COMUNE DI REGALBUTO (EN)

CENTRALE DI COMMITTENZA
UNIONE INTERPROVINCIALE TRA COMUNI “CORONE DEGLI EREI”
* * *
PROCEDURA APERTA PER APPALTO DI LAVORI
BANDO DELLA GARA DEL 09/02/2017
* * *
lavori di efficientamento energetico dell’impianto di pubblica illuminazione
di proprietà del Comune di Regalbuto
* * *
STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI REGALBUTO
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. “CORONE DEGLI EREI”
Validazione rilasciata dal RUP in data 01-12-2016
Determina a contrarre n. 325 del 15-12-2016
* * *
Normativa di riferimento: - Codice: Decreto Legislativo n° 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.; - Regolamento
di esecuzione: D.P.R. n° 207 del 5 ottobre 2010 e ss.mm.ii. per le parti in vigore ai sensi dell’art. 217 lett. u)
del D.lgs 50/2016 ;
CIG 6919076A22
CUP B53D15000770005
* * *
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE E AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI, PUNTI DI CONTATTO E DOCUMENTI DI GARA
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I.1.1) Denominazione della Stazione Appaltante (S.A.), indirizzi, punti di contatto e documenti di gara:
Comune di Regalbuto (EN) a mezzo della C.U.C. “Corone degli Erei”, piazza Aldo Moro, 15- 94010
Catenanuova, 2; Indirizzo postale della S.A.: Piazza Repubblica, 1; Città: Regalbuto; CAP: 94017; Paese:
Italia; Punti di contatto per informazioni di carattere tecnico: R.U.P. – dott. Ing. LIBIANO Rocco; Posta
elettronica: libiano.rocco@comune.regalbuto.en.it; Posta certificata protocolloregalbuto@pec.it; INDIRIZZI
INTERNET, INDIRIZZO GENERALE DELLA S.A. ed Indirizzo del profilo di committente:
www.comune.regalbuto.en.it; ACCESSO ELETTRONICO ALLE INFORMAZIONI RELATIVE
ALL’APPALTO: www.comune.regalbuto.en.it – Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Uff. Tecnico
Comunale – piazza Vitt. Veneto 1, tel 0935 911350 – Fax 0935 911360 dalle ore 10.00 alle ore 12.00. Gli
elaborati grafici e la documentazione di gara (bando, disciplinare di gara e modelli da compilare) sono altresì,
accessibili sul sito internet della stazione appaltante al link www.comune.regalbuto.en.it/bandi-di-gara. Il
verbale integrale di aggiudicazione e il provvedimento di aggiudicazione saranno pubblicati sul sito internet e
all’albo pretorio on-line della Stazione Appaltante (www.comune.regalbuto.en.it) e della C.U.C..
I.1.2) Le offerte, o domande di partecipazione, vanno inviate a: Comune di Regalbuto (EN) - Piazza
Repubblica, 1, Regalbuto (EN) - CAP 94017.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Ente locale.
I.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dalla S.A.: Lavori di efficientamento energetico dell’impianto
di pubblica illuminazione di proprietà del Comune di Regalbuto;
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Appalto di Lavori; Territorio di Regalbuto –
Codice ISTAT: 086016; Codice NUTS: ITG 16;
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): La
presente procedura riguarda un Appalto Pubblico di lavori;
II.1.4) Breve descrizione dell'appalto: L’appalto ha per oggetto l’esecuzione dei seguenti interventi:
sostituzione degli apparecchi d’illuminazione dell’impianto di pubblica illuminazione con tecnologia a LED.
II.1.5) CPV: (Vocabolario comune per gli appalti) Cpv Oggetto principale 50232110-4;
II.1.6) Divisione in lotti: NO;
II.1.7) Ammissibilità di varianti: NO.
II.2) ENTITÀ DELL’APPALTO
Totale appalto € 337.828,65; Importo soggetto a ribasso € 336.564,75; Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
€ 1.263,90.
Lavorazioni di cui si compone l’intervento:
Lavorazione

Impianti di
pubblica
illuminazione

Categoria

OG10

Classifica

Qualificazione
Obbligatoria

II

sì

Importo
(euro)

Prevalente o
scorporabile

337.828,65

prevalente

Subappaltabile sino
al 30%
sì

Subappaltabile sino al
100% per le categorie
scorporabili di
importo ≥ al 15%
//////
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II.3) DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Il termine per l’esecuzione dell’appalto è di mesi 2 naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei
lavori.

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria di € 6.756,57 - pari al 2%
dell’importo complessivo dell’appalto - a favore della S.A., secondo le modalità di cui all'art. 93 del D. Lgs.
n. 50/2016 (nel prosieguo Codice) come da relative prescrizioni di cui al disciplinare di gara parte integrante
del presente bando. L’operatore economico, ai sensi dell’art. 93, comma 7, del Codice, può usufruire delle
relative riduzioni. L’aggiudicatario dovrà presentare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti
dall’art. 103 del Codice. L’esecutore dei lavori dovrà prestare, altresì, la garanzia di cui all’art. 103, comma 7,
del Codice, con le modalità e per gli importi previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili
in materia: I lavori sono finanziati con Fondi di bilancio comunale (mutuo Cassa DD.PP. pos. 6032303).
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale: Ai sensi dell’art. 45 del Codice, sono ammessi a partecipare alle
procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di cui all’articolo 3, comma 1, lett. p),
del Codice, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri o in Paesi terzi firmatari degli accordi
di cui all’art. 49 del Codice, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria e tecnico organizzativa:
Si rinvia alle prescrizioni di cui al disciplinare di gara (punto 13).
III.2.3) Appalti riservati: NO

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Minor Prezzo.
L’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a) del Codice,
mediante sconto percentuale unico sull’importo dei lavori soggetto a ribasso d’asta. La congruità delle offerte
è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata a seguito
dell’applicazione di uno dei metodi previsti all’art. 97, comma 2, del Codice, selezionato mediante sorteggio
in sede di gara. La stazione appaltante si avvale della facoltà di esclusione automatica delle offerte anomale,
ai sensi del comma 8 del medesimo articolo. In tal caso non si applicano i commi 4, 5 e 6.
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Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse sia
inferiore a dieci.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
Per la partecipazione alla gara è dovuto il versamento di € 35,00 a favore dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione eseguito secondo le modalità stabilite dalla predetta Autorità con deliberazione n.163 del 22
dicembre 2015, indicando il CIG come precisato nel disciplinare di gara.
IV.3.1) Numero di riferimento: CIG: 6919076A22
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO
IV.3.3) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data 09/02/2017 Ore: 09:00
IV.3.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte di partecipazione: Italiano
IV.3.5) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta periodo in giorni:
180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.6) Modalità di apertura delle offerte: Data prima seduta pubblica giorno 09/02/2017 ore 10:30. Luogo:
C.U.C. “Corone degli Erei”, piazza Aldo Moro, 15- 94010 Catenanuova, 2.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI.
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Alla seduta pubblica
potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega,
loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi. Qualora le operazioni di
gara non fossero ultimate nel corso della seduta indicata sopra saranno riprese nella medesima sede alle ore e
nei giorni resi noti dal Presidente del seggio di gara nelle varie sedute di aggiornamento senza ulteriore avviso
ai concorrenti. Qualora per ragioni imprevedibili si rendesse necessario il differimento di una seduta
programmata, così come delle eventuali sospensioni e sedute di apertura delle offerte economiche, sarà data
comunicazione mediante avviso sul sito istituzionale del Comune, alla voce Bandi di gara.

SEZIONE V ALTRE INFORMAZIONI
V.1) INFORMAZIONI SULLA PERIODICITÀ
Si tratta di un appalto periodico: No
V.2) INFORMAZIONE SUI FONDI DELL’UNIONE EUROPEA
Appalto finanziato dai fondi comunitari: No
V.3) Informazioni complementari Il prezzario di riferimento è quello relativo all'anno 2013, approvato con
Decreto dell'Assessorato Regionale alle Infrastrutture e Mobilità del 27/02/2013 pubblicato sulla G.U.R.S. n.
13 del 15/02/2013 supplemento n°2.
Subappalto: E’ ammesso il subappalto nel rispetto dei limiti e delle altre disposizioni di cui all’art. 105 del
Codice.
Avvalimento: L’avvalimento dei requisiti è ammesso alle condizioni prescritte dall’art. 89 del Codice.
Responsabile del procedimento: dott. Ing. LIBIANO Rocco c/o Comune di Regalbuto EN. Tel.: 0935 911351
– email: libiano.rocco@comune.regalbuto.en.it; Posta certificata protocolloregalbuto@pec.it;
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Ufficio responsabile procedimenti di gara: dott. arch. PALAZZOLO Vito Antonio 0935.78713 - email:
coronedeglierei@virgilio.it PEC: coronedeglierei@pec.it.
Le dichiarazioni ed i documenti dei concorrenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte
della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’art. 83, comma 9, del Codice. Il mancato,
inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, formulate ai sensi del medesimo
articolo, costituisce causa di esclusione.
L'importo fissato ai fini del pagamento della sanzione pecuniaria in caso di regolarizzazione è stabilito nella
misura pari ad € 350,00 (euro trecentocinquanta/00).
L’aggiudicatario dovrà sottoscrivere il contratto, da perfezionarsi in forma pubblica amministrativa, in formato
elettronico nel giorno e nell’ora che verranno indicato dalla Stazione Appaltante con comunicazione scritta. A
tal fine è necessario che l’aggiudicatario sia in possesso di firma digitale.
Il concorrente deve presentare unitamente ai documenti sopra indicati, il modello di dichiarazione allegato al
disciplinare di gara “Protocollo Unico di Legalità” (Allegato A).
Il presente affidamento è soggetto, pena la decadenza contrattuale, al rispetto del “Codice di Comportamento”
del Comune di Regalbuto approvato con deliberazione di G.M. n. 183 del 03/12/2014.

