di
ATI non costituita);
-Copia autentica dell’Atto Costitutivo del Consorzio (in caso di Consorzio);
-Dichiarazioni dell'impresa ausiliaria ed avvalente in merito all’Avvalimento e relativo contratto
di obbligo tra la ditta ausiliaria e avvalente in originale o copia autentica (in caso di
Avvalimento);
-Documento DGUE.
-Altro
■ (depennare i casi che non ricorrono)
TIMBRO E FIRMA
Avvertenza:
La dichiarazione va compilata correttamente in ogni sua parte, barrando, se necessario, le parti che
non interessano.
Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto dichiarante
(carta di identità, patente di guida, passaporto ecc.).
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Allegato “2”

Oggetto: Procedura negoziata per i “Lavori di rifacimento stradale Via Firenze - Viale Vittorio
Veneto. CUP D46G15000570004 - C.I.G 695720318A
DICHIARAZIONI DEI SOGGETTI DIVERSI DAL LEGALE RAPPRESENTANTE:
La successiva dichiarazione deve essere resa, a pena di esclusione, da tutti i seguenti soggetti: (I
soci con almeno il 50% del capitale, in quanto titolare di potere condizionante le decisioni della
società, i direttori tecnici, gli amministratori con poteri di rappresentanza se trattasi di società
di capitali, i soci se trattasi di società in nome collettivo, tutti i soci accomandatari se trattasi di
società in accomandita semplice, coloro che rappresentano stabilmente la Ditta nel territorio
dello Stato se trattasi di società di cui all’articolo 2506 del codice civile, compresi quelli
CESSATI dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione della lettera d’invito).
I sottoscritti
1) ..............................................................
……
................................................................... ………………
nato a ..................................................................................................................
………………… .................................................................................................

il

…

.............................................................................................................................
nella
sua
qualità
di
...............................................................................................................................................
…………………
...............................................................................................................................................
2) ..............................................................
……
................................................................... ………………
nato a .................................................................................................. …………………
............................................................................................................ il … ..................
nella
sua
qualità
di
...............................................................................................................................................
…………………
...............................................................................................................................................
3) ..............................................................
……
................................................................... ………………
nato a ................................................................................................................
………………… ............................................................................................... il
nella sua qualità di
4)
nato a ................................................................................................... ………………… il
nella
sua
qualità
di
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...............................................................................................................................................
…………………
...............................................................................................................................................
5) ..............................................................
……
................................................................... ………………
nato a ..................................................................................................................
………………… ................................................................................................. il …
.............................................................................................................................
nella
sua
qualità
di
...............................................................................................................................................
…………………
...............................................................................................................................................
consapevoli del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, saranno passibili, ai sensi
dell’articolo 76 del D.P.R. 445/2000, delle previste sanzioni penali, oltre ad incorrere nelle
conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di lavori
pubblici,
D I C H IARAN O

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DP.R. n. 445/2000,
a) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure
di prevenzione di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 159/2011, o di una delle cause ostative previste
dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011;
b)che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in
giudicato, nè 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;
(ovvero, in alternativa, indicare con precisione il reato commesso, la sanzione ricevuta e
gli estremi del provvedimento)
di avere a proprio carico sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art.
444 del codice
di procedura penale, per i seguenti reati (indicare anche le eventuali condanne per le quali
abbia
beneficiato della non menzione):
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
c) che non essere stato vittima 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;
(ovvero, in alternativa)
che, anche in assenza nei propri confronti di un procedimento per l’applicazione di una
misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stato vittima 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, risulti aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria,
______________________________________________16_______________________________________________
Comune di Floridia C.F. 80000870891 P.I. 00194980892
Ufficio Tecnico Tel. 0931/920509
www.comune.floridia.sr.it

e-mail cfloridia@comune.floridia.sr.it

pec: lavpubblici@pec.comune.floridia.sr.it

Comune di Floridia
-Provincia di Siracusa-

VI Settore - Lavori Pubblici
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 nei tre anni antecedenti
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;
d) che si trova / non si trova (depennare il caso non ricorrente) nelle condizioni di rinvio a
giudizio per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità
organizzata. (N.B.: Tale dichiarazione deve essere resa, a pena di esclusione, anche se
negativa).
FIRMA DI TUTTI I DICHIARANTI CON INDICAZIONE DEL RUOLO RIVESTITO.

