COMUNE DI VITTORIA
Provincia di Ragusa
UPI
UNITÀ DI PROGETTO INTERSETTORIALE
“Progettazione e Gestione LL.PP ed Appalti”
Via C. delle Alpi n.432 – Vittoria Tel.0932/514921 - Fax 0932 864352
(pec: dirigente.upi@pec.comunevittoria.gov.it)
BANDO DI GARA PER PROCEDURA APERTA
(Direttiva 2004/18/CE)

Lavori di “Ricostruzione della spiaggia compresa tra Punta Zafaglione e Scoglitti nel
territorio del Comune di Vittoria - 1° Stralcio funzionale”
CIG 6316715E1B - CUP D57B15000230001

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Comune di Vittoria.

Ragusa

Indirizzo postale: Via BIXIO n.34
Città: Vittoria

Codice postale: 97019 Paese: ITALIA
Tel. 0932/514921
Punti di contatto: UPI - UNITÀ DI PROGETTO INTERSETTORIALE
Tel. 0932/514916
RUP (Dott.ssa Chiara Garofalo)
Posta elettronica: Dirigente UPI (Ing. Angelo Piccione)
dirigente.upi@pec.comunevittoria.gov.it

Fax 0932/864352

Indirizzi internet:
Indirizzo del profilo di committente: www.comunevittoria.gov.it
Accesso elettronico alle informazioni: www.comunevittoria.gov.it - Sezione Bandi di gara.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso
X I punti di contatto sopra indicati
Il Bando e il Disciplinare di gara (nel quale sono contenute le norme integrative del presente bando in ordine alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti e alle dichiarazioni da presentare ed
alle procedure di aggiudicazione dell’appalto), il Capitolato Speciale d’appalto nonchè
gli elaborati di progetto, l’elenco prezzi, lo schema di contratto, sono disponibili e scaricabili all’indirizzo internet www.comunevittoria.gov.it - Sezione Bandi di gara.
PDF Creator - PDF4Free v2.0

http://www.pdf4free.com

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a
X Comune di Vittoria - via Bixio n.34
I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, pena
l’esclusione dalla gara, devono pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio (ore 12.00 del 09/09/2015);
è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi,
nelle ore d’ufficio, all’Ufficio Protocollo del Comune di Vittoria
sito in via Palestro n.55, che ne rilascerà apposita ricevuta.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
X Autorità locale
I.3) Principali settori di attività
X Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici:
NO
SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO – LAVORI
II.1) DESCRIZIONE:
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Lavori di “Ricostruzione della spiaggia compresa tra Punta Zafaglione e Scoglitti nel
territorio del Comune di Vittoria - 1° Stralcio funzionale”
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Lavori – esecuzione
Luogo principale di esecuzione dei lavori: Scoglitti (Fraz. di Vittoria)
Codice NUTS: ITG18
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro e il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.4) omissis
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto
Il progetto prevede il RIPASCIMENTO E POSIZIONAMENTO PENNELLO A MARE nonché tutto quanto disposto e contenuto negli elaborati di progetto.
Validazione: il progetto, ai sensi dell’art.55 del Regolamento approvato con D.P.R.
n.207/2010 è stato validato in linea tecnica dal Rup. in data 29/04/2015 - Approvazione
n.04/2015 - ed approvato in linea amministrativa con deliberazione di Giunta Comunale n.
226 del 20/05/2015.
PDF Creator - PDF4Free v2.0

http://www.pdf4free.com

Pagina 2

II.1.6. Vocabolario comune per gli appalti ( CPV)
OPERE DI DIFESA ABITATI E SPIAGGE

VOCABOLARIO PRINCIPALE

Oggetto Principale LAVORI DI COSTRUZIONE.

LAVORI DI PROTEZIONE COSTIERA.

II.1.7 Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici ( AAP)
L’appalto NON è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici
II.1.8) LOTTI
L’appalto NON è suddiviso in lotti
II.1.9) Informazioni sulle varianti
NON sono ammesse varianti
II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL'APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: € 1.156.636,12 di cui € 848.197,44 per lavori soggetti a
ribasso d’asta, € 243.613,06 per costo del personale non soggetti a ribasso ed €64.825,62
per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva
Lavorazioni
Opere marittime e lavori di dragaggio

Categoria Classifica
OG 7

III-bis

qualificazione
obbligatoria (si)

Importo lavori

subappaltabile

€1.156.636,12 Nei limiti del 30% a
impresa qualificata
per l’importo dei
lavori da eseguire.

E’ ammessa la partecipazione in R.T.I (Raggruppamento Temporaneo Imprese) di tipo orizzontale in questo caso la mandataria capogruppo dovrà essere qualificata per la categoria
OG7 per almeno il 40% dell’importo mentre le mandanti per almeno il 10% (art.92 comma 2
del D.p.r. 207/2010 - Regolamento Appalti).
Nel caso in cui l’importo dei lavori da subappaltare sia pari o inferiore ad € 150.000,00 possono essere affidati ad imprese in possesso dei requisiti “semplificati” di cui all’articolo 90
del d.P.R. n. 207 del 2010 (in forza del rinvio operato dall’articolo 92, comma 7, dello stesso
regolamento)
Modalità di dimostrazione dei requisiti di cui all’art.90 del d.P.R. n. 207 del 2010.
I concorrenti dovranno dimostrare il possesso dei requisiti “semplificati” nel modo seguente:
a) – Lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all’importo della categoria con l'indicazione degli importi, delle
date e dei destinatari, pubblici o privati, dei lavori stessi.
b) – Costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per
cento dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione
del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l’importo dei lavori sia inferiore a
quanto richiesto, l’importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo
da ristabilire la percentuale richiesta; l’importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per
la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
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c) – Adeguata attrezzatura tecnica.
I soggetti di cui al suddetto punto dovranno altresì dichiarare, di essere iscritti alla Camera
di Commercio per i lavori da assumere (Opere marittime e lavori di dragaggio)
Si precisa che il certificato di attestazione dei lavori eseguiti sarà rilasciato per la suddetta
categoria OG7.
II.2.2) OMISSIS
II.2.3) OMISSIS
II.3) DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Durata in giorni: 365 dalla consegna dei lavori (art.9.2 dello Schema di contratto - Elaborato di progetto 12)

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 del concorrente deve essere corredata da
una garanzia di € 23.132,7224 pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, costituita,
ai sensi dell’art.75 del “ Codice dei Contratti”, sotto forma di cauzione o fidejussione.
La cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti o in titoli del debito
pubblico garantiti dallo Stato al corso del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione aggiudicatrice.
La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli
intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1°Settembre , 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
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice
richiesta scritta della stazione appaltante; avere validità almeno pari alla validità
dell’offerta (giorni 180) e deve essere stipulata esclusivamente per la gara alla quale è riferita.
Inoltre la garanzia (cauzione o fideiussione) provvisoria deve contenere l’impegno di un fideiussore a rilasciare in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, la
garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’articolo 113 del D.Lgs.
163/2006, valida fino al collaudo dei lavori.
A norma dell’articolo 40, comma 7, del “Codice dei Contratti” la cauzione provvisoria è ridotta del 50% per le Imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati , ai sensi
delle norme europee della serie UNI CEI en 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC
17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI
CEI ISO 9000. In tal caso deve essere prodotta la relativa certificazione.
I contratti fideiussori ed assicurativi devono essere conformi allo schema di polizza tipo ap-
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provato dal Ministero delle Attività produttive con Decreto 12/03/2004 n.123.
Nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito, la garanzia (fideiussione o cauzione) deve essere intestata a tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio e firmata almeno dall’impresa designata
capogruppo.
L’aggiudicatario deve presentare cauzione definitiva nella misura di cui all’art..113 del
“Codice dei Contratti” e nei modi previsti dall’art.75 dello stesso “ Codice” e dell’art.123 del “
Regolamento”.
L’aggiudicatario deve prestare, altresì, le garanzie previste all’art.11.6 dello schema di contratto (Elaborato di progetto n.12).

III.1.2) Principali Modalita’ di Finanziamento e di Pagamento
Finanziamento: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, giusta
DDS/DEC/2008/0913;
I pagamenti saranno effettuati secondo le modalità di cui all’art. 12.1/12.2/12.31.4 e 12.5
dello schema di contratto (Elaborato di progetto n.12).
III.1.3) OMISSIS
III.1.4) OMISSIS
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Soggetti ammessi alla gara: i concorrenti indicati dall’art. 34, comma 1, del ”Codice”, e
precisamente:
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della
legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo
2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società
commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di
cui all'articolo 36 del “Codice”;
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere
a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il
quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al
riguardo le disposizioni dell'articolo 37 del “Codice”;
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti
tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di
società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; si applicano al riguardo le
disposizioni dell'articolo 37 del “Codice”;
f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al
riguardo le disposizioni dell'articolo 37 del “Codice”;
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g) aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete;
h) operatori economici, ai sensi dell’articolo 3, comma 22 del “Codice”, stabiliti in altri
Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.
Avvalimento: I concorrenti, potranno ricorrere all’istituto dell’avvalimento, con le modalità
previste dall’art. 49 del “Codice”, e nel rispetto di quanto previsto dalla Sentenza della Corte
di Giustizia Europea del 10.10.2013, Sez. 5^, causa n94/2012 per quanto concerne la
deroga all’art.49 comma 6 del “Codice”;
III.2.2) OMISSIS
III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Alla gara possono partecipare, salvo quanto meglio integrato e specificato nel disciplinare di
gara a cui si fa espresso rinvio, le Imprese munite di attestazione di qualificazione rilasciata
da un Organismo di Attestazione ( SOA) di cui all’articolo 40 del Codice dei Contratti regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in
categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare ed essere in possesso, per classifica
superiore alla II, della certificazione relativa all’intero sistema di qualità rilasciata dai soggetti
accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale rilasciata dai soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI
CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 riportata nell’attestazione rilasciata
dalla suddetta SOA.
Le Imprese aventi sede in altri Stati membri aderenti all’Unione Europea, ai sensi dell’art.47
del “Codice“ si qualificano alla procedura di gara producendo documentazione conforme
alle normative vigenti nei rispettivi paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti
prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiane alle gare.