V.4) PROCEDURE DI RICORSO
V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: T.A.R. Sicilia Catania Indirizzo postale: Via Milano, 42/b - 95127 Catania - Paese:
ITALIA Posta certificata ct_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it Telefono / Fax: 095/75 30 411 - 095/72
21 318 Indirizzo internet: www.giustizia-amministrativa.it
V.4.2) Presentazione di ricorsi Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza
dell’Autorità giudiziaria del Foro di Catania, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Lì, 22-12-2016
f/to IL RUP E DIRIGENTE UFF. LL.PP.
Dott. Ing. LIBIANO Rocco
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COMUNE DI REGALBUTO (EN)

CENTRALE DI COMMITTENZA
UNIONE INTERPROVINCIALE TRA COMUNI “CORONE DEGLI EREI”
* * *
PROCEDURA APERTA PER APPALTO DI LAVORI
DISCIPLINARE DELLA GARA DEL 09/02/2017
* * *
lavori di efficientamento energetico dell’impianto di pubblica illuminazione
di proprietà del Comune di Regalbuto
* * *
STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI REGALBUTO
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. “CORONE DEGLI EREI”
Validazione rilasciata dal RUP in data 01-12-2016
Determina a contrarre n. 325 del 15-12-2016
* * *
Normativa di riferimento: - Codice: Decreto Legislativo n° 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.; - Regolamento
di Esecuzione: D.P.R. n° 207 del 5 ottobre 2010 e ss.mm.ii. per le parti in vigore ai sensi dell’art. 217 lett. u)
del D. Lgs. 50/2016 ;
CIG 6919076A22
CUP B53D15000770005
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Premesse
Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrale e sostanziale, contiene le
norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal Comune
di Regalbuto, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a
corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative
all’appalto avente ad oggetto l’esecuzione di “lavori di efficientamento energetico dell’impianto di pubblica
illuminazione di proprietà del Comune di Regalbuto”.
L’affidamento in oggetto è stato disposto con determina a contrarre n. 325/2016 e avverrà mediante
procedura aperta e con il criterio del miglior prezzo, ai sensi del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nel prosieguo,
Codice), art. 95, comma 4, lett. a).
Il progetto è stato validato in data 01/12/2016.
Il luogo di esecuzione dei lavori è nel territorio del Comune di Regalbuto.
Il Responsabile del procedimento è il dirigente dott. ing. LIBIANO Rocco, posta elettronica:
libiano.rocco@comune.regalbuto.en.it, posta elettronica certificata: protocolloregalbuto@pec.it .
La documentazione di gara comprende: a) Bando di gara; b) Disciplinare di gara; c) Istanza di partecipazione;
d) Capitolato speciale d’appalto ed elenco prezzi unitari; e) Elaborati tecnici di progetto.
1. Oggetto dell’appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara
1.1. L’importo complessivo dell’appalto, compresi gli oneri per la sicurezza, IVA esclusa, ammonta ad €
337.828,65, di cui € 1.263,90 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Importo soggetto a ribasso €
336.564,75.
1.2. L'intervento si compone delle seguenti lavorazioni:

Lavorazione

Categoria

Impianti di
pubblica
illuminazione

OG10

Classifica

Qualificazione
Obbligatoria

II

sì

Importo
(euro)