Avvertenza:
Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, di ciascuno dei soggetti
dichiaranti (carta di identità, patente di guida, passaporto ecc.).
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Allegato “3”
Oggetto: Procedura negoziata per i “Lavori di rifacimento stradale Via Firenze - Viale Vittorio
Veneto. CUP D46G15000570004 - C.I.G 695720318A
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
(Artt. 47 e 48 del DPR 445 del 28.12.2000)

Il sottoscritto/a _________________________________________________________________________
nato/a
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
il __________________________________________________________________________________
residente a ____________________________________________________ via n.
in qualità di legale rappresentante della ditta __________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla Legge per false attestazioni e
mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità, ai sensi art. 76 del DPR n. 445
del 28.12.2000
DICHIARA
Di essere in possesso dei prescritti requisiti di legge in materia di appalti pubblici per contrattare
con la pubblica Amministrazione e di non trovarsi in alcuna delle condizioni elencate nell’art.
80 del D. Lgs.vo n. 50/2016 di seguito esplicitate:
c. 1 art. 80) non avere a proprio carico sentenza definitiva di condanna passata in
giudicato, o 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, ed in particolare per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416‐bis del 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 articolo,
nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291‐quater del
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a
un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro
2008/841/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;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi
finanziari delle Comunità europee;
d)delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e
di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività
terroristiche;
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e) delitti di cui agli articoli 648‐bis, 648‐ter e 648‐ter.1 del codice penale, riciclaggio di
proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1
del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il
decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g)ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la
pubblica amministrazione;
(ovvero, in alternativa, indicare con precisione il reato commesso, la sanzione ricevuta e gli
estremi del provvedimento)
di avere a proprio carico sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art.
444 del codice di procedura penale, per i seguenti reati (indicare anche le eventuali
condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione):
…........................................................................
….......................................................................
…......................................................................
…..................................................................... ;
c. 2 art. 80) che 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. Resta fermo
quanto previsto dagli articoli 88, comma 4‐bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle
informazioni antimafia.
c. 4 art. 80) non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo
la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti, riguardanti: a) un omesso
pagamento di imposte e tasse 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. b) violazioni
definitivamente accertate contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad
impugnazione; c) violazioni in materia contributiva e previdenziale ostative al rilascio del
documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.
(ovvero, in alternativa)
- Di aver ottemperato ai propri obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a
pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe,
prima della scadenza del termine per la presentazione della presente istanza.
c. 5 lett. a art.80) di non aver commesso gravi infrazioni alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del codice
riguardanti, nell’esecuzione di appalti pubblici e di concessioni, il rispetto degli obblighi in
materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai
contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato X.;
c. 5 lett. b art.80) che l’Impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta
amministrativa, amministrazione controllata o di concordato preventivo e che non sono in
corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni, fermo restando quanto previsto
dall’art. 110;
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c. 5 lett. c art.80) di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la
sua integrità o affidabilità, e precisamente: a) di non aver effettuato significative carenze
nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato
la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un
giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre
sanzioni; b) di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della
stazione appaltante o di aver ottenuto informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; c)
di non aver il fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di
influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero aver omesso
le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
c. 5 lett. d art.80) di non determinare una situazione di conflitto di interesse ai sensi
dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
c. 5 lett. e art.80) di non aver commesso una distorsione della concorrenza per il
coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 che non
possa essere risolta con misure meno intrusive;
c. 5 lett. f art.80) 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;
c. 5 lett. g art.80) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio
dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio
dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
c. 5 lett. h art.80) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'articolo 17
della legge 19 marzo 1990, n. 55;
c. 5 lett. i art.80)- (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da
15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio
2000 – depennare se non interessa)
- di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99;
- (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 – depennare
se non interessa)
la regolarità dell’impresa nei confronti della legge n. 68/99, come risulta dagli atti
dell’Ufficio Provinciale del Lavoro di …………………………...;
c. 5 lett. l art.80) di non essere stato vittima 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;
(ovvero, in alternativa)
che, anche in assenza nei propri confronti di un procedimento per l’applicazione di una
misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stato vittima 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, risulti 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
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Repubblica procedente all’ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul
sito dell’Osservatorio;
c. 5 lett. m art.80) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c.
rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
(ovvero, in alternativa)
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto a questo concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art.
2359 c.c. e di aver formulato l’offerta autonomamente;
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto a questo concorrente, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. e di
aver formulato l’offerta autonomamente.
Firma leggibile