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: PREZZO PIÙ BASSO
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1756 del 03/08/2015 , adottata ai
sensi dell’art.11 comma 2 del “Codice”:
L’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 82 comma 2, lettera a) del Codice dei Contratti e dell’art.
19 comma 1, lettera a) della L.R.12/2011 come modificato dalla L.R. n. 14. del 10 luglio 2015
pubblicata sul supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana n. 29
del 17 luglio 2015 (recante “Modifiche all’articolo 19 della legge regionale 12 luglio 2011, n.
12”), sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso inferiore di quello a base di gara, determinato mediante offerta, espressa in cifre percentuali di ribasso con 4 (quattro) cifre decimali sull’importo complessivo a base d’asta, al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di
sicurezza e del costo della manodopera di cui al punto II.2.1) del presente bando di gara,
con l’esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o
superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art.19 comma 6 bis della L.R. n. 14.
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del 10 luglio 2015.
Si precisa che non si terrà conto delle eventuali cifre oltre la quarta.
L’Amministrazione appaltante si avvale della facoltà di esclusione automatica delle offerte
anomale, ai sensi dell'art.19, comma 6, della L.R. n.12/2011. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a
dieci; in tal caso si applica l’articolo 86, comma 3, del Codice.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia
ritenuta congrua e conveniente.
In caso di offerte uguali si procederà immediatamente al sorteggio.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1 Numero di riferimento attribuito al dossier dall’Amministrazione aggiudicatrice
CUP D57B15000230001 - CIG 6316715E1B.
IV.3.2 Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Non esistono pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
IV.3.3) Condizioni per ottenere il Capitolato d’oneri e documenti complementari o il
documento descrittivo
Sul sito www.comunevittoria.gov.it - Sezione bandi di gara sono disponibili il bando, il disciplinare di gara ed i modelli per la compilazione della domanda e delle dichiarazioni per
la partecipazione alla gara, in lingua italiana, nonchè gli elaborati di progetto
IV3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione :
Data : 09/09/2015 - ORE 12.00
IV3.5 . OMISSIS
IV.3.6 Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
lingua o lingue ufficiali dell’UE: IT
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
Giorni 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte
IV.3.8 MODALITÀ DI APERTURA DELLE OFFERTE
Data: 14/09/2015 - Ore: 09.00
Luogo: UPI - UNITÀ DI PROGETTO INTERSETTORIALE - “Progettazione e Gestione
LL.PP ed Appalti”
Via C. delle Alpi n.432 – Vittoria - 1° Piano
Sono ammessi a presenziare alle sedute pubbliche i legali rappresentanti dei concorrenti
ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai
suddetti legali rappresentanti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
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VI.1) OMISSIS
VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea
OMISSIS
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
a) L'appalto è disciplinato dal decreto legislativo 12 Aprile 2006, N.163 “Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” in attuazione delle direttive 2004/17/CE 2004/18 e
ss.mm.ii” come recepito in Sicilia dalla Legge Regionale N.12 del 12 Luglio 2011, e dal Regolamento approvato con Decreto del Presidente della Regione Sicilia n.13 del 31 Gennaio
2012, e con le modifiche apportate dalla legge n.98 del 9 Agosto 2013 e dalla L.R. n. 14. del
10 luglio 2015 pubblicata sul supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta ufficiale della Regione
Siciliana n. 29 del 17 luglio 2015 (recante “Modifiche all’articolo 19 della legge regionale 12
luglio 2011, n. 12”).
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo
ed economico-finanziario avviene, ai sensi dell’articolo 6-bis del Codice, attraverso
l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (nel prosieguo, Autorità) con la delibera attuativa n. 111 del
20 dicembre 2012, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. Pertanto,
tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi
al sistema AVCpass, accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso
riservato-avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui
all’art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara
b) Ai sensi dell’art.1 comma 67 della legge 23 dicembre 2005 n.266 e della deliberazione
dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici del 09/12/2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.159 del 11-7-2015 per la partecipazione alla gara è dovuto il versamento di € 140,00 ( Euro centoquaranta/00). Ai fini del versamento del suddetto contributo
le imprese partecipanti devono attenersi alle istruzioni operative pubblicate sul sito
dell’Autorità disponibili al seguente indirizzo http://www.avcp.it/riscossioni.htlm.
c) non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti generali di cui all’art.
38 del “Codice”;
d)Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’articolo 37, comma 7, primo periodo, 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, consorzio ordinario di
concorrenti o
aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
E’, altresì, vietato, ai sensi dell’articolo 37, comma 7, secondo periodo, del Codice, ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b)
(consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), di partecipare in
qualsiasi altra forma alla medesima gara.
E’ infine vietato, ai sensi dell’articolo 36, comma 5, del Codice, ai consorziati indicati per
l’esecuzione da un consorzio di cui all'articolo 34, comma 1, lettera c) (consorzi stabili), di
partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.
e) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti che, al momento di presentazione
dell’offerta, non dimostrino di aver versato la somma dovuta a titolo di contribuzione di cui
alla lett. b);
f) ai sensi dell’art. 34 comma 35 del Decreto Legge 18/10/2012, n. 179, convertito in Legge
17/12/2012, n. 221 (decreto crescita bis) l’aggiudicatario sarà tenuto a rimborsare le spese di
pubblicazione del bando di gara, nonché degli avvisi post-gara sui quotidiani previsti;
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g) ai sensi dell’art. 2, 1° comma, della L.R. n.15/2008, come modificato dall’art. 28 della L.R.
n.6/2009, e dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e legge 17 dicembre 2010 n. 217, è
fatto obbligo per l’aggiudicatario di indicare un numero di conto corrente unico sul quale
l’ente appaltante farà confluire tutte le somme relative all'appalto. L'aggiudicatario si avvale
di tale conto corrente per tutte le operazioni relative all'appalto, compresi i pagamenti delle
retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario o
bonifico postale. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui al presente comma comporta la nullità
del contratto;
h) nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa aggiudicataria
siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di
criminalità organizzata si procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 2, 2°
comma, della L.R. 15/2008; per quanto non previsto si applica l’art. 3 della legge 13 agosto
2010, n. 136 e legge 17 dicembre 2010 n. 217;
i) disposizioni finalizzate a valorizzare gli aspetti ambientali attraverso l’utilizzo di una quota
di materiali, non inferiori al 30% del fabbisogno, provenienti dal riciclo degli inerti ai sensi
dell’art. 24 della L.R. n.12/2011;
k) si applicano le disposizioni previste dall’articolo 75, comma 7, del “Codice”;
l) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana
o rese con le modalità previste dall’art. 62 del “Regolamento”;
m) gli importi dichiarati da imprese stabilite in stati diversi dall’Italia, qualora espressi in altra
valuta, dovranno essere convertiti in euro;
n) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal capitolato speciale d’appalto;
o) la contabilità dei lavori sarà effettuata:
(Appalto con corrispettivo a corpo): ai sensi del titolo IX del “Regolamento”, sulla base delle
aliquote percentuali di cui all’articolo 43, comma 6, del suddetto Regolamento applicate
all’importo contrattuale pari al prezzo offerto aumentato dell’importo degli oneri per
l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto II.2.1 del presente bando; le rate di acconto
saranno pagate con le modalità previste dal capitolato speciale d’appalto o dallo schema di
contratto; gli oneri della sicurezza verranno contabilizzati e liquidati a misura.
p) All’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 26-ter del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 , come
convertito con la legge 9 agosto 2013, n. 98, ed ai sensi dell’art. 8, comma 3-bis della Legge
27 febbraio 2015, n. 11, è dovuta la corresponsione di un’anticipazione pari al 20 per cento
dell’importo contrattuale. Si applicano gli articoli 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del
regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
q) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi;
r) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati
dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a
garanzia effettuate;
s) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 140 del
Codice;
t) è esclusa la competenza arbitrale;
u) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196,
esclusivamente nell’ambito della presente gara;
v) Responsabile del Procedimento:
Dott.ssa Chiara Garofalo - geologogarofalo@pec.comunevittoria.gov.it
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y) Strumenti di Tutela - ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO:
Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione di CATANIA
Costituisce parte integrante del presente bando l’accettazione da parte delle imprese
partecipanti alla presente gara del protocollo di intesa sottoscritto in data 22/03/2011 prot.
n.185/GAB fra il Comune di Vittoria e la C.N.A. e pertanto, in particolare, di dare precedenza
alle imprese locali (che hanno sede nel comune di Vittoria) nell’affidamento dei subappalti, e
l’accettazione della convenzione stipulata in data 05/04/2011 fra il Comune di Vittoria e l’ente
S.F.E.R.A. – Scuola Edile e C.P.T. di Ragusa, ai sensi dell’art.3 della L.R. n.20 del 21/08/2
007, ed in particolare l’art.5 (Doveri ed obblighi dell’impresa aggiudicataria), finalizzate al
miglioramento delle condizioni di salute, sicurezza ed igiene nei cantieri della Stazione
Appaltante.
Estratto bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I - 5ª Serie Speciale - Contratti Pubblici
n. 92 del 07/08/2015
Allegati:
1) Dichiarazione Protocollo di Legalità
2)- 3) - 4) Istanza di partecipazione e Dichiarazioni
5) Clausole Antimafia
5-bis) Dichiarazioni per Informativa antimafia familiari conviventi maggiorenni
6) Scheda dati DURC
7) Dichiarazione Tracciabilità Flussi finanziari
Vittoria lì, 07/08/2015
L’Istruttore Amm.vo
F.to Sig.ra Anna Leonardi

