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Floridia,

Spett.le
Operatore Economico

OGGETTO: PROCE,DURA NEGOZINIA TRAMITE MEPA, AI SENSI DELL'ART' 1, COMMA
2,LETT. B) DEL DECRETO-LEGGE 16 LUGLIO 2020, N.76 CONVERTITO IN LEGGE, 11

SETTEMBRE 2020, N. 120, PER L'AFFIDAMENTO DEI *LAVORI DI ALLARGAMENTO VIA

TASSO INCROCIO CORSO VITTORIO EMANUELE''.
c.u.P D41821002530004 CIG 8946871782.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Richiamata la Determinazione a contrattare n. 503/1131 del 2011012021;

Vista la Determinazione n. 51611173 del 0211112021 mediante la quale si è proceduto

all'approvazione della lettera-disciplinare diretta agli operatori economici, selezionati tramite

sorteggio, da invitare alla procedura negoziata, ai sensi dell'articolo 36, comma2,lett. b) del D. Lgs.

n.5012016.
Visto 1'art.1, comma 2letterab) del decreto-legge 16 luglio 2020, n.76 convertito in Legge 1l

settembre 2020,n.120;
INVITA

Codesto spettabile operatore economico, fermi restando i requisiti di ammissibilità, a partecipare alla

procedura negoziata in oggetto presentando apposita offerta secondo quanto piir oltre specificato,

intendendosi, con l'avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, le

indicazioni e le prescrizioni previste dalla presente lettera di invito e dal Progetto dei Lavori, alle

condizioni che seguono.
Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che la Stazione

appaltante può procedere all'esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo

svolgimento della procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima.

Si precisa inoltre che, essendo la determina a contrarre adottata nel periodo compreso tta 11 17 luglio
2020 ed il 31 dicembre 2021 la stazione appaltante ha inteso avvalersi delle previsioni del D.L.

7612020 convertito in Legge 12012020. Per cui, per quanto non espressamente previsto nel presente

Disciplinare, è da fare riferimento alle previsioni della suddetta normativa.

L'affrdamento awerrà mediante procedura negoziata, ai sensi dell'articolo I comma 2letteta b) del

decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito in legge 11 settembre 2020, n. 720, con

L
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aggiudicazione sulla base del prezzo più basso, secondo Ie modalità illustrate nella presente lettera_disciplinare.

I. OGGETTO DE.,I-'APPALTO E IMPORTO A BASE DI GART\

La presente lettera-disciplinare di gara contiene le norme relative alle modalità di partec ipazione allaprocedura negoziata indetta dal cómune di Floridia, alle modalità di compilazione e presentazionedell'offerta' ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudic azione,nonché le altre ulteriori informazioni relative un"gir"'ui"nte ad oggetto l,affidamento dei ,,Lavoridi allargamento Via Tasso incrocio Corso Wttirio Emanuele,,, come meglio specificato nellapresente lettera.

L'offidamento in oggetto è stato dísposto con determina a contraffe n. 503/1131 del 20/10/2021 edavverrà mediante procedura o"goiÍoto sul portale ME\A, utiliaando ilìriterio del prezzo piùtbasso awalendosi dell'esclusíoie automatíca delle of\erte che presentuno ana percentuare diríbasso pari o superiore, alla soglia di anomalia indivíiuato ai sensi dell,articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter' del decreto tegistatilo n. 50 del 2016, io"ll'qotnra il numero delle offerte ammessesÍa pari a cinque.

In coso di un numero di offerte valide inferiori a 5, non si procederà all,esclusione automatica,fermo restando Ia facoltà-tlel RUP di.ySiutarl Ia coigruità delle offerte rìtenute anormalmentebosse, secondo re modarità indicate duil,articoto 97 det codice.

L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto, ammonta ad Euro g4.g3g,33 cosìsuddiviso:

a) Euro 81.973,47 importo dei lavori soggetti a ribasso d,asta;
b) Euro 2'864,t6 costi per ra sicurezzanon soggetti a ribasso;
Il corrispettivo è determinato : a misura
Il Progetto si compone delle seguenti lavorazjoni:

CarncoRrA pREVALENTc OG3 _Cr,.rss. I

2. STAZIONE APPAI-IANTE fl RESPONSABILE UNTCO DEL PROCEDINIENTO

COMUNE DI FLORIDIA
c.F. 80000870891 _ p.I. 00194980892
Via IV Novembre n. 79, Floridia (SR)
Tel. 0931/920lll (centratino)

LAVORAZIONE CATEGORIA
D.P.R.207/2010

IMPORTO
LAVORI

Lavori stradali Possesso dei requisiti di cui all'art. 90
det DpR 207/2010

ovvero attestazione SOA OG 3

€ 94.939,33

Comune di Ftoridia C.F. g0000870891 p.I. 00194980892
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1.2 La durata dei lavori èJîssata in Ig0 gíorni.
si precisa comunque che, ai sensi dell'articolo I comma I lefiera a) det D.L. 76/2020 convertitoin Legge 120/2020' è sempre autorizzata l'esecuzione der contraro in via d,urgenza ai sensidell'artÌcolo 32' comma 8, det decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verffica deirequisiti di cui all'articolo 80 det medesimo decreto legisrativo, nonché dei requisiti diquarfficazione previsti per ra partecipazione ara procedura.