prevalente o
scorporabile

337.828,65

prevalente

subappaltabi
le sino al
30%

Subappaltabile
sino al 100%
per le categorie
scorporabili di
importo ≥ al
15%

sì

//////

1.3. L’appalto è finanziato con Fondi di bilancio comunale.
1.4. Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà a “misura”.
1.5. All’aggiudicatario verrà corrisposta, ai sensi dell’art. 35, comma 18 del Codice un’anticipazione pari al
20% (venti per cento), dell’importo contrattuale.
1.6. Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto verrà effettuato nel rispetto dei
termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal d.lgs. 9 novembre 2012, n.
192. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della l. 13
agosto 2010, n. 136.
2. Soggetti ammessi alla gara
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2.1. Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi,
di cui all’art. 45 del Codice nonché del presente disciplinare di gara.
2.2. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice e all’art. 92 del Regolamento.
3. Condizioni di partecipazione
3.1. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
3.1.1. ►le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;
3.1.2. ►le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
3.1.3. ►le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o di cui all’art. 35 del D.L.
24/06/2014 n. 90 convertito con modificazioni dalla legge 11.08.2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della
normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
3.2. ►Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di cui
al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
del 21 novembre 2001 devono essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre
2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78).
3.3. ►Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, del Codice, è vietato partecipare
alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare
alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete
di cui all’art. 45 comma 2, lett. f), del Codice.
3.4. ►I Consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta
per quali consorziati il Consorzio concorre. A quest’ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma alla
medesima gara. In caso di violazione sono esclusi sia il Consorzio che il consorziato.
4. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario
avverrà, ai sensi dell'art. 6-bis del Codice e della delibera attuativa dell’A.N.AC. n. 157 del 17/02/2016,
attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis.
Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema
accedendo all’apposito link sul Portale dell’Autorità (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le
istruzioni ivi contenute.
In subordine, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di ordine generale e professionale, ove, per
qualsivoglia ragione, alla data della verifica il sistema AVCpass o il collegamento non risultassero pienamente
operanti, si procederà in osservanza della normativa preesistente.
Per quanto concerne i requisiti di ordine tecnico-organizzativo ed economico-finanziario la verifica per tutti
i partecipanti è assolta con il possesso dell’attestazione SOA.
5. Presa visione della documentazione di gara
La documentazione di gara e gli elaborati progettuali sono disponibili sul sito istituzionale,
http://www.comune.regalbuto.en.it alla sezione bandi-di-gara.
6. Chiarimenti
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6.1. È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da
inoltrare al RUP, al numero di fax 0935-911360 o al seguente indirizzo di posta elettronica:
libiano.rocco@comune.regalbuto.en.it, pec: protocolloregalbuto@pec.it, almeno dieci giorni prima della
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai
quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
6.2. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a
tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del
termine fissato per la presentazione delle offerte.
6.3. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla
presente
procedura,
saranno
pubblicate
in
forma
anonima
all’indirizzo
internet
http://WWW.COMUNE.REGALBUTO.EN.IT – SEZIONE BANDI DI GARA.
7. Modalità di presentazione della documentazione
7.1. Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:
- a. dovranno essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. in
carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto
dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); a tale fine le stesse dovranno essere
corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per
ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più
dichiarazioni su più fogli distinti;
- b. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso, alle dichiarazioni
dovrà essere allegata copia conforme all’originale della relativa procura;
- c. dovranno essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli,
raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie,
ognuno per quanto di propria competenza;
7.2. La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in
copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445;
7.3. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;
7.4. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve
essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e
testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la
fedeltà della traduzione. La dichiarazione per il Protocollo di legalità “Carlo Alberto Dalla Chiesa” potrà essere
redatta sul modello (allegato A) disponibile all’indirizzo internet http://www.comune.regalbuto.en.it alla
sezione bandi-di-gara.
7.5. Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda
possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, la mancanza,
l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all'offerta
tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione
appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita in € 350,00 da presentare contestualmente alle integrazioni e
documentazioni richieste mediante documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena
di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali,
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ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede
comunque la regolarizzazione ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di
regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le
carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto
responsabile della stessa.
7.6. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell’amministrazione digitale).
8. Comunicazioni
8.1. Salvo quanto disposto nel paragrafo 6 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi
di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente
effettuate qualora rese all’indirizzo di posta elettronica certificata-PEC. In caso di raggruppamenti
temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti
formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori
economici raggruppati, aggregati o consorziati.
8.2. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata al concorrente si intende validamente resa a tutti gli
operatori economici ausiliari.
8.3. In ogni caso l’Amministrazione, in sostituzione dei mezzi di comunicazione sopra citati, si riserva, ove
risulti necessario, la facoltà di trasmettere le comunicazioni ed ogni informazione afferenti la procedura di
gara tramite fax o tramite il servizio postale con raccomandata a/r. Altresì, qualora le comunicazioni alle
imprese partecipanti di cui all’art.76, comma 5, escluso il 1° e 2° in graduatoria, in relazione al notevole
numero dei destinatari risultassero particolarmente gravose, la Stazione appaltante potrà effettuarle
attraverso pubblicazione nel proprio sito informatico, alla sezione Bandi di gara.
9. Subappalto
9.1. Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o
concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice. In mancanza di tali indicazioni
il successivo subappalto è vietato.
10. Ulteriori disposizioni
10.1 Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua.
10.2. È facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il
contratto d’appalto.
10.3. L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione
dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.
10.4. Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di
differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato entro i
successivi sessanta (60) giorni dalla data di efficacia dell’aggiudicazione e, comunque, non prima di
trentacinque (35) giorni dalla data di invio dell’ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione.
Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario.
10.5. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla
normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.
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10.6. Le spese relative alla pubblicazione sui quotidiani regionali e nazionali sono a carico dell’aggiudicatario
e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione
(art. 216, comma 11 del Codice).
11. Cauzioni e garanzie richieste
11.1. Ai sensi dell’art. 93 del Codice, l’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da
garanzia provvisoria, sotto forma di cauzione o di fideiussione a scelta dell’offerente, pari a euro € 6.756,57
corrispondente al 2% dell’importo complessivo dell’appalto.
La garanzia può essere costituita a scelta del concorrente:
a. in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, depositati presso una sezione di tesoreria
provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante; il valore deve
essere al corso del giorno del deposito;
b. da garanzia fideiussoria 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 provvisoria:
- deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore, che attesti il potere
di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- deve essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione appaltante, la
garanzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta
l’aggiudicazione;
- avere validità per 180 gg. dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
- prevedere espressamente: a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di
cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; b. la
rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 secondo comma del codice civile; c.
l’operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; d. la dichiarazione
contenente l’impegno a rilasciare, a pena esclusione, in caso di aggiudicazione dell’appalto, una garanzia
fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103 comma 1 e 7 del Codice.
11.2. Si precisa che:
a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale ai sensi dell’art. 48, comma 1, del Codice, il concorrente può
godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il
raggruppamento siano in possesso della prescritta certificazione;
b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il
raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di
detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o
raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento;
c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45, comma 2, del Codice, il concorrente
può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta
dal consorzio.
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11.3. La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di una cauzione di valore
inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate costituirà causa di esclusione fermo
restando l’applicabilità dell’art. 83, comma 9, del Codice.
12. Pagamento in favore dell’Autorità
12.1. I concorrenti, a pena di esclusione, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge
in favore dell’Autorità, per un importo pari ad € 35,00 scegliendo tra le modalità di cui alla deliberazione
dell’Autorità n.163 del 22 dicembre 2015.
13. Requisiti di capacita economico-finanziaria e tecnico-organizzativa
13.1. ►I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
13.1.1 Attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso
di validità, che documenti, ai sensi dell’artt.84 del Codice e 61 del Regolamento, la qualificazione in categoria
e classifica adeguata ai lavori da assumere.
13.1.2. I concorrenti possono beneficiare dell’incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle
condizioni indicate all’art. 61, comma 2, del Regolamento e delle altre norme pertinenti.
13.1.3. Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo
orizzontale, di cui all’art. 34, comma 1 lettera d), e), e-bis) ed f) del Codice, i requisiti economico-finanziari e
tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa
consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente
dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto
all’intero raggruppamento. L’Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura
maggioritaria.
13.1.4. Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi, i requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla
capogruppo nella categoria prevalente; nella categoria scorporata la mandante deve possedere i requisiti
previsti per l’importo dei lavori della categoria, nella misura indicata per l’impresa singola ai sensi dell’art. 92
comma 2 del Regolamento.
13.1.5. I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili
possono essere assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo
misto.
13.1.6. Gli operatori economici stabiliti negli altri Stati, qualora non siano in possesso dell’attestazione di
qualificazione, devono essere in possesso dei requisiti previsti accertati, ai sensi dell’art. 62 del Regolamento,
in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi. È consentito l’utilizzo,
mediante avvalimento, di più attestati di qualificazione per ciascuna categoria per il raggiungimento della
classifica richiesta dal bando di gara. In attuazione dei disposti dell’art. 89 del Codice, il concorrente singolo,
consorziato, raggruppato o aggregato in rete, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico,
finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e l’impresa
ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni
oggetto del contratto.
14. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte
14.1. Il plico contenente l’offerta e la documentazione, a pena di esclusione, deve essere sigillato e deve
pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata entro
il termine perentorio delle ore 09:00 del giorno 09/02/2017, presso il Comune di Regalbuto (EN) - Piazza
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Repubblica, 1, Regalbuto (EN) - CAP 94017. Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura
ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o
ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria
proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste.
14.2. È altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico nelle ore d’ufficio. Il personale addetto alla
protocollazione rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito
tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
14.3. Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico concorrente
[denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica/PEC per le comunicazioni] e
riportare la dicitura “Procedura Aperta - lavori di efficientamento energetico dell’impianto di pubblica
illuminazione di proprietà del Comune di Regalbuto. Termine ultimo presentazione offerta 09/02/2017 - ore
09:00”. Nel caso di concorrenti che si avvalgono dell’avvalimento o con idoneità plurisoggettiva
(raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al
contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o
da costituirsi.
14.4. Il plico, a pena di esclusione, deve contenere al suo interno due buste chiuse e sigillate, recanti
l’intestazione del mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente:
“A - Documentazione amministrativa” e “B - Offerta economica”.
15. Criterio di aggiudicazione
15.1. L’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a, del Codice.
16. Contenuto della Busta “A - Documentazione amministrativa”
Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti documenti:
16.1. domanda di partecipazione sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del
concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può
essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata, copia
conforme all’originale della relativa procura.
Si precisa che:
16.1.1. nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda
deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
16.1.2. nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
a. ► se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi
dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile
2009, n.33 la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’operatore economico che riveste le
funzioni di organo comune;
b. ► se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere
sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti
al contratto di rete che partecipano alla gara;
c. ► se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di
organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la
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veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante
dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle
forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che
partecipano alla gara;
16.2. dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.
ii., oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la
legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, attesta, indicandole specificatamente,
di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 80 comma 1 del Codice e precisamente:
- di non avere 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,
anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, del Codice, 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;
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;
16.2.1. dichiara altresì di non trovarsi nella sussistenza di 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.
16.2.2. dichiara di 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. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano 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.
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16.2.3. dichiara di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute
e sicurezza sul lavoro nonché di aver rispettato gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del Codice;
16.2.4. dichiara di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, (salvo
il caso di concordato con continuità aziendale) o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del Codice;
16.2.5. dichiara di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua
integrità o affidabilità (tra questi rientrano: le 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; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di
ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false
o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero
l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione);
16.2.6. dichiara che la propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi
dell'articolo 42, comma 2, del Codice;
16.2.7. dichiara di non aver avuto un precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura
d'appalto ai fini di determinare con la propria partecipazione una distorsione della concorrenza di cui
all'articolo 67 del Codice;
16.2.8. dichiara di non essere stato 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 e di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165;
16.2.9. dichiara di non essere stato 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;
16.2.10. dichiara di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione
e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
16.2.11. dichiara di essere ottemperante con gli obblighi previsti di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo
1999, n. 68;
16.2.12. dichiara 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, o non 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;
16.2.13. dichiara di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento,
in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di
fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale;
16.3. Si precisa, fermo restando l’applicabilità dell’art. 83, comma 9, del Codice, quanto segue:
1. le dichiarazioni di cui al paragrafo 16.2 e correlativi sotto-paragrafi, nel caso di raggruppamenti
temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori
economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
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2. le dichiarazioni di cui al paragrafo 16.2 e correlativi sotto-paragrafi, nel caso di consorzi cooperativi, di
consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio
concorre;
3. le dichiarazioni di cui all’art. 80, comma 1, del Codice devono essere rese dai soggetti indicati nell’art. 80,
comma 3, del Codice (o devono riferirsi ai predetti soggetti) e, precisamente: del titolare o del direttore
tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome
collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei
membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di
vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o
del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se
si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti
dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora
l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente
sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero
quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna
ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Nel caso di società nelle quali siano presenti due soli soci,
ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere
rese da entrambi i soci;
16.4. ai fini delle dichiarazioni di cui ai superiori punti, specifica se, nell’anno antecedente la pubblicazione
del bando di gara, l'impresa concorrente sia stata interessata o meno da fusione, incorporazione o
acquisizione, totale o parziale a qualsiasi titolo di altra impresa ed in caso positivo indica denominazione,
ragione sociale, Partita IVA e sede nonché i nominativi, le date di nascita dei soggetti di cui all’art. 80, comma
3, del Codice. Tutti i soggetti sopra indicati sono equiparati ai cessati dalla carica e pertanto devono rilasciare
la dichiarazione di cui al precedente punto 16.2 e in alternativa tale dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00,
può essere resa dallo stesso legale rappresentante del concorrente.
16.5. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii.
oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione
dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:
a. indica la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli estremi di iscrizione
(numero e data), la forma giuridica e l’attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto
della presente procedura di affidamento, ovvero ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione
nazionale di appartenenza, precisando gli estremi dell’iscrizione (numero e data), della classificazione e la
forma giuridica;
b. indica i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare dell’impresa
individuale, ovvero di tutti i soci della società in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari nel caso
di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di
tutti i direttori tecnici, gli institori e i procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri
gestori e continuativi;
c. indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di PEC, posta elettronica non certificata
o il numero di fax il cui utilizzo autorizza, ai sensi dell’art. 79, comma 5, del Codice, per tutte le comunicazioni
inerenti la presente procedura di gara;
d. indica le posizioni INPS, INAIL, Cassa Edile e l’Agenzia delle entrate competente per territorio;
16.6. attesta che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti
cessati dalle cariche societarie indicate nell’art. 80, comma 3, del Codice, ovvero indica l’elenco degli
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eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell’anno antecedente la data di pubblicazione
del bando;
16.7. attesta, ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso, dell’attestazione di
qualificazione rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di
validità, che documenti la qualificazione in categorie e classifiche adeguate, ai sensi dell’art. 84, comma 4,
lett. a) e b), del Codice e il possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale.
16.7.1. Ai soli fini dei benefici di cui all’art. 93, comma 7, del Codice, allega:
a) dichiarazione di essere in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS),
ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;
b) dichiarazione di essere in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;
c) dichiarazione di essere un operatore economico che sviluppa un inventario di gas ad effetto serra ai sensi
della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma
UNI ISO/TS;
16.8. In caso di avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice, il concorrente potrà soddisfare la richiesta relativa
al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83,
comma 1, lettere b) e c), nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84, avvalendosi
delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica
dei suoi legami con questi ultimi e dovrà allegare alla domanda:
a. dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione di
carattere speciale per i quali intende ricorrere all’avvalimento ed indica l’impresa ausiliaria;
b. dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, relativa al possesso
dell'attestazione di qualificazione ovvero copia conforme dell'attestazione di qualificazione posseduta
dall'impresa ausiliaria;
c. dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, con la quale:
1) attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice,
l’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre
2011, n. 159 e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
2) si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta
la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3) attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o presti i propri requisiti ad altro
concorrente alla medesima gara ai sensi dell’art. 89 comma 7 del Codice;
d. originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del
concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse
necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione
discendono, ai sensi dell’art. 89, comma 5, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi
obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente.
E’ ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi, a sua volta, di altro
soggetto.
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16.9. indica le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente, o scorporabile a qualificazione non
obbligatoria, che, ai sensi dell' art. 105 del Codice, intende eventualmente subappaltare o concedere a
cottimo e, ai sensi dell’art. 21 della l.r. 20/1999, indica dettagliatamente i mezzi di cui dispone in proprio per
l’esecuzione dei lavori, nonché se intende avvalersi di noli.
16.10. dichiara di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della Legge 7 agosto 1990,
n. 241– la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione
presentata per la partecipazione alla gara.
(Oppure)
dichiara di non autorizzare l’accesso alle giustificazioni dei prezzi che saranno eventualmente richieste in
sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. La stazione
appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti
interessati.
16.11 allega la ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’Autorità di € 35,00 di cui al paragrafo 12
del presente disciplinare di gara.
16.12 allega PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.b. della delibera A.N.A.C. n. 157 del 17/02/2016 relativo al
concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice
anche il PASSOE relativo all’impresa ausiliaria.
16.13 accetta il protocollo di legalità “Accordo Quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa” stipulato il 12 luglio 2005
fra Regione Siciliana, Ministero Dell’Interno, le Prefetture dell’Isola, l’Autorità di Vigilanza sui LL.PP., l’INPS e
l’INAIL (vedi circolare regionale LL.PP. n.593 del 31/01/2006), sottoscrivendo e allegando l’all. A della
documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 6 novembre 2012, n. 190).
16.14 dichiara di essere a conoscenza degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla
stazione appaltante con deliberazione di G.M. n.5 del 21/01/2014 e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad
osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del
contratto.
16.15 Altresì dichiara:
- che nel biennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non è incorso nei
provvedimenti previsti per gravi comportamenti ed atti discriminatori per motivi razziali, etnici, nazionali o
religiosi di cui all’articolo 44 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante “Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”.
- che nel biennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non è incorso nei
provvedimenti previsti dall’art. 41 del D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198 in merito alle pari opportunità tra uomo e
donna.
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per
il quale la dichiarazione viene resa.
- di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo nei confronti di ex dipendenti che
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, e, comunque, di
non aver attribuito incarichi nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ai sensi
dell’art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001.
INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI.
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Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane, allegare: atto costitutivo e statuto del
consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate; dichiarazione in cui si indica il/i
consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i
consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti, allegare: mandato collettivo irrevocabile con
rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione
del soggetto designato quale mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di
esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti.
Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti, allegare:
atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato
quale capogruppo.
dichiarazione in cui si indica la quota di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno
assunte dai concorrenti consorziati.
Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, allegare:
dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti
temporanei, consorzi o GEIE;
c. la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che verranno assunte dai
concorrenti riuniti o consorziati.
17. Contenuto della Busta “B - Offerta economica”
17.1 Nella busta “B – Offerta economica” deve essere contenuta, a pena di esclusione, la seguente
documentazione:
dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore, contenente l’indicazione del
ribasso percentuale, espresso in cifre e in lettere, rispetto all'importo di gara soggetto a ribasso.
Si precisa che non si terrà conto delle cifre decimali oltre la quarta eventualmente contenute nelle offerte
presentate.
In caso di discordanza tra indicazione del ribasso in cifre e in lettere prevale quella in lettere.
17.2 Nell'offerta economica, a pena esclusione, il concorrente deve altresì indicare i propri costi aziendali
concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, giusto art.
95, comma 10, del Codice.
18. Procedura di aggiudicazione
18.1. Operazioni di gara
18.1.1. La prima seduta pubblica avrà luogo presso l’Ufficio C.U.C. “Corone degli Erei”, piazza Aldo Moro, 1594010 Catenanuova, 2, il giorno 09/02/2017 alle ore 10:30, e vi potranno partecipare i legali rappresentanti
delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali
rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.
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18.1.2. Qualora le operazioni di gara non fossero ultimate nel corso della seduta indicata sopra saranno
riprese nella medesima sede alle ore e nei giorni resi noti dal Presidente nelle varie sedute di aggiornamento,
senza ulteriore avviso ai concorrenti. Qualora per ragioni imprevedibili si rendesse necessario il differimento
di una seduta programmata, sarà data comunicazione mediante avviso sul sito della stazione appaltante.
18.1.3. Sulla base della documentazione contenuta nella busta A, il soggetto deputato all’espletamento della
gara, nella prima seduta, procederà:
(I) alla verifica della tempestività dell’arrivo dei plichi inviati dai concorrenti, della loro integrità e, una volta
aperti, al controllo della completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa;
(II) a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c), del
Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in
qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;
(III) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE,
aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi
abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di
concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara;
(IV) ad escludere dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite dal
Codice, dal Regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti;
(V) in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della documentazione
amministrativa, a richiedere, ai sensi degli artt. 83 comma 9 del Codice, le necessarie integrazioni e
chiarimenti, assegnando ai destinatari un termine non superiore a dieci giorni, e a sospendere la seduta
fissando la data della seduta successiva; in quest’ultima seduta, il soggetto deputato all’espletamento della
gara provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di
regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo, risultino non aver soddisfatto le condizioni di
partecipazione stabilite dal Codice, dal Regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti. Qualora il
soggetto deputato all’espletamento della gara accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che
non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, procede
ad escludere i concorrenti per i quali è accertata tale condizione. All’esito delle operazioni di cui ai punti
precedenti, il soggetto deputato all’espletamento della gara procederà a proclamare l'elenco dei concorrenti
ammessi nonché ad indicare i concorrenti eventualmente esclusi esponendo le relative motivazioni.
18.1.4 Il soggetto deputato all’espletamento della gara procede, in seduta pubblica:
1. a sorteggiare uno dei metodi indicati all’art. 97 comma 2 del Codice ai fini dell’individuazione della
congruità delle offerte e della determinazione della soglia di anomalia.
2. all’apertura delle buste “B - Offerta Economica”, prendendo in considerazione unicamente le
offerte dei concorrenti ammessi.
3. a dare lettura delle offerte economiche.
4. a procedere alla formulazione della graduatoria e formulare la proposta di aggiudicazione.
5. a procedere all’apertura e a dare lettura delle offerte economiche dei concorrenti esclusi.
6. a conclusione delle operazioni di gara il soggetto deputato all’espletamento comunica mediante
trasmissione dei verbali al RUP quanto avvenuto, per l’eventuale escussione della cauzione provvisoria nei
casi previsti e per le segnalazioni all’Autorità Anticorruzione ai fini dell’inserimento dei dati nel casellario
informatico delle imprese e dell’eventuale applicazione delle norme sanzionatorie vigenti.
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19. Definizione delle controversie
Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro
di ENNA, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
20. Trattamento dei dati personali
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente nell’ambito
della gara regolata dal presente disciplinare di gara.
21. Appendice
Le dichiarazioni dei concorrenti vanno redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione
gratuitamente dalla Stazione appaltante che ciascun concorrente, sotto la propria responsabilità, deve
adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche.
Ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni rese nell’interesse proprio del
dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza.
Lì, 22-12-2016
f/to IL RUP E DIRIGENTE UFF. LL.PP.
Dott. Ing. LIBIANO Rocco
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SPETT.LE