Il Dirigente
F.to Ing. Angelo Piccione

Si attesta che, ai sensi dell’art. 10 comma 8) del Decreto Lvo 163/06 e ss.mm.ii. il presente
bando è conforme a Leggi e disposizioni vigenti in materia di Contratti pubblici.
Il RUP
F.to Dott.ssa Chiara Garofalo
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COMUNE DI VITTORIA
Provincia di Ragusa
UPI
UNITÀ DI PROGETTO INTERSETTORIALE
“Progettazione e Gestione LL.PP ed Appalti”
Via C. delle Alpi n.432 – Vittoria Tel.0932/514921 - Fax 0932 864352
(pec: dirigente.upi@pec.comunevittoria.gov.it)
DISCIPLINARE DI GARA
Lavori di “Ricostruzione della spiaggia compresa tra Punta Zafaglione e Scoglitti nel
territorio del Comune di Vittoria - 1° Stralcio funzionale”
CIG 6316715E1B - CUP D57B15000230001

1 - Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte
I plichi, contenenti l’offerta o la domanda di partecipazione complete della
documentazione, pena l’esclusione dalla gara, devono pervenire, a mezzo
raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro
le ore 12:00 del termine perentorio di cui al punto IV 3.4 ed all’indirizzo di cui al punto I.1
del bando di gara; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, nelle ore
d’ufficio, all’Ufficio Protocollo del Comune di Vittoria sito in via Palestro n.55, che ne
rilascerà apposita ricevuta. Per tali adempimenti si rappresenta che l’ufficio riceve
dal lunedì al venerdi’ dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono
recare all’esterno: l’intestazione del mittente, la relativa partita IVA e/o codice fiscale,
l’indirizzo dello stesso, l’indirizzo di posta elettronica, numero di fax, le indicazioni relative
all’oggetto della gara, al giorno ed all’ora dell’espletamento della medesima.
Considerato che i sigilli di ceralacca, a causa della loro vetrificazione, sollecitati da
urti e pressioni, possono facilmente staccarsi, è opportuno utilizzare sistemi equipollenti,
quali la sovrapposizione ai lembi di chiusura ed in corrispondenza del timbro dell’impresa
e della firma del suo rappresentante, di strisce incollanti trasparenti, che impediscano
qualsiasi manomissione.
N.B.: non verranno presi in considerazione i plichi fatti pervenire, all’indirizzo
indicato al punto I.1 del bando di gara, oltre il termine perentorio e/o con modalità diverse
da quelle sopra indicate. In tal caso i concorrenti verranno esclusi dalla gara ed i plichi non
verranno aperti.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
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I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate con le modalità
sopra descritte e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la
dicitura, rispettivamente “A - Documentazione” e “B - Offerta economica”.
Poiché l’offerta costituisce un “unicum”, (al fine di agevolare le operazioni di gara ),
tutti gli atti che la compongono per comprovare il possesso dei requisiti tecnico amministrativi (documenti, dichiarazioni, autorizzazioni, etc.) dovranno essere aggregati
per formare un solo documento, con apposizione del timbro o della firma in modo da
congiungere ogni foglio a quello successivo; è sufficiente in ogni caso allegare i documenti
di riconoscimento una sola volta nella busta A (Documentazione).
Il documento, inoltre, è opportuno che sia accompagnato dall’elenco degli atti che esso
contiene, riportati nell’ordine seguito per il loro accorpamento nella progressione prevista
dal disciplinare di gara.
Ai sensi dell’art. 46, comma 1 bis, del “Codice”, nei casi di incertezza assoluta sul
contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi
essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di
partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere,
secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle
offerte, il concorrente verrà escluso.
Nella busta “A” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti
documenti:
1) domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante
del concorrente; nel caso di concorrente costituito da raggruppamento
temporaneo o consorzio non ancora costituito, la domanda deve essere
sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o
consorzio; alla domanda, in alternativa all’autenticazione della
sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica
di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere
sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal
caso va trasmessa la relativa procura; nel caso di concorrente costituito da
raggruppamento temporaneo lo stesso dovrà indicare, a pena di esclusione,
le categorie e le percentuali di lavoro che ogni associato intende assumere;
Si precisa, altresì, che nel caso di concorrente costituito da
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 4quater,del d.l. n.5/2009, 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.
n.5/2009, 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
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privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di
mandataria, la domanda di partecipazione o l’offerta 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;
2) “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012
dell’Autorità (non a pena di esclusione);
3) dichiarazione di essere in possesso di attestazione o, nel caso di concorrenti costituiti
da imprese associate o da associarsi, più attestazioni (possibilmente allegare copia
fotostatica della/e attestazione/i), rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui al
“Regolamento”, regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso
della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere ed essere in
possesso, con esclusione delle classifiche I e II, 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 nell’attestazione rilasciata dalla suddetta SOA, ai sensi
dell’art. 40 del ”Codice” e dell’art. 63 del “Regolamento”;
4) dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per i
concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la
legislazione dello Stato di appartenenza e resa a pena di esclusione in un unico
documento, con le quali il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena
responsabilità:
a) dichiara, indicandole specificamente, di non trovarsi in alcuna delle condizioni
previste dall’art. 38 comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), mbis), mter),
mquater) del “Codice”; saranno comunque esclusi i concorrenti nei cui confronti è stata
pronunciata sentenza di condanna definitiva, oppure sentenza di applicazione della pena
su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per i reati previsti
dall’art.1 comma 1 del Codice Antimafia e anticorruzione della pubblica amministrazione
(Codice Vigna);
Ai fini dell’art. 38 comma 1, lettera m-quater, il concorrente allega, alternativamente:
1) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359
del Codice Civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
2) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima
procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di
controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile, e di aver formulato l'offerta
autonomamente;
3) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura
di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo
2359 del Codice Civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.
b) indica i nominativi, le date di nascita e di residenza dei seguenti soggetti: il titolare e il
direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci e il direttore tecnico se si tratta di
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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, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di
quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;
indica altresì i soggetti sopra indicati cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del presente bando di gara, compresi i soggetti riconducibili ad acquisizione,
fusione o incorporazione a qualsiasi titolo di rami o di intere aziende; tale indicazione va
resa anche se negativa;
(Caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione europea):
c) attesta di possedere i requisiti d’ordine speciale previsti dal “Regolamento” accertati, ai
sensi dell’articolo 47, comma 2, del “Codice”, in base alla documentazione prodotta
secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi, e con le modalità di cui all’art. 62 del
“Regolamento”;
d) attesta, ai sensi dell’art. 106 del “Regolamento”, di avere esaminato tutti gli elaborati
progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, ove
redatto, di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza
delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le
disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente
necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e
particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali
e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati
progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il
ribasso offerto.
e) attesta, ai sensi dell’art. 106 del “Regolamento”, di avere effettuato una verifica della
disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della
disponibilità di attrezzature adeguate all'entità' e alla tipologia e categoria dei lavori in
appalto;
f) dichiara, ai sensi dell’art. 118 del “Regolamento”, di aver tenuto conto delle eventuali
discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo
metrico estimativo nella formulazione dell'offerta, che, riferita all'esecuzione dei lavori
secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile;
g) indica il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica al quale vanno inviate, ai sensi
del D.P.R. n. 445/2000, eventuali richieste integrative e/o comunicazioni, con espressa
dichiarazione di autorizzazione o meno all'utilizzo del fax per le comunicazioni di cui all’art.
79 del “Codice”;
h) indica quali lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente nonché appartenenti alle
categorie diverse dalla prevalente ancorché subappaltabili per legge intende, ai sensi
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dell’articolo 118 del “Codice”, eventualmente subappaltare o concedere a cottimo (non a
pena di esclusione).
Indica, a pena di esclusione, le lavorazioni che deve subappaltare o concedere a cottimo
per mancanza delle specifiche qualificazioni, ed il nominativo del subappaltatore,
unitamente alla dimostrazione del possesso, (dichiarazione possesso attestazione SOA e
partita IVA) in capo a costui, dei requisiti di qualificazione (C.d.S. Sez. IV, 13/03/2014 n.
1224);
(Caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del “Codice”):
i) 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; I consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettera c) del “Codice”, in
mancanza di designazione, eseguono i lavori con la propria struttura;
(Caso di raggruppamento o consorzio o GEIE - Gruppo Europeo di Interesse Economico
non ancora costituito):
l) indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale
con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
m) assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in
materia di lavori pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE
(Gruppo Europeo di Interesse Economico);
n) dichiara se intende avvalersi di noli a freddo: la mancata presentazione di tale
dichiarazione non comporta esclusione ma costituisce motivo di diniego
dell’autorizzazione di avvalersi di noli a freddo.
o) dichiara, ai sensi dell’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii, di non
avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver
attribuito incarichi ad ex dipendenti dell’amministrazione committente (compresi i soggetti
di cui all’art. 21 del D.lgs. n. 39/2013) che hanno cessato il rapporto di lavoro da meno di
tre anni, i quali, negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o
negoziali per conto della pubblica amministrazione nei propri confronti.
(Caso di raggruppamento o consorzio o GEIE - Gruppo Europeo di Interesse Economico
già costituito):
5) mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto
pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del
consorzio o GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico);
6) (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. n.5/2009:
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1. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD con
indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
2. dichiarazione (sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune) che indichi
per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime 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);
3. dichiarazione che indichi la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che
partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da
ciascuna impresa aderente alla rete, al fine di rendere possibile la verifica dei
requisiti percentuali richiesti dall’art. 92 del Regolamento, nonché l’impegno ad eseguire
le prestazioni oggetto dell’appalto nella percentuale corrispondente.
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è
priva di soggettività giuridica ai sensi ai sensi dell’art.3, comma 4-quater,del d.l.
n.5/2009:
-copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD,.
recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla
impresa mandataria, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e della
quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara,
corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascun operatore
economico concorrente;
Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non
autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può
ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della
scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD;
ovvero
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 :
1. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD , con
allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla
mandataria, redatto per scrittura privata anche firmata digitalmente ai sensi dell’art. 24 del
CAD, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di
partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla
percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna operatore economico
concorrente;
ovvero
2. copia autentica del contratto di rete ( redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD), con
allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete,
attestanti:
a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
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rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in
materia di lavori pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
c) la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara ,
corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna impresa
aderente alla rete, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti
dall’art. 92 del Regolamento, nonché l’impegno ad eseguire le prestazioni oggetto
dell’appalto nella percentuale corrispondente.
Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non
autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto
pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD.
7) cauzione provvisoria nella misura e nei modi previsti dall’articolo 75 del “Codice”;
8) documentazione comprovante l’avvenuto versamento del contributo all’Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici ai sensi dell’art. 1, comma 67, legge 23 dicembre 2005, n.
266 e della deliberazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici del 09/12/2014,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.159 del 11-7-2015, sono consentite
le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