I '3 L'appalto è JÎnanziato con fondi comunali (fondi di assegnazione quota investimenti al Comunedi Floridia per r'anno 202r, gíusto D.D.G. n. 209/sERV 4 det 02/07/202r);
l'4 Il pagamento del corrispetÍivo della prestazione oggetto dell'appalto ve*à effettuato nelrispetto dei termini previsÍi dal D.Lgs. 9 0ttobre 2002, n. 231 e r...i... e secondo le modalitàriportate nel capitolato speciale d'Appalto. Il contratto è soggetto agti obblighi in tema ditracciabilità deiflussifinanziari di cui all'articolo 3 deila L. I3 agosto 2010, n. 136.
1.5 La documentazione di gara comprende :

a) Progetto dei Lavori;

b) Lettera/Disciplinare di gara;

c) Patto di integrità

d) Protocollo di legalità

La documentazione.li gulu è disponibile presso l'ufficio Lavori pubblici sito in via IV Novembre n.77' nei giorni feriali dal lunedi ui rr"n".ai dalle ore m0. ?JJ. ore l2:[L,previo appuntamento
::\:H#,1ffi:j,]']iliy"T;,ilf:i..*T"::;:r;:.#J;oi;J;':ràn.,"i.o, ó un,oÀe",,o

3. SOGGEI-TI AMMESSI ALLA GARA

fflrTffiì;Xt*,tf:t;.soggetti dt ;;ì all'articolo 45 del codice, in possesso dei requisiti prescritti
La procedura è riservata ai soli operatori economici selezionati dall,elenco degli operatori economiciper l'affidamento di lavori mediàte fro..Orru negoziata.

,+. CONDIZIONI DI pART.ECIpAZIONt_l

4.1 neeursrrr Dr oRDTNE GENERALE

ffi:,îfiT:::i.?k'"H,:TiT,.1ffi:îrrÌ'il'"î?;l.];;::iÉr'o',ii]"'onari tramite sorteggio, per i

II responsabile del procedimento (ai sensi dell,art. 3l del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e D .P.R. n.207/2010) è it Geom Domenico Paparella, Responsabile del IV Settore Tecnico -LL.pp.
tel. 0931/920237 mail dpaparella@comune.floridia.sr.it pec: ravpub blici@pec.comune.floridia.sr.it

www.comunc. floridia.sr.it
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La mancata accetfazione delle clausole contenute nel Protocollo di legalità e nel patto di integritàcostituisce causa di esclusione_ dalla gara, ai sensi dell,art.-1, comm a 17 dellal. 6 novem bre 2012n. 190 e dell'articolo 83 bis del Decrio Legislativo lsgl21ll. 
L' o novembre 201L,

5. REQL]ISITI DI IDONEITA PROFESSIONAT,E E CAPACI'IA T'ECNICO-ORGANIZZATÍ VA

5.1 nneursrrr Dr rooNerrÀ

:"?ì:ff i.rT:,Tfii,ili#"r.i?::ffff?:'" i sogge*i di cui an'art. 45 detcodice, in possesso dei

;"lil'ffi" :tlX"ffT,'::r,*,,3it-ercio, Industria, Arrigianaro e Agricortura per attività

5.2 nrgursrrr Dr cnpacrrÀ TECNTcA E pRoFESSToNALE
L'operatore economico deve essere in_possesso dei requisiti di cui all,art.go del D.p.R.2 07/2010oppure di Attestazione SoA in cATEGoRIA oG3 ctarsi'n"a r .

6' TNFORMAZIONII COVIPLEVIENTARI E pRESCRIZIONI CONTTRAT,.IUALI
6.I MOOAIT.,À OI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

:ni1J*ffi3$lflnfi:ilft requisiti di carattere generale si procederà d'urficio con specifiche

6.2 SOPRALLUOGO
Il sopralluogo non è obbligatorio

6.3 CHl.,{ntùrENTt

va alle-

singoli,

Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla ganin oggetto dovranno essere formulate a mezzoportale MEPA entro il termine del l0/ll/2021.
I chiarimenti della stazione Appaltante costituiscono interpret azione autenticà dela Lettera/

;H:"ffi:#ff:î"""'rffJubblicati 
almeno 4 giorni prima della scade nza dertermine fissato per

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

6.-{ MOU.rr,I'.+ OI PRESE\TAZION E DELLA DOCT. NI ENTAZION E
Tutte le dichiarczioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:l' devono essere rilasciate ai sensi degli artico li 46 e 47 delD.p.R. n. 445/2000 con sottoscri-zione del dichiarante;

2' possono essere sottoscritte anche da,procuratori dei legali rappresentati ed in tal casogata copia conforme all'originare deúa,.lutiu; p;;;;;;
3' devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione,

Comune di Floridia C.F.80000870891 p.I. 00194980892
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raggruppatr, consorziati, ognuno per quanto di propria competenza.Le dichiarazioni sono redatte sui modelli "Domanda di parteci pazione,, ed ,.Allegato A,,
ffiH:,""T::,tT:il,Íj'1"",ìffi,{;'ji,1fff""-;d;;e, che'conóonente è tenuto ua ia"gu*"
Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti e/o integrazioni daparte della stazione appaltante con i limiti e uri.".onJirioni di .ui uli;;;;;lo g3, comma 9 delCodice.