COMUNE DI REGALBUTO (EN)
a mezzo della CENTRALE DI COMMITTENZA
“UNIONE CORONE DEGLI EREI”

Oggetto: procedura aperta per l’appalto dei lavori di efficientamento energetico
dell’impianto di pubblica illuminazione di proprietà del Comune di Regalbuto.
CIG 6919076A22 - CUP B53D15000770005.
.

Istanza di partecipazione

Il/La sottoscritt… ………………………………………………………………………………………… nato/a a
……………………………….……………………….
…………..…………………

(Prov. ………)

il

………………………………………..

via ………….…………………….…………

residente

nella

in

qualità

di

………….….…..…..……….………………..……………… (indicare la qualifica) e legale rappresentante della
Impresa

…………….……………………………………………………………

…………………………………………………………..……………

con

(Prov.

sede

legale

…….)

in
via

……………………………………………………..………………………………… n. ………………
Cod. fisc.
Tel.

Part.Iva

………………………………..………..…….

Fax

…………………….……….………………,

Pec.

……………………………..……………. Email ………………………….………………….

c h i e d e
di partecipare alla procedura di gara indicata in oggetto come (barrare con una X all’interno di
della dichiarazione che si rilascia; non barrare equivale a non rendere la dichiarazione):




□ a seconda

Concorrente singolo;
Impresa mandataria/mandante dell’Associazione Temporanea di Imprese o del Consorzio o del
GEIE, già legalmente costituito con atto del ___/___/_________ registrato a ____
______________ il ___/____/_______ al n. ___________ serie ________, tra le seguenti Imprese:
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………………………………..……………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………...……………….
.…………………….…………………………………………………………
per le quote di cui nell'atto di costituzione sopra specificato;



Consorzio (specificare la tipologia di consorzio)
………………………………………………………………………………………………….