• online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American
Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio
riscossione” e seguire le istruzioni a video. A riprova dell'avvenuto pagamento, il
concorrente dovrà allegare la stampa della ricevuta di pagamento, disponibile
all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà
inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei “pagamenti
effettuati” disponibile on line sul “Servizio di Riscossione”;

• in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione,
presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di
bollette e bollettini. All’indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it è disponibile la
funzione “RICERCA PUNTI VENDITA” cliccare su “RICERCA PUNTI VENDITA
LOTTOMATICA ITALIA SERVIZI”; cercare nella tendina “Tipologia di Servizio”
“contributo AVCP” A riprova dell'avvenuto pagamento, il concorrente dovrà allegare
lo scontrino rilasciato dal punto vendita.
9) Dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità secondo lo schema di cui al
modello allegato al presente bando.
10) (solo nel caso di concorrente che intende usufruire dell’istituto dell’avvalimento): tutta
la documentazione prevista dall’art. 49 del “Codice”;
11) Dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 circa le
posizioni INPS, INAIL e CASSA EDILE possedute dal concorrente (non a pena di
esclusione).
Le dichiarazioni di cui ai punti 3, 4), 9) devono essere sottoscritte dal legale
rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese
associate o da associarsi, le medesime dichiarazioni devono essere prodotte o sottoscritte
da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà il raggruppamento o il consorzio o
il GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico).
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Nel caso di concorrente che intende usufruire dell’istituto dell’avvalimento, la
dichiarazione di cui al punto 9) dovrà essere prodotta anche dall’impresa ausiliaria.
Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti
ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.
Le dichiarazioni di cui al punto 4), lettera a), limitatamente alle lettere b), c) ed m-ter
dell’art. 38, comma 1, del “Codice”, devono essere rese anche dai soggetti previsti
dall’articolo 38, comma 1, lett. b) del “Codice”; la dichiarazione di cui al punto 4), lettera a)
del disciplinare di gara, limitatamente alla lettera c) dell’art. 38, comma 1, del “Codice”,
dovrà essere prodotta anche per i soggetti cessati dalla carica nell’ anno antecedente la
data di pubblicazione del presente bando di gara, anche riconducibili a fusione,
incorporazione ed acquisizione a qualsiasi titolo di rami o di intere aziende.
Le documentazioni di cui ai punti 7) e 8) devono essere uniche, indipendentemente dalla
forma giuridica del concorrente.
La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8),
9), 10) e 11) a pena di esclusione, salvo ove diversamente specificato, devono contenere
quanto previsto nei predetti punti.
N.B.: ai sensi dell’art. 38 comma 2-bis del codice dei contratti, la mancanza,
l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive previste
dal presente disciplinare obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in
favore della stazione appaltante, di una sanzione pecuniaria pari ad €1.156,63 (pari all’uno
per mille di €1.156.636,12, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal
caso, verrà assegnato al concorrente un termine non superiore a dieci giorni, perché siano
rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie. Nei casi di irregolarità non
essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, non
verrà richiesta la regolarizzazione, né applicata alcuna sanzione. In caso di inutile decorso
del termine di cui sopra il concorrente verrà escluso dalla gara. Ogni variazione che
intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla
fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo
di medie nelle procedure, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte.
N. B. : I concorrenti, al fine di agevolare le operazioni di gara, sono invitati ad
utilizzare i modelli di istanza e dichiarazione predisposti dalla stazione appaltante e
allegati al presente bando di gara.
Nella busta “B” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti
documenti:
dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore,
contenente l’indicazione del massimo ribasso percentuale del prezzo offerto (massimo 4
cifre decimali) rispetto all’importo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per
l’attuazione dei piani di sicurezza e degli oneri relativi al costo del personale di cui al punto
II.2.1 del bando di gara.
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Nel caso in cui il documento di cui sopra sia sottoscritto da un procuratore del
legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura.
Si avvertono i concorrenti che nell’offerta economica dovranno essere
obbligatoriamente indicati i costi per la sicurezza interni o aziendali (Consiglio di
Stato Adunanza Plenaria 20/03/2015 n.3).
12 - Procedura di aggiudicazione
La commissione di gara, il giorno fissato al punto IV.3.8 del bando per l’apertura
delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte
presentate, procede a:
a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso
negativo ad escluderle dalla gara;
b) verificare che i consorziati – per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 34,
comma 1, lettere b) e c), del “Codice” hanno indicato che concorrono - non abbiano
presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il consorzio ed il
consorziato dalla gara.
c) a verificare che nessuno dei concorrenti
partecipi in
più
di
un
raggruppamento temporaneo, 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.
La Commissione di Gara, nella stessa seduta o in successive sedute pubbliche, effettua
la verifica circa il possesso dei requisiti generali e speciali dei concorrenti sulla base delle
dichiarazioni da essi presentate, secondo le modalità indicate al punto VI.3 lett. a) del
bando di gara e procede all’eventuale esclusione dalla gara dei concorrenti non in
possesso dei suddetti requisiti, previa effettuazione delle richieste di regolarizzazione,
secondo quanto previsto dall’art. 38 comma 2 bis del codice dei contratti;
Si precisa che, come affermato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 10
dicembre 2014, n. 34, e ribadito dalla determina dell’ANAC n.1 del 8 gennaio 2015, si
procederà all’incameramento della cauzione relativamente ai concorrenti i quali risultino
carenti dei requisiti generali di cui all’art. 38 del codice dei contratti, mentre non si
procederà all’incameramento della cauzione nel caso in cui il concorrente decida
semplicemente di non avvalersi del soccorso istruttorio. Il concorrente al quale a seguito
di soccorso istruttorio, venga comminata la sanzione, ha l’obbligo, a pena di esclusione,
di reintegrare la cauzione parzialmente escussa, a meno che lo stesso non opti per il
pagamento diretto.
All’Amministrazione appaltante compete altresì la segnalazione, ai sensi dell’articolo 38,
comma 1-ter e art 48 del “Codice”, del fatto all’ANAC ai fini dell’adozione da parte della
stessa dei provvedimenti di competenza, nonché all’eventuale applicazione delle norme
vigenti in materia di false dichiarazioni.
La Commissione di Gara procede poi, nella stessa seduta o in un eventuale successiva
seduta pubblica all’apertura delle buste “B - Offerta economica” presentate dai
concorrenti non esclusi dalla gara ed alla verifica della documentazione presentata in
conformità a quanto previsto nel presente disciplinare, alla lettura dei prezzi offerti e dei
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relativi ribassi.
Qualora la Commissione di 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;
La Commissione di Gara determina quindi la graduatoria per l’aggiudicazione,
prendendo in considerazione solo le offerte presentate dai concorrenti non esclusi dalla
gara, e procede poi, alla determinazione della soglia di anomalia delle offerte ai sensi
dell’art.19 comma 6 bis della L.R. n. 14. del 10 luglio 2015 (comma aggiunto della L.R. n.
14. del 10 luglio 2015 Modifiche all’articolo 19 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12):
6 bis. La soglia di anomalia è individuata dalla media aritmetica dei ribassi
percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato
all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor
ribasso, incrementata o decrementata percentualmente di un valore pari alla prima cifra,
dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi. L’incremento o il
decremento è stabilito in base alla prima cifra, dopo la virgola, della somma dei ribassi
offerti dai concorrenti ammessi, rispettivamente se pari o dispari. Nel caso in cui il valore
così determinato risulti inferiore all’offerta di minor ribasso ammessa, la gara è aggiudicata
a quest’ultima. Per la determinazione della media, in caso di presentazione di offerte
aventi identico ribasso, queste ultime sono computate una sola volta. La facoltà di
esclusione automatica non è comunque esercitabile quando il numero delle offerte
ammesse è inferiore a 10; in tal caso si applica l’articolo 86, comma 3, del decreto
legislativo n. 163/2006.
In caso di offerte uguali, per l’individuazione sia del primo che del secondo, si procederà
immediatamente al sorteggio.
Inoltre ai sensi dell’art. 19 comma 6ter (comma aggiunto della L.R. n. 14. del 10 luglio
2015 Modifiche all’articolo 19 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 ) “Le imprese
che effettuano un ribasso superiore al 25 per cento producono, nell’offerta, le
relative analisi giustificative che sono valutate dalla Commissione di gara, nel caso
risultino aggiudicatarie, in sede di verifica di congruità dell’offerta”.
Successivamente la stazione appaltante procede a verificare nei confronti
dell’aggiudicatario provvisorio e del concorrente collocatosi al secondo posto in
graduatoria il possesso dei requisiti generali previsti dall’articolo 38 del “Codice” con le
modalità previste dall’art. 6-bis del “Codice”.
Nel caso che tale verifica non dia esito positivo la stazione appaltante procede ad
individuare nuovi aggiudicatari provvisori oppure a dichiarare deserta la gara alla luce
degli elementi economici desumibili dalla nuova eventuale aggiudicazione.
Ove le operazioni di gara non si esauriscano nell’arco di una seduta, i plichi – posti in
contenitori sigillati a cura della commissione di gara – saranno custoditi con forme idonee
ad assicurarne la genuinità, a cura del responsabile degli adempimenti di gara.