Il mancato' inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, formu lata aisensi dell'articolo 83' comma q, aét codice, al ."Àpùtare o fornire chiàrimenti in ordine alcontenuto delle dichiatazioni e dei documenti presentati, iostituisce causa di esclusione.Tutta la documentazione d'aprodurre deve essere in lingua italiana o, se redatta in ringua straniera,deve essere corredata da tradlzione giurata in lingua ituiiunu. Si precisa che, in caso di contrasto tratesto in lingua straniera e testo in liigua italianal pr;;; la versione in lingua ifaliana,essendo arischio del concorrente assicurare la.. fedeltà ahiu t liurione. Inoltre, gli importi dichiar ati daconcorrenti' aventi sede negli stati non aderenti all'unione europea, dovranno essere espressi ineuro.

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informa zioni ta.stazione appartante ed operatorieconomici verranno effettuate in via esclusiva attraverso ìi portale del MEpA. Eventuali modifichedell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utili rto d, iali forme di comunic azione,dovrannoessere tempestivamente segnalate all'ufficio cu..; airr"..amente, l,amministrazione declina ogniresponsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

7 COMTINICAZIONI

8 SUBAPPALTT

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti di lavorazioni che intende subappaltare o concederein cottimo nei limiti consentiti dalla vigente normativa. In manca nza di tali indicazioni il subappaltoè vietato.

9 IJLTERIORT INFORMAZIONI
Si procederà all'aggiu dicazione, anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenutacongrua e conveniente ai sensi delrarticorò qz a"t codice.
È in ogni caso facoltà della stazione appaltante di non procedere all,aggiudi cazionedella garaqualora nessuna offerta risulti conuenienie o idonea in ,"lu.ione all,oggètto del contratto, o seaggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto. 

--- -^ LwLoz'ru'Y .'' oggeu

L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nella Lettera per la scadenzadella presentazione deil'offerta, ,urrro p.orogh. richieste dalla stazione appaltante.Fatto salvo I'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norrne vigenti e l,ipotesi didifferimento espressamente concordata con l'aggiudicatarià, ir contratto di arrroamento dovrà esserestipulato nel termine di 60 giomi lsalvo- it differimento espressamente concordato conI'aggiudicatario) che decorre aattJaata in iui I'aggì"Ji.;;i;". definitiva è divenuta efficace.Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla compe tenzadell,Autorità giudiziariadel Foro di Siracusa, rimanendo 
"sclura 

ra compete"r" àrlio"r".

Comune di Ftoridia C.F. 80000870891 p.I. 00194980892
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1O SOCCORSO ISTRUTTORIO
Si precisa che le catenze di qualsiasi elemento formale della domanda e, in particolare, la mancanza,l'incompletezza e.ognì altra i.regolarità .rr.nriui.i.fù .t.,,,.nti e dél o'éug, con esclusione diquelle afferenti all'offerta ..ono--i.u, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorsoistruttorio di cui all,art. g3, comma 9 del Codice.
costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che nonconsentano l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.Il mancato possesso dei prescritti requisiti non è riiunil. .ediante soccorso istruttorio e determinal^'esclusione dalla p.o""àu.a di gara.
Ai fini della sanat*ju: l.u staziJre appaltante assegna al concorrente un termine di massimo 5( cinque ) giorni perché siano rese, intàgrate o regolaiiz zate ledichiarazioni nà".rru.i., indicando ilcontenuto e i soggetti che le devono rendere. úel medesimo termin" it 

"ìn"orrente è tenuto acomunicare alla stazione appaltante l'eventuale volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio.In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio ecomunque' in caso di inutile decorso del termine, iu r;;;ne appaltante procede all,esclusione d;iconcorrente dalla procedura.
ogni vatiazione che intervenga, anche in- conseg uenza di_ una pronuncia giurisdizionale,successivamente alla fase di ammission e, regolariztuiion o esclusione delle offerte, non rileva aifini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delleofferte.

l' una garanzia prowisoria, come definita dall'art. 93 del codice, pari a€ g4g,3g fl% det'prezzo base deil'apparto * arÍ. I comma 4 der Decreto semprificazioneJ,.
2' una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro sogget-to di cui al|'art' 93' comma 3 del codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garan-zia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell,articolo g3, com-ma 8 del codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichia razionedi impegno nonè richiesta alle microimprese' piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei oconsorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art' 93' comma 6 del codice, la garanziaprovvisoria copre ra mancata sottoscrizionedel contratto' dopo l'aggiudicazione,dovuta ad ogni fatto riconducibile all,affrd,aîario o all,ado zionedi informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli g4 e gl del d. lgs.6 settembre2011' n' 159' sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'aìtro, ramancataprova der possesso dei re-quisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per lastipula della contratto' L'eventuale 
"sclurione 

d.alla garaprima dell,aggiud icazione,al di fuori deicasi di cui all'art' 89 comma 1 del codice, non comporterà l'escussione della garanziaprovvisoria.La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. g-g, .omma I del codice, anche le dichiarazionimendaci rese nell,ambito dell'avvalimento.