Altro (specificare) …………………………………………………………………………… .

Allega alla presente:

1. Dichiarazione sostitutiva di cui al punto 16.2. e successivi punti del disciplinare di gara;
2. Altro

(da

specificare)

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………….……………………………………………………………………
Ai sensi dell'art. 13 del d. lgs. 30.06.2003, n. 196, prende/no atto che i dati forniti sono raccolti e pubblicati
come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici.
_______________________________, lì _______/______/_________

………………………………....……………………………………………
timbro e firma per esteso del dichiarante
ed allegare fotocopia del documento di riconoscimento
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ALLEGATO ALL’ISTANZA

Oggetto: procedura aperta per l’appalto dei lavori di efficientamento energetico
dell’impianto di pubblica illuminazione di proprietà del Comune di Regalbuto.
CIG 6919076A22 - CUP B53D15000770005.
* * *
Dichiarazione sostitutiva
del legale rappresentante (punto 16.2. e successivi del disciplinare di gara)

Il/La sottoscritt…

…………………………………………………………………………… nato/a a

……………………………….……………………………….

il

……………………………………………………..……………...

……/………/….…
(Prov.

residente
….…)

in
via

………….……………………………………………………….………….…… n. ……..….
Cod. fisc.

, nella qualità di legale rappresentante

dell’Impresa…………………………………………………………………..
.….…………………………….……..….………………..………………. ……………………...
con

sede

legale

in …………………………………..……………………….

(Prov.

…....)

via

……………………………………………………………………………….……………….,
a corredo dell’istanza presentata per la partecipazione alla procedura di gara di cui in oggetto, sotto
la propria responsabilità e consapevole del fatto che in caso di dichiarazioni mendaci verranno
applicate nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 76 del DPR 28.12.2000, n. 445, le sanzioni previste dal
codice penale e dalle leggi speciali in materia, oltre alle conseguenze amministrative previste dalle
vigenti norme nazionali e regionali per le procedure relative agli appalti di lavori pubblici, con
espresso riferimento all'Impresa che rappresenta,
d i c h i a r a
ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28.12.2000, n. 445:
CON RIFERIMENTO AL PUNTO 16.2. E CORRELATIVI SOTTO-PARAGRAFI DEL DISCIPLINARE DI GARA:
art. 80, comma 1, del Codice
(barrare con una X all’interno di
rendere la dichiarazione):

□ a seconda della dichiarazione che si rilascia; non barrare equivale a non
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di non avere 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, anche riferita a un suo subappaltatore
nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, 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, 319ter, 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;
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

che nei propri confronti è stata emessa sentenza di condanna
definitiva per i reati di cui all’art. 80, comma 1, del Codice;

Nella seconda
ipotesi occorre
indicare con
precisione il reato
commesso, la
sanzione ricevuta e
gli estremi del
provvedimento.

(indicare gli estremi della sentenza ed il correlativo contenuto ai fini del
comma 7, dell’art. 80, del Codice)

____________________________________________________

art. 80, comma 2, del Codice
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la insussistenza di 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, fermo restando 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.

art. 80, comma 4, del Codice

Di non avere 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.
art. 80, comma 5, lett. a), del Codice

Di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle
norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli
obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del codice degli appalti.
art. 80, comma 5, lett. b), del Codice

di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di
concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità
aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 110 del codice degli appalti;

art. 80, comma 5, lett. c), del Codice

di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da
rendere dubbia la integrità o affidabilità del concorrente;

art. 80, comma 5, Lett. d), del Codice
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di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi
dell'articolo 42, comma 2, del codice degli appalti;
art. 80 comma 5 Lett. e) del Codice

di non determinare una distorsione della concorrenza derivante dal
precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura
d'appalto di cui all'articolo 67 del codice degli appalti;
art. 80, comma 5, Lett. f), del Codice
di non essere stato 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 e di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d. lgs. del 2001 n. 165;
art. 80, comma 5, lett. g), del Codice

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;

art. 80, comma 5, lett. h), del Codice

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

art. 80, comma 5, lett. i), del Codice

di essere ottemperante con gli obblighi previsti all'articolo 17 della
legge 12 marzo 1999, n. 68,
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art. 80, comma 5, lett. l), del Codice

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;

oppure in alternativa

Compilare l’una
o l’altra opzione
alternativamente

di essere incorso nell’omessa denuncia in qualità di vittima dei
reati previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629
(estorsione) del Codice Penale, dei fatti all’autorità giudiziaria,
sussistendo i casi previsti dall’art. 4, comma 1, legge n.
689/1981 (cause di esclusione della responsabilità);

art. 80, comma 5, lett. m), del Codice

di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima
procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui
all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche
di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;

CON RIFERIMENTO AL PUNTO 16.2.13 DEL DISCIPLINARE DI GARA

nell’ipotesi di cui all’art. 80, comma 5, lett. m) del Codice, elenca le
imprese (denominazione, Partita IVA, ragione sociale e sede)
rispetto alle quali, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, si
trova in situazione di controllo diretto o come controllante o come
controllato e di aver formulato l’offerta autonomamente:

Compilare solo
se ricorre il caso.
Diversamente
…………………………………………………………………………………
sbarrare
…………………………………………………………………………………
interamente il
riquadro
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
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CON RIFERIMENTO AL PUNTO 16.4 DEL DISCIPLINARE DI GARA

che gli eventuali soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri
di rappresentanza, componenti dell’organo di amministrazione,
ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di
quattro soci, cessati dalla carica nell’anno antecedente la data
di pubblicazione del bando di gara, in quanto riferibili a fusione,
incorporazione o acquisizione di rami d’azienda o di intera
azienda, a qualsiasi titolo, sono quelli appresso indicati e che oltre
gli stessi non ve ne sono altri:
…………………………………………..………………………..…………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
…………………………………………..………………………..…………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
…………………………………………..………………………..…………
………………………………………………………………………………

Compilare l’una
o l’altra opzione
alternativamente

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente
bando di gara, non ci sono soggetti cessati dalla carica riferibili a
fusione, incorporazione o acquisizione di rami d’azienda o di
intera azienda

CON RIFERIMENTO AL PUNTO 16.5 DEL DISCIPLINARE DI GARA
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lett. a.) che l’impresa è iscritta alla Camera di commercio di
_________________al n. _____________ dal _____________
per la seguente attività __________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
lett. b.) che il titolare e il direttore tecnico, se si tratta di impresa
individuale; i soci e il direttore tecnico se si tratta di società in nome
collettivo, i soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di
società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri
di rappresentanza e il direttore tecnico e il socio unico persona
fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno
di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società, sono quelli
appresso indicati e che oltre gli stessi non ve ne sono altri:
…………………………………………..………………………..…………
…………………………………………..………………………..…………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
…………………………………………..………………………..…………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
lett. c) che il domicilio fiscale, l’indirizzo di Posta Elettronica
Certificata, email, tel. e fax al quale vanno inviate, ai sensi del D.P.R. n.
445/2000, eventuali richieste integrative e/o comunicazioni sono i
seguenti:
_________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
lett. d) che le posizioni previdenziali dell’impresa sono le seguenti:
INPS__________________
INAIL__________________
Cassa edile_____________
che l’Agenzia delle Entrate competente è_______________________
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che gli eventuali soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri
di rappresentanza, componenti dell’organo di amministrazione,
ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di
quattro soci, cessati dalla carica nell’anno antecedente la data
di pubblicazione del bando di gara, sono quelli appresso indicati e
che oltre gli stessi non ve ne sono altri:
…………………………………………..………………………..…………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
…………………………………………..………………………..…………

Compilare l’una
o l’altra opzione
alternativamente

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
…………………………………………..………………………..…………
che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente
bando di gara non ci sono soggetti cessati dalla carica.
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CON RIFERIMENTO AL PUNTO 16.6 DEL DISCIPLINARE DI GARA
che gli eventuali soci, direttori tecnici, amministratori muniti di
poteri di rappresentanza, componenti dell’organo di
amministrazione, ovvero il socio di maggioranza in caso di società
con meno di quattro soci, cessati dalla carica nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, sono
quelli appresso indicati e che oltre gli stessi non ve ne sono altri:
…………………………………………..………………………..…………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

Compilare l’una
o l’altra opzione

…………………………………………..………………………..…………

alternativamente

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
…………………………………………..………………………..…………
che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente
bando di gara non ci sono soggetti cessati dalla carica.

CON RIFERIMENTO AL PUNTO 16.7 DEL DISCIPLINARE DI GARA

di essere in possesso dell’attestazione di qualificazione rilasciata da
società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in
corso di validità, che documenti la qualificazione in categorie e
classifiche adeguate, ai sensi dell’art. 84, del Codice e il possesso della
certificazione del sistema di qualità aziendale.
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CON RIFERIMENTO AL PUNTO 16.8 DEL DISCIPLINARE DI GARA

che intende utilizzare la procedura di avvalimento ai sensi e per gli
effetti dell’art. 89 del Codice con la seguente impresa ausiliaria
________________________________________________________e
produce le seguenti dichiarazioni e documentazioni:



dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica
specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere speciale per i
quali intende ricorrere all’avvalimento ed indica l’impresa ausiliaria;



dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dal legale rappresentante
dell’impresa ausiliaria, relativa al possesso dell'attestazione di
qualificazione ovvero copia conforme dell'attestazione di qualificazione
posseduta dall'impresa ausiliaria;



dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante
dell’impresa ausiliaria, con la quale:
attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti
generali di cui all’art. 80 del Codice, l’inesistenza di una delle cause di
divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre
2011, n. 159 e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di
avvalimento;
1)

si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a
mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse
necessarie di cui è carente il concorrente;
2)

attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio
o presti i propri requisiti ad altro concorrente alla medesima gara ai
sensi dell’art. 89 comma 7 del Codice;
3)



originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale
l’impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i
requisiti e a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le
risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte; dal
contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell’art.
89, comma 5, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i
medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il
concorrente.