PDF Creator - PDF4Free v2.0

http://www.pdf4free.com

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure
previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.
13. Trattamento dei dati personali
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e
ss.mm.ii, esclusivamente nell’ambito della gara cui si riferisce il presente disciplinare
di gara.
CLAUSOLE DI AUTOTUTELA
(Circolare Ass. Reg. LLPP n°593 del 31/01/2006 – GURS n°8/2006)
Qualora la stazione appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara ed attraverso indizi
gravi, precisi e concordanti, una situazione di collegamento sostanziale in violazione delle clausole
di legalità, le imprese verranno escluse con la sanzione accessoria del divieto di partecipazione
per un anno alle gare d’appalto bandite in ambito regionale.
Qualora la commissione di gara rilevi anomalie in ordine alle offerte, considerate dal punto di vista
dei valori in generale, della loro distribuzione numerica o raggruppamento, della provenienza
territoriale, delle modalità o singolarità con le quali le stesse offerte sono state compilate e
presentate ecc., il procedimento di aggiudicazione è sospeso per acquisire le valutazioni (non
vincolanti) dell'Autorità, che sono fornite previo invio dei necessari elementi documentali. L'Autorità
si impegna a fornire le proprie motivate indicazioni entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della
documentazione.
Decorso il suddetto termine di 10 giorni la commissione di gara, anche in assenza delle valutazioni
dell'Autorità, dà corso al procedimento di aggiudicazione. Nelle more, è individuato il soggetto
responsabile della custodia degli atti di gara che adotterà scrupolose misure necessarie ad
impedire rischi di manomissione, garantendone l'integrità e l'inalterabilità.
La stazione appaltante si riserva di acquisire sia preventivamente alla stipulazione dell'appalto, sia
preventivamente all'autorizzazione dei sub-contratti di qualsiasi importo le informazioni del prefetto
ai sensi dell'art. 83 del DLVO. 159/2011. Qualora il prefetto attesti, ai sensi e per gli effetti dell'art.
87 del DLVO. 159/2011, che nei soggetti interessati emergono elementi relativi a tentativi di
infiltrazione mafiosa, la stazione appaltante procede all'esclusione del soggetto risultato
aggiudicatario ovvero al divieto del sub-contratto.
Oltre ai casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, la stazione
appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto, revocherà la concessione o l'autorizzazione
al sub-contratto, cottimo, nolo o fornitura al verificarsi dei presupposti stabiliti dal DLVO. 159/2011
e ss.mm.ii.

Vittoria lì, 07/08/2015
L’Istruttore Amm.vo
F.to Sig.ra Anna Leonardi

Il Dirigente
F.to Ing. Angelo Piccione

Si attesta che, ai sensi dell’art. 10 comma 8) del Decreto Lvo 163/06 e ss.mm.ii. il
presente bando è conforme a Leggi e disposizioni vigenti in materia di Contratti pubblici.
Il RUP
F.to Dott.ssa Chiara Garofalo
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Allegato1)
DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA’, accordo quadro “Carlo
Alberto Dalla Chiesa” stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione siciliana, il Ministero dell’interno, le
Prefetture dell’isola, l’autorità di vigilanza sui lavori pubblici, l’INPS e l’INAIL (Circolare Assessore
Regionale LL.PP. n. 593 del 31/01/2006).

Lavori di “Ricostruzione della spiaggia compresa tra Punta Zafaglione e
Scoglitti nel territorio del Comune di Vittoria - 1° Stralcio funzionale”
CIG 6316715E1B - CUP D57B15000230001

Con la presente dichiarazione , il sottoscritto/a ………………..……………………….., nato a
……………………..

il

…………..

…….……………………..

nella

e

qualità

residente
di.

a

……………………………………via

…………………………………..

……della

ditta………………………............... Iscritta nel registro delle imprese tenuto presso la Camera del
Commercio di………………… partecipante alla procedura sopra indicata

Si obbliga espressamente nel caso di aggiudicazione
§

§

§

§

a comunicare, tramite il RUP, quale titolare dell’Ufficio di direzione Lavori alla Stazione
Appaltante e all’Osservatorio Regionale LL.PP. 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.
a segnalare alla Stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o
distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da
parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative
alla gara in oggetto;
a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione,
intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per
indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese,
danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc..);
a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc. ed è
consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse
D i c h i a r a espressamente ed in modo solenne

§

di non trovarsi in rapporto di controllo o di collegamento con altri concorrenti che sia
stato influente in ordine alla formulazione delle offerte e abbia determinato turbativa della
gara e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;

§

che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo, ad altre imprese partecipanti alla gara – in
forma singola od associata – ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non
saranno autorizzati;
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§

che l’offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, e si impegna a
conformare il proprio comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza; e
che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od
eludere in alcun modo la concorrenza;

§

che nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare alla Stazione
appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di
svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato
o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;

§

di obbligarsi a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di
estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti,
pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a
determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc..);

§

di obbligarsi ancora espressamente a inserire identiche clausole nei contratti di
subappalto, nolo, cottimo etc. ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali
autorizzazioni non saranno concesse.

§

Dichiara altresì espressamente di essere consapevole che le superiori obbligazioni e
dichiarazioni sono condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara 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

Timbro e firma
Firma leggibile
-----------------------------------N.B. Si allega documento di riconoscimento.
In caso di R.T.I. ecc.. la presente autodichiarazione dovrà essere prodotta da ogni singola impresa
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Istruzioni

per la compilazione:
1.La dichiarazione va compilata correttamente in ogni sua parte, barrando, se necessario, le parti che
non interessano.
2.Segnalare il caso di coincidenza fra legale rappresentante e direttore tecnico.
3.Apporre un timbro di congiunzione e sottoscrivere ogni pagina.
4. Se lo spazio non é sufficiente per l’inserimento dei dati, inserire fogli aggiuntivi ed apporre timbro
di congiunzione e sottoscrizione.

ALLEGATO 2
SPETT.LE COMUNE DI VITTORIA
OGGETTO: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA APERTA PER
L'APPALTO DEI Lavori di “Ricostruzione della spiaggia compresa tra Punta
Zafaglione e Scoglitti nel territorio del Comune di Vittoria - 1° Stralcio funzionale”
CIG 6316715E1B - CUP D57B15000230001
Il sottoscritto ……………………………………………………………………
nato a ........................................... il......................................................................
residente nel Comune di ...........................Provincia............................................
via/piazza..............................................................................................................
in qualità di ...........................................................................................................
della Ditta ..............................................................................................................
con sede nel Comune di……………………Provincia..........................................
via/piazza...............................................................................................................
con codice fiscale numero......................................................................................
con partita I.V.A. Numero......................................................................................
telefono .................................................fax ....................................................
con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta,
CHIEDE
di essere ammesso alla procedura aperta per l'appalto indicato in oggetto e dichiara di
autorizzare la Stazione Appaltante all'utilizzo del fax e della posta elettronica per
l'invio di ogni comunicazione relativa al presente appalto a cui intende partecipare
(barrare la casella corrispondente alle modalità di partecipazione della ditta
concorrente):

come impresa singola
come consorzio (specificare, nella eventualità, quale tipologia) con le
seguenti imprese consorziate (indicare di ciascuna impresa la denominazione, la
sede legale e, per i consorzi ordinari, le percentuali e le categorie dei lavori che
saranno assunte da ciascun concorrente):

................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
in associazione di tipo:
•

orizzontale,
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•

ai sensi dell'art. 92, comma 6, del D.P.R. n.207/2010
(i riquadri sottostanti devono essere compilare solo in caso di associazione)
con le seguenti imprese concorrenti (indicare di ciascuna impresa la
denominazione, la sede legale e le parti di opera che eseguiranno secondo le categorie
richieste nel bando):

IMPRESA CAPOGRUPPO

CATEGORIA/ PERCENTUALE DEI LAVORI
DA ESEGUIRE NELLA
Classifica
CATEGORIA INDICATA
richiesta
OG7
IIIbis
(minimo 40%)
lavorazioni)

IMPRESE MANDANTI

CATEGORIA/ PERCENTUALE DEI LAVORI
DA ESEGUIRE NELLA
classifica
CATEGORIA INDICATA
richiesta
OG7
IIIbis
(minimo 10%)
lavorazioni

di possedere i seguenti requisiti richiesti dal bando, per la partecipazione alla gara:
Capogruppo:
Dichiara di essere in possesso di attestazione SOA di cui al DPR n. 207/2010, in
corso di validità, per la categoria prevalente OG7 classifica ________ (la classifica
della capogruppo deve coprire al meno il 40% delle lavorazioni mentre le mandanti
per almeno il 10%), rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all'art. 40 del
“Codice” regolarmente autorizzata.
Mandante
Dichiara di essere in possesso di attestazione SOA di cui al DPR n. 207/2010, in
corso di validità, per la categoria prevalente OG7 classifica ________ (la classifica
della capogruppo deve coprire al meno il 40% delle lavorazioni mentre le mandanti
per almeno il 10%), rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all'art. 40 del
“Codice” regolarmente autorizzata.
Data ...........................

FIRMA (dell'impresa singola o, in caso di a.t.i. del capogruppo)
__________________________________

(allegare fotocopia di documento di identità in corso di validità)

In caso di consorzio o di associazione la presente istanza deve essere sottoscritta
anche da tutte le imprese che costituiranno il consorzio o l'associazione:
IMPRESA.................................................................... FIRMA .........................................................
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IMPRESA.................................................................... FIRMA .........................................................
IMPRESA.................................................................... FIRMA .........................................................
IMPRESA.................................................................... FIRMA .........................................................
IMPRESA.................................................................... FIRMA .........................................................
(allegare le fotocopie dei documenti di identità in corso di validità di ciascun sottoscrittore)
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Avvertenza:
Dovrà essere presentata, a pena di esclusione dalla gara, una dichiarazione conforme alla presente, per ciascuna
impresa associata e/o consorziata.

DICHIARAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA APERTA PER
L'APPALTO dei Lavori di “Ricostruzione della spiaggia compresa tra Punta Zafaglione
e Scoglitti nel territorio del Comune di Vittoria - 1° Stralcio funzionale”
CIG 6316715E1B - CUP D57B15000230001
Il sottoscritto ……………………………………………………………………
nato a ........................................... il......................................................................
residente nel Comune di ...........................Provincia............................................
via/piazza..............................................................................................................
in qualità di ...........................................................................................................
della Ditta ..............................................................................................................
con sede nel Comune di……………………Provincia..........................................
via/piazza...............................................................................................................

ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del predetto decreto
per false attestazioni e dichiarazioni mendaci:
DICHIARA
di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 38, comma 1, lettere a), b), c),
d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) e m-quater) e comma 2 del D.Lgs n.
163/06, e successive modifiche ed integrazioni, e precisamente:
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo,
salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui
riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
oppure
q

ha presentato domanda,

con riserva

senza riserva, per l’ammissione alla

procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’articolo 186-bis
del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), depositando il ricorso in
data -------/--------/2013 presso il Tribunale di _____________ ed è in attesa del
relativo decreto di ammissione: per tale motivo, l’impresa si impegna fin d’ora ad
inviare immediatamente tutta la documentazione prevista dal citato art. 186-bis,
comma 4, qualora il decreto di ammissione intervenga nel corso della presente
procedura di gara;
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(Attenzione: contrassegnare con x se con o senza riserva e indicare la data di deposito del ricorso per
l’ammissione al concordato preventivo con continuità, nonché il Tribunale competente.
(Attenzione: si evidenzia che in caso di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale
in corso di gara, l’impresa non potrà partecipare alla stessa in veste di mandataria di RTI e, se così
fosse, il raggruppamento sarà escluso dalla procedura di gara)
oppure
q

si trova in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’articolo 186 bis del
Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di ____________ del --------/----------/2013: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa
mandataria di un raggruppamento di imprese ed allega la documentazione prevista dal comma
4 del citato art. 186 bis ;

(Attenzione: indicare il Tribunale competente e la data del decreto di ammissione al concordato
preventivo con continuità aziendale - in tal caso inserire nella busta “Documentazione amministrativa”, i
seguenti documenti: a) relazione professionista; b) dichiarazioni avvalimento obbligatorio)

b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all’art. 6 del Decreto L.vo n.159/2011, o di una delle cause
ostative previste dall’art. 67 del suddetto Decreto L.vo n.159/2011.
(l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o
il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;
gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di
società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società);

c) - che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale,
per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in
giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione,
frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, della direttiva
Ce 2004/18;
(Si avverte che devono essere indicate tutte le condanne penali riportate, comprese quelle
per le quali ha beneficiato della non menzione).
(l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa
individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di
società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica,
ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione
e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora
l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni
caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato
estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima);

(barrare, e se ricorre il caso compilare, l'ipotesi che interessa):

1
1

che nei propri confronti non sono state emesse condanne penali;
che nei propri confronti sono state emesse le seguenti condanne penali1

...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

1
Non devono essere indicate le condanne qualora il reato sia stato depenalizzato ovvero sia
intervenuta la riabilitazione o il reato sia stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero la condanna sia
stata revocata.
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1

che nei propri confronti sono state emesse le seguenti condanne penali
per le quali ha beneficiato della non menzione (vedi nota 1):
.................................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
.............................................................;
d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55 e s.m.i.
(L’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e sarà comunque
disposta se la violazione non è stata rimossa).

e) di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in
materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai
dati in possesso dell'Osservatorio;
f) di non avere commesso grave negligenza o malafede, secondo motivata
valutazione della stazione appaltante, nell'esecuzione delle prestazioni affidate dal
questa stazione appaltante e di non aver commesso un errore grave nell'esercizio
della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della
stazione appaltante.
g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto
agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione
italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;
(Si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo
superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602)

h) che nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter, non risulta l’iscrizione nel
casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa
dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la
partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;
(La stazione appaltante è tenuta a darne comunicazione con le modalità di cui al comma 1-ter: In caso di
presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di
subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all’Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o
colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della
presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle
procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), per un periodo di un anno,
decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia).

i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme
in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o
quella dello Stato in cui è stabilito.
(Si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2,
comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre
2002, n. 266; i soggetti di cui all'articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell' articolo 47, comma 2, il possesso
degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva)

l) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili
di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.
m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui
all’art. 9, comma 2, lett. c), del D.lgs. dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che
comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, compresi i
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provvedimenti interdettivi di cui all’art.14, comma 1, del D. Lgs. n.81/2008;
•
m-bis) che nei propri confronti, ai sensi dell'art.40, comma 9-quater, del D.Lgs
163/06 e s.m.i. non risulta alcuna iscrizione nel casellario informatico di cui all'art.7,
comma 10, del citato Decreto Legislativo per avere presentato falsa dichiarazione o
falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;
m-ter) di cui alla precedente lettera b) che:
CASO 1)
- Dichiara di 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, e di non aver
denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo
4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
(La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio
formulata nei confronti dell’imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere
comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della
Repubblica procedente all’Autorità di cui all’articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito
dell’Osservatorio)
(lettera aggiunta dall'art. 2, comma 19, legge n. 94 del 2009, poi così modificata dall'art. 4, comma 2, lettera b),
legge n. 106 del 2011).

CASO 2) Dichiara di non essere stato vittima di uno dei reati previsti e puniti
dagli articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 13
maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.
(Le dichiarazioni di cui alla presente lettera m-ter devono essere rese dai soggetti di cui alla precedente lett.b)

m-quater):
a) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del
codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
ovvero, in alternativa
b) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura
di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di
cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
ovvero, in alternativa
c) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di
soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui
all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. (In
questo caso indica denominazione, ragione sociale e sede delle imprese o dei concorrenti con cui è in
collegamento).
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Nelle ipotesi di cui alle suddette lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta
che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

- b) Dichiara che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle
misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'articolo 6 del Decreto L.vo n.159/2011, irrogate nei
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confronti di un proprio convivente;
- c) Dichiara che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative
a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto;
- d) Dichiara ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 comma 2 della L.R. n° 15/2008 di non essere oggetto di
rinvio a giudizio per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità
organizzata.

che i soggetti con le cariche a fianco di ciascuno indicate sono i seguenti2

.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Dichiara che l'impresa concorrente nell'anno antecedente la data di pubblicazione
del bando di gara è stata interessata da fusione, incorporazione o acquisizione, totale
o parziale, a qualsiasi titolo di altra impresa indica i nominativi, le date di nascita e
la residenza degli eventuali titolari, soci nella società in nome collettivo, direttori
tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari
cessati nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara dalla carica
nell'impresa acquisita):
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
oppure
Dichiara che l’impresa, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando
di gara, non è stata interessata da fusione, incorporazione o acquisizione, totale o
parziale, a qualsiasi titolo di altra impresa
(barrare, e se ricorre il caso compilare, l'ipotesi che interessa):

1

che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono
cessati i seguenti soggetti (indicare i soggetti cessati dalla carica esplicitati nella
nota 2, compresi i soggetti delle imprese eventualmente assorbite o acquisite a vario
titolo nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara):
.......................................................................................................................................
2
titolare e direttori tecnici se si tratta di imprese individuali, soci e direttori tecnici se si tratta di s.n.c.,
i soci accomandatari e direttori tecnici se si tratta di s.a.s., amministratori muniti di potere di rappresentanza
direttori tecnici o socio unico persona fisica ovvero socio di maggioranza, in caso di società con meno di
quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio
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.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

1

che non esistono soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara.
(Caso

di

ATTESTA

concorrente stabilito in

altri

Stati aderenti

all'Unione europea)

di possedere i requisiti d'ordine speciale previsti dal D.P.R. n. 207/2010,
accertati, ai sensi dell'art. 62 del suddetto D.P.R. n.207/2010 e dell'art.47 del
D.Lgs n.163/06 e s.m.i., in base alla documentazione prodotta secondo le norme
vigenti nei rispettivi Paesi;
(compilare se ricorre il caso):

di trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato,
ai sensi dell’art.2359 del codice civile, rispetto alla seguenti imprese (denominazione,
ragione sociale e sede) :
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................;
ai sensi dell’art. 106 del DPR 207/2010, di avere direttamente o con delega a
personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo
sommario della spesa o il computo metrico estimativo, ove redatto, di essersi
recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle
condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le
disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave
eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le
circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei
prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver
giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi
nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto, fatta salva
l'applicazione delle disposizioni dell'art.133 del D.Lgs n.163/2006 e s.m.i.;
ai sensi dell’art. 106 del DPR 207/2010, di avere effettuato una verifica della
disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché
della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità' e alla tipologia e categoria
dei lavori in appalto;
ai sensi dell’art. 118 del DPR 207/2010, di aver tenuto conto delle
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eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci
rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell'offerta, che,
riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di
gara, resta comunque fissa ed invariabile;
) Dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e
disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di
contratto, nel capitolato speciale d'appalto, nei piani di sicurezza, nei grafici di
progetto;
) Dichiara di accettare il protocollo di intesa sottoscritto in data 22/03/2011
prot. n.185/GAB fra il Comune di Vittoria e la C.N.A. e pertanto, in particolare,
di dare precedenza alle imprese locali (che hanno sede nel comune di Vittoria)
nell’affidamento dei subappalti.
) Dichiara di accettare la convenzione stipulata in data 05/04/2011 fra il
Comune di Vittoria e l’ente S.F.E.R.A. – Scuola Edile e C.P.T. di Ragusa, ai
sensi dell’art.3 della L.R. n.20 del 21/08/2007, ed in particolare l’art.5 (Doveri
ed obblighi dell’impresa aggiudicataria), finalizzate al miglioramento delle
condizioni di salute, sicurezza ed igiene nei cantieri della Stazione Appaltante.
Dichiara di accettare l’eventuale consegna dei lavori in via d’urgenza nelle
more di stipula del contratto d’appalto.
che il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui
trasmettere tutte le comunicazioni inerenti il presente appalto sono i seguenti:
...................................................................................................................................
(barrare l'ipotesi che interessa):