II CALIZIONI E GAR{NZIE RICIJIESTE
L'offerta è corredata da:

Comune di Floridia C.F. 80000820891 p.I. 00I949E0892
Uffi cio Tecnico Tet. 09311920237
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La garanzia prowisoria è costituita, a scerta del concorrente:
l ' in titoli del debito pubblico garantiti dallo stato depositati presso una sezione di tesoreriaprovinciale o presso le aziende auforizzate. a titolo di pegno, a favore della stazione appal-tante; il varore deve essere al corso der giorno der deposito;
2' fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispon-dano ai requisiti di cui all'art' 93' comma 3 del codice. In ogni caso, la garanziafideiussoriaè conforme allo schema tipo di cui all'art.103, comma 9 del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che ilsoggetto garante sia in possesso dell'autorizzazioneal rilascio di garanziemediante accesso aiseguenti siti internet:

' http://www'bancaditalia.itlcompit i/vigilanza/intermediari/index.html

' http://wwwbancaditalia'it/compit i/vigilanza/awisi-pub/g aranzie-ftnanziarie/
' http://wwwbancaditalia'it/compit i/vigilanzalawisi-pub/soggetti-non- legittimati/Intermedia-ri_non_abilitati.pdf

. http ://www. ivass. it/ivass/impres{ sp/Homepage j sp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
r' contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
2' essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento tem-poraneo o consorzio ordinario o GEIE, owero a tutte le imprese retiste che partecipano allagara ovvero' in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2lett. b) e c) del codice, al soloconsorzio;

3' essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo econo-mico del 19 gennaio 2018 n' 31 (GU del 10 aprile 2018 n. g3) contenente il ,,Regolamento
con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagliartt. 103 comme 9 e 104 comma 9 det d.tgs. lS aprite 2016 n. 50,,;4' avere validità per 180 giorni [almeno 180 gg. - owero altro Íermine, in relazione alla durataprevista per la validità delt'offertal dal termine ultimo per la presentazione dell,offerta;5. prevedere espressamente:

' la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all,art.1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
' la rinuncia ad eccepire la decorren za deitermini di cui aÌl, arf. lg57 delcodice civile;
' la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltan-te;

o contenere I'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garan-te;

. riportare l,autentica della sottoscrizione;

7
Comune di Ftoridia C.F. 80000870g91 p.I. 00194980g92
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' essere corredata da una dichiatazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti ilpotere di impegnare con la sottoscri zione la società fideiussore nei confronti della stazioneappaltante;

' essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare Ia garanziaai sensi dell,art. 93, com-ma 5 del codice, su richiesta della stazione appaltante, nel caso in cui al momento dellasua scaden za non sia ancora intervenuta l, aggiudicazione.

La gatanzia fideiusso tia e Ia dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto inpossesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti for_me:

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanziafideiussoria, ilconcorrente potrà produrre una nuova garanziaprovvisoria di altro garante, ii sostituzione della pre-cedente' a condizione che abbia espressa decorrenza dalladatadi presenta zionedell,offerta.
L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cuiall'art.93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativirequisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
È sanabile' mediante soccorso istruttorio, la mancatapresentazione della garunziaprovvisoria e/odell'impegno a rilasci ate garunzia fideiussoria definitiva solo a condizione 

-.he 
siano stati già costi-tuiti prima della presentazionedell'offerta. È onere a.irip"*,ore economico dimostrare che tali do-cumenti siano costituiti in data non successiva al termine di ,cad"nra della prese ntazionedelle offer-te.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da partedi un soggetto non legittimato a rilasciare la garanziao non auforizzatoad impegnare il garante.

1 2 VERSAVIENTO CONTRII]UTO AI-L'ANAC

;T:Î"iff1j;,TfiJî"'Jfi:T,: 1s0.000 euro, il versamenro der contributo previsto daila regge in

I3 CRITERIO DI AGGILIDIC'AZIONE

Il criterio di aggiudicazione è il prezzo.,pÍù basso. Il soggetto deputato ail,espletamento de'a garaprocederà all'esclusione automatica dalla gara aetie 
-Jff"1. 

che presentano una percentuale di
|ft:::"îT:;i,:t **;|3 ilrr'ó.lì";;ilj;d;;'d;#"i sensi a.rru,ti"Jì e7, commi z,z-a,, 

"
Qualora le offerte ammesse ( ossia valide 

I sia19 pari a5 ( cinque ) la stazione appaltante procedealla determinazione della soglia automatica di ànomatià ai cui all,art. 9t7- comma g del D.Lgs50/2016' determinata secondo le formule di cui all'articoio 97 commi 2 ,2bi;,2-r, aggiudicandola gara alla migliore offerta non anomala ( ossia a quella immediatamente più bassa rispetto ala so-glia di anomalia generatasi dopo Iapplicazione deile formule in questione).