CON RIFERIMENTO AL PUNTO 16.9 DEL DISCIPLINARE DI GARA
L’omessa
dichiarazione
non
indica quali lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente nonché
comporta
appartenenti alle categorie diverse dalla prevalente ancorché
l’esclusione
subappaltabili per legge intende, ai sensi dell’articolo 105 del D.Lgs.
bensì
n. 50/2016, eventualmente subappaltare o concedere a cottimo:
l’impossibilità di
………………………………………………………………………………… avvalersi in futuro
di subappalti
…………………………………………………………………………………
33

La dichiarazione
è comunque
indica quali lavorazioni appartenenti alle categorie diverse dalla obbligatoria, e se
prevalente ancorché subappaltabili per legge deve, ai sensi
non resa
comporta l’
dell’articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016, subappaltare o concedere a
esclusione dalla
cottimo per mancanza delle specifiche qualificazioni:
gara,solo in
presenza di
…………………………………………………………………………………
specifiche
…………………………………………………………………………………
qualificazioni
obbligatorie non
possedute

indica dettagliatamente i mezzi di cui dispone in proprio per La dichiarazione
l’esecuzione dei lavori, ai sensi dell’art. 21 della l.r. 20/1999, come di
è obbligatoria
seguito …………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
indica che intende avvalersi di noli, come di seguito …………………..
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….

CON RIFERIMENTO AL PUNTO 16.10 DEL DISCIPLINARE DI GARA
dichiara di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai
sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241– la facoltà di “accesso agli atti”,
la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione
presentata per la partecipazione alla gara.
OVVERO

Compilare l’una
o l’altra opzione
alternativamente

dichiara di non autorizzare l’accesso alle giustificazioni dei prezzi
che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte
anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. La
stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di
riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.
CON RIFERIMENTO AL PUNTO 16.13 DEL DISCIPLINARE DI GARA
accetta il protocollo di legalità “Accordo Quadro Carlo Alberto Dalla
Chiesa” stipulato il 12 luglio 2005 fra Regione Siciliana, Ministero
Dell’Interno, le Prefetture dell’Isola, l’Autorità di Vigilanza sui LL.PP:,
l’INPS e l’INAIL (vedi circolare regionale LL.PP. n.593 del 31/01/2006)
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allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 6
novembre 2012, n. 190).

CON RIFERIMENTO AL PUNTO 16.14 DEL DISCIPLINARE DI GARA
di essere a conoscenza degli obblighi derivanti dal codice di
comportamento adottato dalla stazione appaltante con deliberazione di
G.M. n.5 del 21/01/2014 e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad
osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il
suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.

CON RIFERIMENTO AL PUNTO 16.15 DEL DISCIPLINARE DI GARA
che nel biennio antecedente la data di pubblicazione del bando di
gara non è incorso nei provvedimenti previsti per gravi comportamenti
ed atti discriminatori per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi di cui
all’articolo 44 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 recante
“Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”.
che nel biennio antecedente la data di pubblicazione del bando di
gara non è incorso nei provvedimenti previsti dall’art. 41 del D.Lgs. 11
aprile 2006 n. 198 in merito alle pari opportunità tra uomo e donna.
di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003,
n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
dichiarazione viene resa.
dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o
autonomo nei confronti di ex dipendenti che hanno esercitato poteri
autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, e,
comunque, di non aver attribuito incarichi nei loro confronti, per il
triennio successivo alla cessazione del rapporto, ai sensi dell’art. 53
comma 16-ter del D.lgs 165/2001.

CON RIFERIMENTO AL PUNTO 13.1.6 DEL DISCIPLINARE DI GARA
(solo nel caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all’Unione Europea)
Compilare solo
attesta di possedere tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la se ricorre il caso.
partecipazione degli operatori economici italiani alle gare secondo le Diversamente
sbarrare
norme vigenti nei rispettivi paesi;
interamente il
(specificare sommariamente i requisiti o rinviare a documentazione
riquadro
allegata):
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…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

CON RIFERIMENTO AL PUNTO 3.3 DEL DISCIPLINARE DI GARA
dichiara di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di non
partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia
partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio
ordinario di concorrenti (art.48, comma 7, del Codice).

CON RIFERIMENTO AL PUNTO 3.4 DEL DISCIPLINARE DI GARA
(Caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice):
indica per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a
questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in
qualsiasi altra forma; in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari
dell’esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati;

Compilare solo
………………………………………………………………………………… se ricorre il caso.
Diversamente
…………………………………………………………………………………
sbarrare
interamente il
riquadro
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

(Caso di raggruppamento o consorzio o GEIE - Gruppo Europeo di Interesse Economico non
ancora costituito)
- che, concorrendo in RTI o GEIE o Consorzio non ancora costituito,
in caso di aggiudicazione, le funzioni di capogruppo saranno conferite,
con mandato speciale con rappresentanza, all’Impresa:

Compilare solo
………………………………………………………………………………… se ricorre il caso.
Diversamente
…………………………………………………………………………………
sbarrare
il
- di impegnarsi in caso di aggiudicazione, concorrendo in RTI o interamente
riquadro
Consorzio o GEIE non ancora costituito, ad uniformarsi alla disciplina
vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle Associazioni
temporanee o Consorzi o GEIE.
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- che la quota di partecipazione del Consorzio e le quote di esecuzione
assunte dai concorrenti consorziati sono rispettivamente le seguenti:
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

(Caso di raggruppamento o consorzio o GEIE - Gruppo Europeo di Interesse Economico già
costituito)
- che la quota di partecipazione del Consorzio e le quote di esecuzione Compilare solo
assunte dai concorrenti consorziati sono rispettivamente le seguenti: se ricorre il caso.
Diversamente
………………………………………………………………………………
sbarrare
interamente il
………………………………………………………………………………....
riquadro

ALLEGA:
-

CAUZIONE PROVVISORIA
ATTESTAZIONE SOA
PASSOE
RICEVUTA DI PAGAMENTO CONTRIBUTO DI € 35,00
ALL’ANAC
DICHIARAZIONE DEL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ (ALL. A)
ALTRO (da specificare) ………………………………………
……………………………………………………………………

………………………………………………., lì _____/_____/__________
firma per esteso del dichiarante
ed allegare fotocopia documento riconoscimento
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SPETT.LE

COMUNE DI REGALBUTO (EN)
a mezzo della CENTRALE DI COMMITTENZA
“UNIONE CORONE DEGLI EREI”

Oggetto: procedura aperta per l’appalto dei lavori di efficientamento energetico dell’impianto di pubblica
illuminazione di proprietà del Comune di Regalbuto.
CIG 6919076A22 - CUP B53D15000770005.

ISTANZA PARTECIPAZIONE IMPRESE RIUNITE

Il/La sottoscritt… …………………………………………………………………………………………
nato/a a ……………………………….………………………. il ………………………………………..
residente in …………..………………… (Prov. ………) via ………….…………………….…………
nella qualità di ……….………….….…..…..…………………………..……………… (indicare la qualifica) e legale
rappresentante della Impresa ………………………………………………………………………
…………………………….………………..………………………………………………………………..
con sede legale in …………………………………………………………..…………… (Prov. …….)
via ……………………………………………………..………………………………… n. ………………
Tel. …………………………………. Fax ………………………………, cell. ………………………….
Cod. fisc.
Part.Iva
con espresso riferimento all'Impresa che rappresenta,
Il/La sottoscritt… …………………………………………………………………………………………
nato/a a ……………………………….………………………. il ………………………………………..
residente in …………..………………… (Prov. ………) via ………….…………………….…………
nella qualità di ………….….…..…..…………………………..……………… (indicare la qualifica) e legale
rappresentante della Impresa ………………………………………………………………………
…………………………….………………..………………………………………………………………..
con sede legale in …………………………………………………………..…………… (Prov. …….)
via ……………………………………………………..………………………………… n. ………………
Cod. fisc.
Part.Iva
con espresso riferimento all' Impresa che rappresenta,

chiedono
di partecipare alla procedura di gara indicata in oggetto quali concorrenti che intendono formare
un raggruppamento temporaneo di Imprese.
Designano capogruppo……………………………………………………………………………………;
Dichiarano che le quote di partecipazione sono quelle appresso specificate (specificare le percentuali di
partecipazione senza tenere conto di eventuali imprese cooptate):
……………………………
………………………. …
……………………………
……………………………
……………………………
O, in alternativa
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(compilare solo in caso di presenza di impresa cooptata, nel qual caso le quote di esecuzione non

potranno corrispondere a quelle di partecipazione, in quanto una percentuale non superiore al 20%
sarà eseguita dalla cooptata):
Dichiarano che le quote di esecuzione sono quelle appresso specificate:
………………………. …
……………………………
……………………………
………………………. …
……………………………
………………………. …
Allega/no alla presente:
1. (da specificare) …………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….,
Ai sensi dell'art. 13 del d. lgs. 30.06.2003 n. 196 prende/no atto che i dati forniti sono raccolti e
pubblicati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici.
__________________ lì _______/______/___________
………………………………....……………………………………………
………………………………....……………………………………………
………………………………....……………………………………………
timbri e firme per esteso di tutti i dichiaranti
ed allegare le fotocopie dei documenti riconoscimento di tutti i sottoscrittori
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SPETT.LE

COMUNE DI REGALBUTO (EN)
a mezzo della CENTRALE DI COMMITTENZA
“UNIONE CORONE DEGLI EREI”

Oggetto: procedura aperta per l’appalto dei lavori di efficientamento energetico
dell’impianto di pubblica illuminazione di proprietà del Comune di Regalbuto.
CIG 6919076A22 - CUP B53D15000770005.