1

di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni
obbligatorie di cui alla legge n.68/99;
1
di essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di
cui alla legge n.68/99
(barrare l'ipotesi che interessa):

1

che intende subappaltare o concedere a cottimo, ai sensi dell'art. 118 del
D.Lgs n. 163/06 e s.m.i., le seguenti opere (specificare lavorazioni e/o categorie):
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

1

che non intende subappaltare o concedere a cottimo alcuna
lavorazione, ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs n. 163/06;
(Caso di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b,) e c) del D.Lgs n.163/06 e
s.m.i.)
di concorrere per i seguenti consorziati, per i quali opera il divieto di
partecipare in qualsiasi altra forma, e dichiara di essere consapevole che in caso di
aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere
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diversi da quelli indicati3:
(indicare la denominazione e la sede legale di ciascuna Ditta)

(N.B. detti consorziati devono produrre le dichiarazioni di cui ai punti 3), 6), 7), 8), 10), 11),12),12.1) 12.2)
nonché, relativamente ai consorzi stabili, l'attestato di cui al punto 2) del DISCIPLINARE ; le dichiarazioni
di cui al punto 3), lettera a) -limitatamente alle sub lett. b) e c)- e lettere b), e c) del disciplinare devono
essere rese anche dai soggetti previsti dall'art. 38, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs n.163 e s.m.i., le
dichiarazioni di cui alle lettere a) - sub lett. m-ter)- e d) devono essere rese dai soggetti previsti dall'art.

38, comma 1, lett. b) del D.Lgs n.163 e s.m.i..

...................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
...................................................................................................................................
(Caso di associazione o consorzio o GEIE - Gruppo europeo di interesse
economico
non
ancora
costituito)
Dichiara che in caso di aggiudicazione sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo all'impresa:
................................................................................................................................
...............................................................................................................................
di disporre delle seguenti attrezzature tecniche a titolo di proprietà,
locazione finanziaria e noleggio stabile (riportare l’elencazione delle attrezzature
tecniche -con numeri di targa, telaio, ecc...- di maggiore rilievo di cui dispone
l’azienda a titolo di proprietà, locazione finanziaria e noleggio stabile):

................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
(barrare l'ipotesi che interessa):

1
1
1
1

e che INTENDE avvalersi di noli a freddo;
e che NON INTENDE avvalersi di noli a freddo;
e che INTENDE avvalersi di noli a caldo;
e che NON INTENDE avvalersi di noli a caldo;
DICHIARA

3
I consorziati designati esecutori dei lavori devono produrre le dichiarazioni di cui ai punti 3), 6), 7), 8), 10),
11),12),12.1) 12.2) nonché, relativamente ai consorzi stabili, l'attestato di cui al punto 2) del DISCIPLINARE ed
inoltre:le dichiarazioni di cui al paragrafo 3),
e
del disciplinare
devono essere rese da: titolare e direttori tecnici se si tratta di imprese individuali, soci e direttori tecnici se si tratta di
s.n.c., soci accomandatari e direttori tecnici se si tratta di s.a.s., amministratori muniti di potere di rappresentanza e
direttori tecnici o socio unico persona fisica ovvero socio di maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci se
si tratta di altro tipo di società o consorzio;le dichiarazioni di cui al paragrafo 3),
del disciplinare devono essere rese anche dai soggetti sopra individuati cessati dalla carica nell'anno antecedente la data
di pubblicazione del bando di gara. Tra i soggetti cessati dalla carica vanno ricompresi anche i soggetti sopra individuati
delle imprese eventualmente assorbite o acquisite a vario titolo nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando
di gara ;
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di essere iscritto nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria
Artigianato ed Agricoltura di .......................................................................
• per l’attività di: ...................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
•
numero e data di iscrizione nel registro Imprese........................................
•
numero e data di iscrizione nel registro Ditte.............................................
•
durata della Ditta / data termine: ...............................................................
forma giuridica della Ditta concorrente (barrare la casella corrispondente):
1
ditta individuale
1
società in nome collettivo
1
società in accomandita semplice
1
società per azioni
1
società in accomandita per azioni
1
società a responsabilità limitata
1
società a responsabilità illimitata
1
consorzio di cooperative
1
consorzio tra imprese artigiane
1
consorzio di cui agli articoli 2612 e seguenti del Codice civile
1
consorzio stabile di cui all’art.12 della legge n.109/94 e successive
modificazioni ed integrazioni
•
organi di amministrazione, persone che li compongono (indicare
nominativi ed esatte generalità) nonché i poteri loro conferiti e le date di
nomina (in particolare per le società in nome collettivo dovranno risultare tutti
i soci accomandatari, per le altre società ed i consorzi, tutti i componenti del
Consiglio di amministrazione muniti di rappresentanza)
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
direttori tecnici...............................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
• socio unico (persona fisica) .............................................................................
• socio di maggioranza (da indicare in caso di società con meno di quattro soci)
................................................................................................................................
(Caso di Cooperative)

dichiara di essere iscritto nel Registro delle Cooperative presso la Camera di
Commercio (riportare tutti gli elementi e/o dati contenuti nella certificazione):
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
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.......................................................................................................................................
(Caso di Consorzi di Cooperative)

dichiara di essere iscritto nello schedario Generale della Cooperazione (riportare tutti
gli elementi e/o dati contenuti nella certificazione):
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Data ............................................
FIRMA
________________________
(allegare fotocopia di documento di identità in corso di validità)
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Avvertenza:

Il presente allegato deve essere compilato esclusivamente dai seguenti soggetti diversi dal rappresentante legale
firmatario dell'istanza:
tutti i direttori tecnici, tutti i soci per le s.n.c., tutti i soci accomandatari le s.a.s., tutti gli amministratori muniti
di potere di rappresentanza, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza, in caso di società con
meno di quattro soci per tutti gli altri tipi di società, coloro che rappresentano stabilmente la Ditta nel
territorio dello Stato se trattasi di società di cui all'art. 2506 del codice civile;

ALLEGATO 3

PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO dei Lavori di “Ricostruzione della spiaggia
compresa tra Punta Zafaglione e Scoglitti nel territorio del Comune di Vittoria - 1°
Stralcio funzionale”

CIG 6316715E1B - CUP D57B15000230001

Il sottoscritto ......................................................................................................
nato a ................................................................ il..............................................
residente nel Comune di ........................................ Provincia...........................
via/piazza............................................................................................................
in qualità di ........................................................................................................
della Ditta ...........................................................................................................
con sede nel Comune di ....................................... Provincia..............................
via/piazza............................................................................................................

ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del predetto decreto
per false attestazioni e dichiarazioni mendaci:
DICHIARA
di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 38, comma 1, lettere b), c) e
m-ter) e comma 2 del D.Lgs n. 163/06 e s.m.i. precisamente:
b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all’art. 6 del Decreto L.vo n.159/2011, o di una delle cause
ostative previste dall’art. 67 del suddetto Decreto L.vo n.159/2011.
(l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o
il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;
gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di
società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società);

c) - che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale,
per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale; nè condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli
atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, della direttiva Ce 2004/18;
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(Si avverte che devono essere indicate tutte le condanne penali riportate, comprese quelle
per le quali ha beneficiato della non menzione).
(l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa
individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di
società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica,
ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione
e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora
l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni
caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato
estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima);

(barrare, e se ricorre il caso compilare, l'ipotesi che interessa):

1
1

che nei propri confronti non sono state emesse condanne penali;
che nei propri confronti sono state emesse le seguenti condanne penali2

...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

1

che nei propri confronti sono state emesse le seguenti condanne penali
per le quali ha beneficiato della non menzione:
.................................................................................................................................
...........................................................................................................................
..........................................................................................................................;
m-ter) di cui alla precedente lettera b) che:
(barrare l'ipotesi che interessa):
CASO 1)
- Dichiara di 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, e di non aver denunciato i fatti
all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della
legge 24 novembre 1981, n. 689.
(La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio
formulata nei confronti dell’imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata,
unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica
procedente all’Autorità di cui all’articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito
dell’Osservatorio)
(lettera aggiunta dall'art. 2, comma 19, legge n. 94 del 2009, poi così modificata dall'art. 4, comma 2, lettera b),
legge n. 106 del 2011).

CASO 2) Dichiara di non essere stato vittima di uno dei reati previsti e puniti dagli
articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

(Le dichiarazioni di cui alla presente lettera m-ter devono essere rese dai soggetti di cui alla precedente lett.b)
Dichiara che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti
delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'articolo 6 del Decreto L.vo
n.159/2011, irrogate nei confronti di un proprio convivente;
2
Non devono essere indicate le condanne qualora il reato sia stato depenalizzato ovvero sia
intervenuta la riabilitazione o il reato sia stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero la condanna sia
stata revocata.
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Dichiara che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive
relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto;
Dichiara ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 comma 2 della L.R. n° 15/2008 di non essere
oggetto di rinvio a giudizio per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a reati di
criminalità organizzata

Data _______________________

FIRMA
______________________
(allegare fotocopia di documento di identità in corso di validità)
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Avvertenza:

Il presente allegato deve essere compilato esclusivamente dai seguenti soggetti cessati dalla carica nell'anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
tutti i direttori tecnici, tutti i soci per le s.n.c., tutti i soci accomandatari le s.a.s., tutti gli amministratori muniti
di potere di rappresentanza, il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza, in caso di società con
meno di quattro soci per tutti gli altri tipi di società.
Si precisa che tra i soggetti cessati dalla carica vanno ricompresi i soggetti sopra individuati delle imprese
eventualmente assorbite o acquisite a vario titolo entro l'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di
gara.