www.comune. fl oridia.sr. it

Comune di Floridia C.F. 80000870g9I p.I. 001949E0892
Uffi cio Tecn ic o TeL 0931 /920237

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

I



.rry
Comune di Floridia

- Libero Consorzio Comunale di Siracusa -

IV Settore Tecnico-LL.PP.ffi
Le operazioni di individuazione della soglia di anomalia avverîanno secondo quanto previsto dalla

Circolare Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti -Direzione Generale per la rcgolazione e i

contratti pubblici n.8 del 24 ottobre2019.
I punteggi derivanti dalle operazioni matematiche di cui alla presente gara sono calcolati fino alla

terza cifra decimale arrotondati all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o supe-

riore a cinque.

In caso di un numero di offerte valide inferiori a 5, non si procederà all'esclusione automatica,

fermo restando la facoltà del RUP di valutare la congruità delle offerte ritenute anormalmente basse,

secondo le modalità indicate dagli articoli 97 del Codice.

I4 TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERlì{ TELEMATICA

Il termine di presentazione delle offerte è fissato per giorno 16/11/2021 alle ore 13:00

La presentazione dell'offerta dovrà essere effettuata a pena di inammissibilità, mediante il portale

MEPA con le prescrizioni tecniche ivi previsti. Dovrà essere prodotta tutta la documentazione sotto

indicata con firma digitale.

D ONE DA PRESE MODALITA' DI P F],NTAZIONE

DELL'OFFERTA:

La documentazione a corredo dell'offerta dovrà essere inserita nelle seguenti buste virtuali secondo

le specifiche tecniche dettate dal MEPA. La documentazione deve essere firmata digitalmente:

A. Busta virtuale amministrativa contenente la documentazione amministrativa;

B. Busta virtuale economica contenente I'offerta economica.

A) La busta virtuale toAmministrativa" dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente

documentazione:

A.1)- Istanza di ammissione, redatta secondo I'allegato modello (MOD. "A" predisposto dalla

Stazione Appaltante), debitamente compilato e sottoscritto con firma digitale, a pena di esclusione,

dal legale rappresentante dell'impresa o persona munita di comprovati poteri di firma la cui procura

sia prodotta nella Documentazione Amministrativa della ditta offerente contenente le seguenti

dichiarazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti, la suddetta dichiarazione

dovrà essere presentata congiuntamente e sottoscritta da ciascun soggetto, che costituisce o

costituirà la riunione di professionisti.

A.2). DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI ( ALLEGATO A)

La dichiarazione resa ai sensi del DPP. 44512000 sul possesso dei requisiti è redatta secondo il mo-

dello di cui all'allegato A

Le dichiarazioni di cui all'Allegato A alla Lettera-Disciplinare sono necessarie per la partecipazione

alla gara in quanto contenenti dichiarazioni essenziali per I'appalto in oggetto.

Comune di Floridia C.F. 80000870891 P.I.00194980892
Ufficio Tecnico Tel. 0931/920237

www.comune.floridia.sr.it e-mail cfloridia@comune.floridia.sr.it pec lavpubblici@pec.comune.floridia.sr.it
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IV Settore Tecnico-Ll.pp.

4.2) -
EUROPEO

DOCUMENTO DI GARA UNICO

Nel caso in cui l'operatore opti per la presenta zione del Documento di Gara unico Europeo( DGUE) lo stesso dovrà essere adeguatamente compilato ( con particolare riferimento ai requisiti dipartecipazione ed esecuzione).

A'3) - cAUzroNE PRovvISoRrA : quietanzadel versamento ovvero fideiussione bancaria ov-veto polizza assicurativa originale relativa alla cauzione prowisoria, pari al lyodell,appalto, validaper almeno centottanta giorni successivi al termine di presentazione dell,offerta. Le caratteristichedella cauzione prowisoria sono illustrate all'articolo 5 della Lettera/rnvifo a gara;

A'4) - certificazioni ai fini delle riduzioni d,ella cauzione provvisoria si applicano i commi 7 e gdell'art'93 del D'Lgs 5012016 e s.m.i. Per gli operatori economici che presentano ra cauzioneprovvisoria in misura ridotta, ai sensi deil'art. 93, .o--u 7 der codice :a) copia conforme all'originale della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del codice chegiustifica la riduzione dell,importo della cauzione;

4.5) - PATTO DI INTEGRITA ALLEGATO B

^{.6) - PROTOCOLLO DI LEGALTTÀ ALLEGATO C

4.7) - I SEGUENTI DOCUMENTI DI GARA SOTTOSCRITTI PER ACCETTAZIONE:1. Lettera invito

B) La BUSTA B virtuale,rOfferta economica,,.

compilare' Firmare e Inserire digitalmente "l'offerta economicarr, senza apporre ulterÍorimodifiche.
L'offerta Economica redatta secondo ìl (Modello Allegato D) deve contenere unadichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, il quale dovrà esplicitare lapropria offerta economica, indicare il ribasso percentuale, espresso in cifre e ripetuto in lettere (connon più di quattro decimali), che si intende praticare sull'importo a base d,asta (in caso didiscordanza tra l'importo indicato in cifre e quello indicato in lettere, prevale l,indicazione inlettere).