D i c h i a r a z i o n e s o s t i t u t i v a N. 2
(a carico dei soggetti di cui al punto 16.5. Lett. b. del Disciplinare)

(Soggetti in carica di cui all’art. 80 comma 3 del Codice)

Il/La

sottoscritt

………………………………………………………………………

nato/a

a

……………………………….…il …………………………… residente in …………..…………………(Prov.…) via
…………...…………………….……………
Cod. fisc.

, nella qualità di

(barrare con una X all’interno di □ a seconda della dichiarazione che si rilascia; non barrare equivale a non rendere la
dichiarazione)

altro amministratore con poteri di rappresentanza
dell’impresa concorrente
barrare la casella
adatta:

socio di S.n.c. dell’impresa concorrente
socio accomandatario di S.a.s. dell’impresa concorrente
direttore tecnico dell’impresa concorrente
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro
soci
altro ______________________________________ (specificare)

dell’Impresa ………………………………………….………………..……………

con sede

legale in ………………………(Prov….…) via ………..…………………..,
a corredo della documentazione presentata per la partecipazione alla procedura di gara di
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cui in oggetto, sotto la propria responsabilità e consapevole del fatto che in caso di
dichiarazioni mendaci verranno applicate nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R.
28.12.2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, oltre
alle conseguenze amministrative previste dalle vigenti norme nazionali e regionali per le
procedure relative agli appalti di lavori pubblici, con espresso riferimento all'Impresa che
rappresenta,
d i c h i

a r a

ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28.12.2000, n. 445:
CON RIFERIMENTO AL PUNTO 16.2. DEL DISCIPLINARE DI GARA

Art. 80 comma 1 del Codice

di non avere 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, anche riferita a un suo subappaltatore
nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, 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;

Se non viene
barrata la casella a
fianco, il
concorrente sarà
escluso.

Nella seconda
ipotesi occorre
indicare con
precisione il reato
commesso, la
sanzione ricevuta
e gli estremi del
provvedimento.

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319ter, 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;
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;
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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

che nei propri confronti è stata emessa sentenza di condanna
definitiva per i reati di cui all’art. 80, comma 1, del Codice (indicare
gli estremi della sentenza ed il correlativo contenuto ai fini del comma 7
dell’art. 80 del Codice)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Ai sensi dell'art. 13 del d. lgs. 30.06.2003 n. 196 prende/no atto che i dati forniti sono raccolti e pubblicati
come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici.
______________________________, lì _____/_____/__________
……....………………………………………………….………………………………
firma per esteso del dichiarante
ed allegare fotocopia documento riconoscimento

42

SPETT.LE

COMUNE DI REGALBUTO (EN)
a mezzo della CENTRALE DI COMMITTENZA
“UNIONE CORONE DEGLI EREI”

Oggetto: procedura aperta per l’appalto dei lavori di efficientamento energetico
dell’impianto di pubblica illuminazione di proprietà del Comune di Regalbuto.
CIG 6919076A22 - CUP B53D15000770005.

.

D i c h i a r a z i o n e s o s t i t u t i v a N. 3
(a carico dei soggetti di cui al punto 16.6. del Disciplinare)

(Soggetti cessati)

Il/La sottoscritt… ………………………………………………………………………………………… nato/a a
……………………………….……………………….

il

………………………………………..

residente

in

…………..………………… (Prov. ……) via …………...…………………….……………
Cod. fisc.

, nella qualità di

(barrare con una X all’interno di □ a seconda della dichiarazione che si rilascia; non barrare equivale a non rendere la
dichiarazione)

amministratore cessato dalla carica nell’ultimo anno
socio di S.n.c. cessato dalla carica nell’ultimo anno
socio accomandatario di S.a.s. cessato dalla carica nell’ultimo anno
direttore tecnico cessato dalla carica nell’ultimo anno

barrare la casella
adatta:

amministratore dell’impresa eventualmente cedente nell’ultimo anno
socio di S.n.c. dell’impresa eventualmente cedente nell’ultimo anno
socio accomandatario di S.a.s. dell’impresa eventualmente cedente
nell’ultimo anno
direttore tecnico dell’impresa eventualmente cedente nell’ultimo anno
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci dell’impresa
eventualmente cedente nell’ultimo anno
altro ___________________________________________ (specificare)

dell’Impresa ……………...………………………………………………….………………..……………

con sede

legale in ……… ……………… (Prov….…) via ………..…………………………………….,
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a corredo della documentazione presentata per la partecipazione alla procedura di gara di cui in oggetto, sotto
la propria responsabilità e consapevole del fatto che in caso di dichiarazioni mendaci verranno applicate nei
suoi confronti, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle
leggi speciali in materia, oltre alle conseguenze amministrative previste dalle vigenti norme nazionali e
regionali per le procedure relative agli appalti di lavori pubblici, con espresso riferimento all'Impresa che
rappresenta,

d

i

c

h

i

a

r a

ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28.12.2000, n. 445:
DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL PUNTO 16.2. DEL DISCIPLINARE
Art. 80 comma 1 del Codice

di non avere 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, anche riferita a un suo subappaltatore
nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

Se non viene
barrata una delle
due caselle a fianco,
il concorrente sarà
escluso.

Nella seconda

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del ipotesi occorre
indicare con
codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle
condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine precisione il reato
di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso commesso, la
sanzione ricevuta
articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti e gli estremi del
dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 provvedimento.
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, 319ter, 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;
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;
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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
che nei propri confronti è stata emessa sentenza di condanna
definitiva per i reati di cui all’art. 80, comma 1, del Codice;
(indicare gli estremi della sentenza ed il correlativo contenuto ai fini del
comma 7, dell’art. 80, del Codice)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Ai sensi dell'art. 13 del d. lgs. 30.06.2003 n. 196 prende/no atto che i dati forniti sono raccolti e pubblicati
come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici.
______________________________, lì _____/_____/__________
……....………………………………………………….………………………………
firma per esteso del dichiarante
ed allegare fotocopia documento riconoscimento
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SPETT.LE

COMUNE DI REGALBUTO (EN)
a mezzo della CENTRALE DI COMMITTENZA
“UNIONE CORONE DEGLI EREI”

Oggetto: procedura aperta per l’appalto dei lavori di efficientamento energetico
dell’impianto di pubblica illuminazione di proprietà del Comune di Regalbuto.
CIG 6919076A22 - CUP B53D15000770005.

D i c h i a r a z i o n e s o s t i t u t i v a N. 3
(a carico dei soggetti di cui al punto 16.5. Lett. b. del Disciplinare)

(Soggetti in carica di cui all’art. 80 comma 3)

Il/La

sottoscritt

………………………………………………………………………

nato/a

a

……………………………….…il …………………………… residente in …………..…………………(Prov.…) via
…………...…………………….……………
Cod. fisc.

, nella qualità di

(barrare con una X all’interno di □ a seconda della dichiarazione che si rilascia; non barrare equivale a non rendere la
dichiarazione)
altro amministratore con poteri di rappresentanza
dell’impresa concorrente
barrare la casella
adatta:

socio di S.n.c. dell’impresa concorrente
socio accomandatario di S.a.s. dell’impresa concorrente
direttore tecnico dell’impresa concorrente
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro
soci
altro ______________________________________ (specificare)

dell’Impresa ………………………………………….………………..……………

con sede

legale in ………………………(Prov….…) via ………..…………………..,
a corredo della documentazione presentata per la partecipazione alla procedura di gara di
cui in oggetto, sotto la propria responsabilità e consapevole del fatto che in caso di
dichiarazioni mendaci verranno applicate nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R.
28.12.2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, oltre
alle conseguenze amministrative previste dalle vigenti norme nazionali e regionali per le
procedure relative agli appalti di lavori pubblici, con espresso riferimento all'Impresa che
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rappresenta,
d i c h i

a r a

ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28.12.2000, n. 445,
che il seguente soggetto _______________________________________________________________
_________________________________ cessato dalla carica o ricoprente cariche rilevanti dell’impresa
eventualmente cedente nell’ultimo anno
CON RIFERIMENTO AL PUNTO 16.2. DEL DISCIPLINARE DI GARA

Art. 80 comma 1 del Codice

non ha 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, anche riferita a un suo subappaltatore
nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, 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;

Se non viene
barrata la casella a
fianco, il
concorrente sarà
escluso.

Nella seconda
ipotesi occorre
indicare con
precisione il reato
commesso, la
sanzione ricevuta
e gli estremi del
provvedimento.

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319ter, 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;
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;
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g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità
di contrattare con la pubblica amministrazione;
OVVERO

che nei suoi confronti è stata emessa sentenza di condanna
definitiva per i reati di cui all’art. 80 comma 1 del Codice;
(in tal caso indicare gli estremi della sentenza ai fini del comma 7)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Ai sensi dell'art. 13 del d. lgs. 30.06.2003 n. 196 prende/no atto che i dati forniti sono raccolti e pubblicati
come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici.
______________________________, lì _____/_____/__________
……....………………………………………………….………………………………
firma per esteso del dichiarante
ed allegare fotocopia documento riconoscimento
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SPETT.LE

COMUNE DI REGALBUTO (EN)
a mezzo della CENTRALE DI COMMITTENZA
“UNIONE CORONE DEGLI EREI”

Oggetto: procedura aperta per l’appalto dei lavori di efficientamento energetico
dell’impianto di pubblica illuminazione di proprietà del Comune di Regalbuto.
CIG 6919076A22 - CUP B53D15000770005.