ALLEGATO 4
APPALTO PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO dei Lavori di “Ricostruzione della
spiaggia compresa tra Punta Zafaglione e Scoglitti nel territorio del Comune di Vittoria
- 1° Stralcio funzionale”

CIG 6316715E1B - CUP D57B15000230001

Il sottoscritto ......................................................................................................
nato a .................................................................... il...........................................
residente nel Comune di ..................................... Provincia...............................
via/piazza...........................................................................................................
in qualità di ........................................................................................................
della Ditta ..........................................................................................................
con sede nel Comune di ................................ Provincia.....................................
via/piazza............................................................................................................

ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del predetto decreto
per false attestazioni e dichiarazioni mendaci:
DICHIARA
di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 38, comma 1, lettera c) e comma
2 del D.Lgs n. 163/06 e s.m.i. e precisamente:
c) - che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna
passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile,
oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444
del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità che incidono sulla moralità professionale; né condanna, con sentenza
passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati
all’art. 45, paragrafo 1, della direttiva Ce 2004/18;
(Si avverte che devono essere indicate tutte le condanne penali riportate,
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comprese quelle per le quali ha beneficiato della non menzione).
(barrare, e se ricorre il caso compilare, l'ipotesi che interessa):
che nei propri confronti non sono state emesse condanne penali;
che nei propri confronti sono state emesse le seguenti condanne penali3
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
che nei propri confronti sono state emesse le seguenti condanne penali per le
quali ha beneficiato della non menzione:
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.................................................................................................................................;
Data ............................................
FIRMA
……………………………………………… ________________________
(allegare fotocopia di documento di identità in corso di validità)

3
Non devono essere indicate le condanne qualora il reato sia stato depenalizzato ovvero sia
intervenuta la riabilitazione o il reato sia stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero la condanna sia
stata revocata.
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ALLEGATO 5
CLAUSOLE ANTIMAFIA
RESE AI SENSI DELL'ALLEGATO 2 DELLA DIRETTIVA 23 GIUGNO 2010
DEL MINISTERO DEGLI INTERNI
PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO dei Lavori di “Ricostruzione della spiaggia
compresa tra Punta Zafaglione e Scoglitti nel territorio del Comune di Vittoria - 1°
Stralcio funzionale”
CIG 6316715E1B - CUP D57B15000230001

Con la presente dichiarazione , il sottoscritto/a ………………..……………………….., nato a
……………………..

il

…………..

…….……………………..

nella

e

qualità

residente
di.

a

……………………………………via

…………………………………..

……della

ditta………………………............................. partecipante alla procedura sopra indicata

si obbliga espressamente nel caso di aggiudicazione:
- a comunicare al RUP, quale titolare dell’ufficio di direzione lavori, l'elenco delle
imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi di
cui all'allegato 1 della Direttiva 23 giugno 2010 del Ministero degli Interni, nonché
ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per
qualsiasi motivo;
dichiara di essere consapevole che:
• la stazione appaltante ha l'obbligo di comunicare al Prefetto l'elenco
delle imprese di cui al precedente punto, al fine di consentire le necessarie
verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso
ai cantieri di cui all'art. 5-bis del D.Lgs 490/94;

si impegna:
• in caso di esito positivo delle informazioni di cui sopra a risolvere
immediatamente il sub-contratto posto in essere con l'impresa oggetto
dell'informativa.

Firma leggibile
..........................................................................
N.B. - Si allega documento di riconoscimento.
In caso di A.T.I. ecc.. la presente autodichiarazione dovrà essere prodotta da ogni singola impresa.
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Allegato 5bis)

Modello – informazione antimafia
Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi (compresi quelli di fatto)

La presente dichiarazione deve essere resa dal Legale rappresentante/Amministratori muniti di potere di
rappresentanza/ Soci di maggioranza/ Direttori tecnici

PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI dei Lavori di “Ricostruzione della
spiaggia compresa tra Punta Zafaglione e Scoglitti nel territorio del Comune di Vittoria
- 1° Stralcio funzionale”
CIG 6316715E1B - CUP D57B15000230001

Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)
__l__sottoscritt___(nome e cognome) ____________________________________________________
nat__ a ________________________________________ Prov. ______ il __________________
residente a ____________________________________________________________________________
via/piazza ____________________________________________________________ n.______________
in qualità di _____________________________________________________________________________
della ditta _______________________________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della
conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75
e 76 D.P.R. 445/2000), sotto la propria responsabilità

DICHIARA
ai sensi del D.Lgs 159/2011 di avere i seguenti familiari conviventi di maggiore età:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice
in materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
___________________________________
data

_________________________________
firma leggibile del dichiarante(*)

NB) Allegare documento di identità in corso di validità.
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Allegato 6)
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO Lavori di “Ricostruzione della spiaggia
compresa tra Punta Zafaglione e Scoglitti nel territorio del Comune di Vittoria - 1° Stralcio
funzionale” - CIG 6316715E1B - CUP D57B15000230001

I
1
2

SCHEDA DATI PER RICHIESTA DURC da parte della Stazione appaltante
IMPRESA:
Codice Fiscale
E.mail
Denominazione/Ragione Sociale
Sede Legale

3

Cap e Provincia
Comune
Via/piazza e numero civico
Sede operativa

4

Cap e Provincia
Comune
Via/piazza e numero civico
Recapito corrispondenza

sede legale

sede operativa

Tipo impresa

impresa

lavoratore autonomo

C.C.N.L. applicato

Edile Industria
Edile Piccola Media Impresa
Edile Cooperazione
Edile Artigianato
Altro, non Edile (specificare)__________________

8

Dimensione aziendale

da 0 a 5
da 16 a 50
oltre

II

ENTI PREVIDENZIALI
INAIL - codice ditta

5
6

7

1

da 6 a 15
da 51 a 100

INAIL - posizioni assicurative territoriali
INPS - matricola azienda

2

INPS - sede competente
CASSA EDILE - Codice impresa

3

CASSA EDILE - codice cassa

Data

Si dovrà inoltre specificare la percentuale della
manodopera
occorrente
per
l’espletamento
dell’appalto ____%
Il Dichiarante

N.B. Si allega documento di riconoscimento
In caso di R.T.I. ecc.. la presente autodichiarazione dovrà essere prodotta da ogni singola
impresa
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ALLEGATO 7
Dichiarazione resa in ossequio all’art.3 e 6 della Legge n.136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii (Tracciabilita'
dei flussi finanziari)
PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI dei Lavori di “Ricostruzione della spiaggia
compresa tra Punta Zafaglione e Scoglitti nel territorio del Comune di Vittoria - 1° Stralcio
funzionale”

CIG 6316715E1B - CUP D57B15000230001

Con la presente dichiarazione , il sottoscritto/a ………………..……………………….., nato a
……………………..
il
…………..
e
residente
a
……………………………………via
…….……………………..
nella
qualità
di.
…………………………………..
……della
ditta………………………. Iscritta nel registro delle imprese tenuto presso la Camera del Commercio
di…………………(oppure iscritto all’Ordine Professionale degli …………………… di …………………),
partecipante alla gara sopra indicata, prende atto ed accetta:

1)- che per assicurare la tracciabilita' dei flussi finanziari e al fine di prevenire infiltrazioni criminali,
l’appaltatore per i pagamenti utilizzerà uno o piu' conti correnti bancari o postali, accesi presso
banche o presso la societa' Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva al presente
appalto e che tutti i pagamenti saranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico
bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle
operazioni, pena la risoluzione di diritto del contratto.

2)-che ai fini della tracciabilita' dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, il
codice unico di progetto (CUP) relativo all’appalto o il (CIG) codice identificativo di gara
(DETERMINAZIONE Autorità di Vigilanza n. 8 del 18 novembre 2010).
3)- che comunicherà alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati al
presente appalto entro sette giorni dalla loro accensione, nonche', nello stesso termine, le generalita'
e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
4)- che la stazione appaltante, nel contratto sottoscritto con l’appaltatore, inserirà, a pena di nullita'
assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilita' dei flussi
finanziari di cui alla legge 136/2010 e ss.mm.ii.
5)- che nel contratto d’appalto sarà inserita clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui
i pagamenti da parte dell’appaltatore sono stati eseguiti senza avvalersi di banche o della societa'
Poste italiane Spa.
6)-che l'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della
propria controparte agli obblighi di tracciabilita' finanziaria procede all'immediata risoluzione del
rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio
territoriale del Governo territorialmente competente.
7)- che la stazione appaltante verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i
subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto sia inserita, a
pena di nullita' assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di
tracciabilita' dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.
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(Sanzioni) art.6 Legge 136/2010 e ss.mm.ii
8) -che i pagamenti relativi al presente appalto effettuate senza avvalersi di banche o della societa'
Poste italiane Spa comportano, a carico dell’appaltatore inadempiente, fatta salva l'applicazione della
clausola risolutiva espressa di cui al suddetto punto 5), l'applicazione di una sanzione amministrativa
pecuniaria dal 5 al 20 per cento del valore della transazione stessa.
9) che i pagamenti del presente appalto, effettuati su un conto corrente non dedicato ovvero senza
impiegare lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire
la piena tracciabilità delle operazioni, comportano a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione
di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 10 per cento del valore della transazione stessa.
La medesima sanzione si applica anche nel caso in cui nel bonifico bancario o postale venga omessa
l'indicazione del CUP.
10) che il reintegro dei conti correnti dedicati al presente appalto effettuato con modalita' diverse dal
bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità
delle operazioni, comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria dal 2 al 5 per cento del valore di ciascun accredito.
11) che l'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi di cui al suddetto
punto 3), comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.
12)che per il procedimento di accertamento e di contestazione delle violazioni di cui sopra, nonche'
per quello di applicazione delle relative sanzioni, saranno applicate, in quanto compatibili, le
disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, e del
decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

Timbro e firma
-------------------------------------

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