Nel caso di RTI o di consorzi costituendi, la predetta offerta, a pena esclusione, dovrà esserefirmata digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il Raggruppamento o il consorzio.

Comune di Floridia C.R 80000870g91 p.I.00194980892
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Comune di Floridia
- Libero Consorzio Comunale di Siracusa _

IV Settore Tecnico-Ll.pp.

La Stazione Appaltante non è tenuta a corrispondere compenso e/o rimborso alcuno ai concorrenti,per qualsiasi titolo o ragione, per le offerte presentate.
Il concorrente unitamente alla propria offerta economica, dovrà altresì dichiarare:1' che la propria offerta sarà i*evàcabile e resterà immutabile fino al l g0 (centoottantesimo) giornosuccessivo alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte;2. che la propria offerta non vincolerà in alcun modo ia Stazione Appaltante;3. i costi della manodopera cosiddetti ,,aziend,ali,,.

L'offerta economica dovrà, a pena di esclusione, essere firmata digitalmente a cura di soggettogiuridicamente abilitato a impegnare il concorrente e dovrà essere corredata da copia di documenlodi identità in corso di validità da soggetto sottoscrivente.
In caso di RTl/consorzi costituendi, l'offerta economica temporale, a pena di esclusione, dovrà

l'ffi:,rffi1Î,"j]11:3,"J" da tutti i soggetti che coltituiran 'o l predetro

Non saranno ammesse offerte economiche redatte secondo modalità non conforme a quanto sopraindicato.

La procedura di gara si svolgerà secondo quanto previsto dal manuale d,uso dei sistemi diprocurement per le Amministrazioni - Proceàura ai Acquisto tramite RDo aggiudicata que'odell'offerta secondo il criterio del massimo ribasso, 
"i rà";i dell,art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 es.m.i.

L',offerta economica dovr.a essere espressa-in-ribasso percentuale rispetto all,importo a base di gara.La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non d;;l;;. 
" 

lla garao di prorogarne la data, senza:1" i :ol:orrenti possaao accampare alcuna pretesa al riguardo.L'aggiudicazione acquisterà effióacia solo al compi.;; 
^.Gimento 

di tutte re verifiche , senzar'ievi,a carico dell'aggiudicatario circa il possesso dei ràquisitiàipartecip azionee dei requisiti generali.

I5. PROC-EDURA DI GARA

I6. FASI DELLA PROCEDURA
a) Esame document azioneamministrativa

La procedura di aggiudicazione della gara avverrà secondo le regole, le modalità e i tempi stabilitinel MEPA e per la scelta RDo secondo'le tempistiche 
"t " 

u...unno tempestivamente comunicate peril tramite della piattaforma www.acquistinretepa. it.II giorno l8/ll/2021 uil*ìtt-qil', suluo ',ra. iazioni da comunicare attraverso il sistema -COMLTNICAZIONI - si procederà in seduta pubblica all'apertura dei plichi ed all,esame delladocumentazione amministiativa richiesta 
" 

u u"rifi.ure la confo.mita oetta stessa a quanto richiesto.In caso di mancanza, incompletezza ed ogni 
."ltr;. il;"larità essenrlale-àeua documenta zioneamministrativa la stazione. appaltante provvederà a richieàere, ai sensi dell,art.g3, comma 9 del D.Lgs' 50/2016 le necessarie-integrazioni e chiarim"rrri urr"gnando ai destinatari un termine nonsuperiore a giomi 5, e a to'p.id... la seduta nrrunoo una data successiva di riconvoc azione,comunicata ai concorrenti semfre attraverso il sistema.

Nella seduta successiva la staiione appaltante prouv"d"rà ad escludere dalla gara iconcorrenti chenon.abbiano adempiuto alle richieste ài regolariz zazione.
b) Esame offerta economica

Comune di Floridia C.F. 80000870891 p.L 00194980892
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IV Settore Tecnico-Ll.pp.

conclusa la fase di valutazione della documentazione amministrativa e valutati gli eventuali soccorsiistruttori' si procederà alla apertura della uurtu uiJuu" B ..offerta 
Economica,,, e quindiall'aggiudic azione all,offerta .on it massimo ribasso.

In caso di parità di punteggio si ricorrerà all,affidamento mediante sorteggio.