Dichiarazione sostitutiva
(punto 16.7. del disciplinare di gara)

Il/La sottoscritt… ……………………………………………………………………………………… nato/a a
……………………………….…………………..…………….

il

……/………/……….

………………………………………………………………..…………………

(Prov.

residente
………)

in
via

………….…………………………………………………………….……………….…… n. ……..….
Cod. fisc.

, nella qualità di legale rappresentante dell’Impresa

…………………..….…………………………….……..….………………..……………….

con sede legale in

………………………………. (Prov. …....) via …………………………………….,
a corredo dell’istanza presentata per la partecipazione alla procedura di gara di cui in oggetto, sotto la propria
responsabilità e consapevole del fatto che in caso di dichiarazioni mendaci verranno applicate nei suoi
confronti, ai sensi dell'art. 76 del DPR 28.12.2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi
speciali in materia, oltre alle conseguenze amministrative previste dalle vigenti norme nazionali e regionali
per le procedure relative agli appalti di lavori pubblici, con espresso riferimento all'Impresa che rappresenta,
d

i

c

h

i

a

r a

ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28.12.2000, n. 445:
CON RIFERIMENTO AL PUNTO 16.7 DEL DISCIPLINARE:
di essere in possesso di attestazione di qualificazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R.
n. 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità (allegare copia fotostatica della attestazione.), per
le seguenti categorie e classifiche :

CATEGORIA ………………………….…. CLASSIFICA ………………………….
CATEGORIA ………………………….…. CLASSIFICA ………………………….
CATEGORIA ………………………….…. CLASSIFICA ………………………….
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CATEGORIA ………………………….…. CLASSIFICA ………………………….
CATEGORIA ………………………….…. CLASSIFICA ………………………….
CATEGORIA ………………………….…. CLASSIFICA ………………………….
(barrare con una X all’interno di □ a seconda della dichiarazione che si rilascia; non barrare equivale a non rendere la
dichiarazione)

di essere in possesso della certificazione relativa all’intero sistema di
qualità, conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, rilasciata
dai soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN
45000 e UNI CEI EN ISO/IEC 17000, riportata nella suddetta attestazione, ai
sensi dell’art. 63 del D.P.R. n.207/2010;

barrare la casella
corrispondente
all’ipotesi
di non essere in possesso della certificazione relativa all’intero sistema di
ricorrente
qualità, conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, rilasciata
dai soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN
45000 e UNI CEI EN ISO/IEC 17000, riportata nella suddetta attestazione, ai
sensi dell’art. 63 del D.P.R. n.207/2010;

………………………………………………., lì _____/_____/__________

……………………………………………………………………………………………
firma per esteso del dichiarante
ed allegare fotocopia documento riconoscimento
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SPETT.LE

COMUNE DI REGALBUTO (EN)
a mezzo della CENTRALE DI COMMITTENZA
“UNIONE CORONE DEGLI EREI”

Oggetto: procedura aperta per l’appalto dei lavori di efficientamento energetico
dell’impianto di pubblica illuminazione di proprietà del Comune di Regalbuto.
CIG 6919076A22 - CUP B53D15000770005.

Dichiarazione sostitutiva
(punto 16.7.1. del disciplinare di gara)

Il/La sottoscritt… ……………………………………………………………………………………… nato/a a
……………………………….…………………..…………….

il

……/………/……….

………………………………………………………………..…………………

(Prov.

residente
………)

in
via

………….…………………………………………………………….……………….…… n. ……..….
Cod. fisc.

, nella qualità di legale rappresentante dell’Impresa

…………………..….…………………………….……..….………………..……………….

con sede legale in

………………………………. (Prov. …....) via …………………………………….,
a corredo dell’istanza presentata per la partecipazione alla procedura di gara di cui in oggetto, sotto la propria
responsabilità e consapevole del fatto che in caso di dichiarazioni mendaci verranno applicate nei suoi
confronti, ai sensi dell'art. 76 del DPR 28.12.2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi
speciali in materia, oltre alle conseguenze amministrative previste dalle vigenti norme nazionali e regionali
per le procedure relative agli appalti di lavori pubblici, con espresso riferimento all'Impresa che rappresenta,

d

i

c

h

i

a

r a

ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28.12.2000, n. 445:
CON RIFERIMENTO AL PUNTO 16.7.1. DEL DISCIPLINARE DI GARA
(barrare con una X all’interno di

□ a seconda della dichiarazione che si rilascia; non barrare equivale a non rendere la

dichiarazione)
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Dichiarazioni ai
soli fini dei
benefici di cui
di essere in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione all’art. 93, comma
e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento 7 del Decreto
Legislativo n.
europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;
50/2016, e s.m.i.

di essere in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI barrare la casella
corrispondente
EN ISO 14001;
alle ipotesi
ricorrenti (non a
di essere un operatore economico che sviluppa un inventario di gas ad pena di
effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica esclusione).
(carbon footprint ) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067;

………………………………………………., lì _____/_____/__________
……………………………………………………………………………………………
firma per esteso del dichiarante
ed allegare fotocopia documento riconoscimento
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Allegato A
SPETT.LE

COMUNE DI REGALBUTO (EN)
a mezzo della CENTRALE DI COMMITTENZA
“UNIONE CORONE DEGLI EREI”

Oggetto: procedura aperta per l’appalto dei lavori di efficientamento energetico
dell’impianto di pubblica illuminazione di proprietà del Comune di Regalbuto.
CIG 6919076A22 - CUP B53D15000770005.

.

Protocollo di legalità Carlo Alberto dalla Chiesa

MODELLO DI DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA’ E DELLA
CIRCOLARE N° 593 DEL 31/01/2006 DELL’ ASSESSORE REGIONALE LL.PP.

Il/La sottoscritt… ………………………………………………………………………………………… nato/a a
……………………………….……………………….
…………..…………………

(Prov. ………)

il

………………………………………..

via ………….…………………….…………

residente

nella

qualità

in
di

………….….…..…..…………………………..……………… (indicare la qualifica) e legale rappresentante della
Impresa

………………………………………………………………………

…………………………………………………………..……………

con
(Prov.

sede
…….)

legale

in
via

……………………………………………………..………………………………… n. ………………
Cod. fisc.

Part.Iva

Si obbliga espressamente nel caso di aggiudicazione:

a comunicare, tramite il R.U.P., quale titolare dell'ufficio di direzione lavori alla stazione appaltante e
all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici: lo stato di avanzamento dei lavori, l'oggetto, l'importo e la
titolarità dei contratti di sub appalto 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;
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si obbliga, altresì, espressamente a inserire identica clausola nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc.,
ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse;
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.);
si obbliga, 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 espressamente e in modo solenne:

1) di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri
concorrenti,
o di trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale), con altri
concorrenti, ma tale situazione non comporta che l’offerta sia imputabile ad un unico centro
decisionale (art.3 legge 20 novembre 2009, n.166), e che non si è accordato e non si accorderà con
altri partecipanti alle gare;
2) che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara - in forma singola
o associata - ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati;
3) che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, si impegna a
conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, dichiara che non si
è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo
la concorrenza;
4) dichiara, altresì, espressamente, di essere consapevole che le superiori obbligazioni e dichiarazioni
sono condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara sicchè, qualora la stazione appaltante accerti,
nel corso del procedimento di gara, una situazione di collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi,
precisi e concordanti, l’impresa verrà esclusa.

_______________________________, lì _______/______/_________

………………………………....……………………………………………
timbro e firma per esteso del dichiarante
ed allegare fotocopia del documento di riconoscimento
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SPETT.LE

COMUNE DI REGALBUTO (EN)
a mezzo della CENTRALE DI COMMITTENZA
“UNIONE CORONE DEGLI EREI”

Oggetto: procedura aperta per l’appalto dei lavori di efficientamento energetico
dell’impianto di pubblica illuminazione di proprietà del Comune di Regalbuto. CIG
6919076A22 - CUP B53D15000770005.
Totale appalto € 337.828,65; Importo soggetto a ribasso € 336.564,75; Oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso € 1.263,90.
O F F E R T A E C O N O M I C A (da inserire nella busta “B”)

Il sottoscritto _______________________________________________________________________
nato il____________________a _________________________________________________________
residente in via __________________________ n. ___ città _______________________ prov. _____
nella qualità di ________________________________________________________________
dell’operatore economico _____________________________________________________________
con sede legale in ____________________________________________________________________
con codice fiscale ____________________________________________________________________
con partita IVA _____________________________________________________________________
matr. INPS n. ______________________________ matr. INAIL n. ___________________________
in riscontro al vs. invito di presentazione d'offerta per quanto in oggetto, con la presente

d i c h i a r a,
in relazione alla gara in oggetto,
- di offrire il seguente ribasso percentuale unico sull'importo soggetto a ribasso:
(in cifre) ___________________________________ % ;
(in lettere) _____________________________________________________________ per cento;
- di accettare che il suddetto ribasso offerto sarà applicato anche ad eventuali altri lavori che si rendessero necessarie per
la realizzazione dell’appalto in oggetto entro il quinto d'obbligo;
di accettare che l’offerta sia irrevocabile, valida e vincolante per 180 giorni;
- infine, ai sensi dell'art. 95, co. 10^, del d. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., che i costi per la sicurezza aziendale o specifici
strettamente connessi all'attività d'impresa sono pari a euro _________________.
Data, ___________________

(timbro e firma del sottoscrittore) ___________________________________

Avvertenze:
- Il ribasso percentuale offerto, da valere sull’importo dei lavori soggetti a ribasso, va espresso con quattro cifre
decimali.
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