Avvertenza:
La dichiarazione va compilata correttamente in ogni sua parte, barrando, se necessario, le parti
che non interessano.
Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto dichiarante
(carta di identità, patente di guida, passaporto ecc.).
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Allegato “4”
MODELLO DI DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA’ E
DELLA CIRCOLARE N. 593 DEL 31 GENNAIO 2006 DELL’ ASSESSORE REGIONALE PER
I LAVORI PUBBLICI.
Oggetto: Procedura negoziata per i “Lavori di rifacimento stradale Via Firenze - Viale Vittorio
Veneto. CUP D46G15000570004 - C.I.G 695720318A

Oggetto: Dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità “Accordo quadro Carlo Alberto Dalla
Chiesa” stipulato il 12 luglio 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 gennaio 2006).
Con la presente dichiarazione, il sottoscritto/a ............................................................................. ,
nato a .................................................... il ....................................................... e residente
a ...................................... …….... via ..........................................................................................
nella qualità di ...................... della ditta .......................................................................................
iscritta nel registro delle imprese tenuto presso la Camera di Commercio di .................................
partecipante alla gara pubblica sopra indicata
Si obbliga espressamente nel caso di aggiudicazione:
-a comunicare, tramite il RUP, quale titolare dell’ufficio di direzione lavori, alla stazione
appaltante e all’Osservatorio regionale 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 ed 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 alla gara;
-che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara – in forma
singola od associata – ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno
autorizzati;
-che l’offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, e si impegna a
conformare il proprio comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza; e 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
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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.
Firma leggibile
Timbro
e
firma
…………
………………….
......................................................
N.B. - Si allega documento di riconoscimento in corso di validità.
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Allegato “5”
Oggetto: Procedura negoziata per i “Lavori di rifacimento stradale Via Firenze - Viale Vittorio
Veneto. CUP D46G15000570004 - C.I.G 695720318A
Il sottoscritto/a
nato/a
residente a
in qualità di legale rappresentante della ditta
_______________________________________
COMUNICA
RELATIVAMENTE ALLA DITTA CHE RAPPRESENTA
Al fine della verifica della regolarità contributiva i sotto riportati dati:

La seguente Partita IVA :_______________________________________________________________

FIRMA DEL DICHIARANTE
INFORMATIVA, ai sensi del D Lgs 196/2003 con la superiore sottoscrizione si conferma la
conoscenza e l’autorizzazione che:
1. I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dalla legge,
per l’affidamento di appalti di lavori pubblici.
2. I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:
-al personale dipendente dell’Amministrazione, responsabile del
procedimento o, comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio;
-a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni ed integrazioni e della legge 8 giugno 1990, n. 142,
e successive modificazioni ed integrazioni;
-ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla
legge in materia di lavori pubblici.
3. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la
sicurezza e la riservatezza.
4. I dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell’autorità giudiziaria che ne facciano
richiesta nell’ambito di procedimenti a carico delle ditte concorrenti.
5. Si richiama il D. Lgs 196/2003 per la individuazione dei diritti riconosciuti ai soggetti
dichiaranti.
N.B. – è necessaria la comunicazione della partita IVA per ogni ditta partecipante al RTI
nonché della ditta di cui ci si avvale ovvero della ditta indicata quale esecutrice ( solo nel
caso di consorzio).
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