I. non sono ammesse offerte in aumento;

2' non sono ammesse offerte condizionate, quelle espresse in modo indeterminato oincompleto;

3' non sarà aTT.essa alla gata I'offerta nel caso manchi o risulti irregolare qualcuno deidocumenti richiesti, qualoia non sanabili;

4' la seduta di gara può essere sospesa o aggiornat aad altraora o ad altradata;

I8 AGGIUDICAZIONE DELL'APFALTO E STIPULA DEL COI\TRATTOsi precisa che' ai sensi dell'articolo 8 comma 1 lettera a) del D.L. 76/2020 convertito in Legge120/2020' è sempre autotizzatal'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell,articolo 32,comma 8' del decreto legislativo n' 50 del 2076,nelle more della verifica dei requisiti di cuiall'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualifi cazione previstiper la partecipazione alla procedura.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell,art. g5, comma 5 codice,sull'offerente cui la stazione appartante ha deciso di aggiudicare l,appalto.
L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, commaT del codice, all,esito positivo dellaverifica del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revocadell'aggiudicazione, alla segnal azione all'ANAC. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, alsecondo in graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell'ipotesi in cui I'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocatoal secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo lagraduatoria.

Il contratto' ai sensi dell'art' 32, commag del codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giornidall'invio dell'ultima deile comunicazioni del prowedimento di aggiudic azione.
La stipula dovrà aver luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell,aggiudicazione ai sensidell'art' 32' comma 8 del codice, salvo il differimento espressamente concordato conl'aggiudicatario' Per quanto non espressamente previsto dalla presente lettera-disciplinare si rimandaall'articolo 32 commag del Codice.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finan ziari dicui alla l. 13 agosto2010,n.136.

Comune di Floridia C.F. 80000820891 p.I. 00194980892
Uffi cio Tecnic o Tet. 0931 /920237
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IV Settore Tecnico-Ll.pp.

Nei casi di cui all'art' I l0 comma 1 del codice la stazione appaltante interpella progressivamente isoggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine distipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori.
sono a carico dell'aggiudicatario eventuali spese contrattuali, oneri fiscali quali imposte e tasse -ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
Ai sensi dell'art' 105, comm a 2, del codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che noncostituisce subappalto, I'importo e I'oggetto del medesimo, nonchl il nome del sub-contraente,prima dell'inizio della presta zione.

I9 CAUSE DI ESCLUSIONII
1. DISPOSZIONI IN ORDINE AL SOCCORSO ISTRUTTOzuO

a) sono ammesse a soccorso istruttorio le offerte carenti di una o più di una delledocumentazioni e dichiarazioni richieste n"ttu nurtu Amministr ativa,qualora la carcnza nonsia essenziale, ossia consenta comunque l'individuazione del co*"nuro o del soggettoresponsabile della stessa' E' ammessa a soccorso istruttorio l'offeita dei concorrenti la cuiofferta sia presentata da un procuratore che dichiari esplicitamenr.-iisuo stato, qualora nonsia allegata la copia della relàtiva procura;
b) si ribadisce che le dichiara zioii .non veritiere, prodotte in sede di gara, comportanol'esclusione del concorrente, secondo quanto deriva dalla lettura ffiarata dell,art. g0 d.lgs.n. 50 del 2016 conl,art.75 del DpR +LSDOOO;-c) in caso di dichiarazione non veritiera non 

'e 
possibile ricorrere al sogcorso istruttorio,attivabile solo in caso di mancanzao incomple te)za dènadi;ir;";"ie 1cfr. cons. Stato, III,10/0912016, n. 35g1- Tar palermo sez. II n.ittl der 1g.04 .2017);d) sono ammesse a soccorso istruttorio le offerte mancanti dell,atíesta zionedi copia conformeovvero recanti copie di originali scaduti' in caso di documenri p."r"rr"ti in copia conformein luogo dell,originale;

e) sono esclusi i concorrenti cui siano state richieste integrazioni a seguito della prima seduta digaru ( o di altre sedute di gara) che non producano-le medesimí integra.ioni nel terminerichiesto dalla sfazione appaltante (in qiesto .u.o non è possibile ulteriore soccorsoistruttorio);
0 sono esclusi i concorrenti che forniscano dichiarazioni mendaci. In questo caso, fermarestando I'applicazione dell'art.80 del D.Lgs. iltzoto n"i .onironii-o"i sonoscrittori ,lastazione appaltante esclude il concorrente. Trasmette inoltre gh ;tti ad A.N.A.G per gliadempimenti di sua competenza. (in questo .uro non è possibile .-o".orro istruttorio);g) si procederà all'esclusione comunque qualora siàno accertate 

"uur" di esclusioneespressamente previste dal D.Lgs 5012016 e dal DpR 207/2010 a in questo caso non èpossibile soccorso istruttorio).

2' sono escluse,.dopo Iapertura della Busta economica, le offerte:a) mancanti della firma del titolare o dell'amministratore munito del potere di rapprese ntanzasulla offerta Economica' o di uno dei predetti sogÀoti in caso ai urr*i-ione temporanea oconsorzio di concorrenti non ancora formalizzatl"lin qu.rto caso non è possibile soccorsoistruttorio);
b) che rechino I'indicazione di offerta alla pari o in aumento per l,esecuzione dei lavori (inquesto caso non è possibile soccorso istrutiorio);

Comune di Floridia C.F. g0000870891 p.I. 00194980892
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c) che contengano, ortre all'offerta, condiz.ioni, precondizioni o richieste a cui lsubordinata (in questo caso non e possib'e ;.;";r;;tluttorio);d) che risultino anomare u ,.guito'aer,"rptetam"nà'1.'" procedure previste50/2016 (in questo caso non é porriuit" ,o..o.ro iriiutioriol.

'offerta risulti

dal D. Lgs.

3' sono comunque escluse, a prescindere dalle specifiche previsioni che precedono, le offerte:
a) che si trovino in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorchedichiarate inesistenti dal 

"on"oriente, sia accertatadaila stazione appaltante ai sensi derevigenti disposizioni (in questo caso non è possibile ,o."o.ro istruttorio);b) in contrasto con clausole essenziali .h" ;"8;hrJ'ru gu.u, .on p.rrr. izioniregislative e;:ttt"'iîffiffi,j1 Lss' s0/20t6, DPR vóliiórO) -ovvero ;il principi generari
c) dei concorrenti che non siano in regola al momento der termine ultimo per la presentazione

i:ffift'::J.:1.; ffi?,T.,") 
ài 

"Jnt'iu*i "rii"Éi ' 
p..'iJ"n,iJri iìì qu",to .u.o non è

20 TRAT]AMENTO DEi DATI PERSONAI,II dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del decreto legislativo 30giugno 2003' n' ts6 t t't'i' -"-4"r. 
y.e^"r"-àri""iòel 27 upriì" 

-zóia, 
n. 20r6/67s/rJ',esclusivamente nell'ambito della g*".ìi ,i .iT.ri;;; ru"p.ài"n," lettera-disciplinare di gara.

Comune di Ftoridia C.F. 80000g70891 p.I. 00t949g0892
www com une. n ori dia. sr. ir,-r r", o J,txild'iili"" 
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OGGETTO: Procedura negoziataai sensi dell'art. 1, comma 2,lett.b) del decreto-legge 16luglio 2020' n' 76 convertito in Legge l r settemb re 2020, n. 120, per l,affidamento dei"Lavori di ailargamento via Tasso tnirocio Corso vittorio Emonuere,,.cup D41821002530004 -cIG 8946871782.

Domanda di partecip azione

Importo lavorí: € g4.g3g,33

Oneri di sicurezzanon soggetti a ribasso: €2.g64rg6
Importo lavori a base d'asta: €, g1.g73,47

Il sottoscritto operatore economico

il
codice fiscale

della ditta
nella qualità di

con sede nel Comune di

Al Comune di Floridia
Via fV Novembre n. 79

e6014 r'LoRrDrA (SR)

nato a

LJ

ffi."H::

-n

telefono
consapevole del le responsabi lità penali e delle relative sanzioni, in caso di dichiarazioni non veritiere,di formazione o uso di atti fals i, richiamate dall'art. 76 del D.p.R. n. 445 del 2g dicembre 2000,nonché consapevole degli effetti amministrativ i ai sensi dell'art. 75 del D.p.R. n. 445 del 2g dicembre2000, ai sensi degli artt.46 e 47 eseguenti del medesimo D.p.R. n. 445/2000,

CHIEDE

dipartecipare ata procedura negoziataper'affìdamento dei ravori in oggetto.

a tal fine dichiara

DICHIARA

I ' di essere in possesso dei requisiti generari di partecipa zione ara gara.

2. di essere iscritto presso la C.C.l. A. di Siracusa per le seguenti



aftività..

3 o di partecipare ailagara con i requisiti di cui ail,art. 90 der DpR207/2010:

owero

7. di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell'appalto e di tutte le clrcostanze generali,particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono influire sulla deîerminazione dellaproprr a offerta e di giudicare, pertanto, rem unerativa I'offerta econom ica presentata;8. di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazionedei prezzi che dovessero intervenire durante il servizio, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione oeccezlone in merito, ad esclusione di quelle previste per legge;f. il domicilio eletto per le comuntcazioni ufficiali da parte della stazione appaltante con accettazioneche tutte le comunic azioni attinenti la procedura saranno effettuate a mezzo la seguente mailpec

SI ALLEGA ALLA PRESENTE:

Dichiarazione Requisiti _ Allegato A
Dichiarazione patto di Integrità _ Allegato B
Dichiarazione protocollo di Legalità _Allegato C
Cauzione

Copia Lettera - Disciplinare sottoscritta per accett azione
Fotocopia documento di riconoscimento

Data e luogo
Firma.

o di essere in possesso deil'attestazione SoA per ra categoria oG 3 _ caf. r.

4' di accettare' senza condizione o riserva alcuna, tutte re norrne e disposizioni contenute nera rettera_Disciplinare e relativi allegati,nonché in iutti i rimanenti elaborati relativi all,appalto;5' di essersi recato sur posto dove debbono eseguirsi le prestazioni;6' di aver preso conos cenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell,offerta delle condizionicontrattuali e di tutti-gli oneri compresi quelli relativi aile diiposizioni in materia di sicurezza, di::il:ffiLi:;l#lJ,l' luuo'o e di previde nza edassistenza in vigore ner ruogo dove devono



Allegato A - Dichiarazione possesso requisiti

Al Comune di F,loridia
Via IV Novembre n. 79

96014 FLORIDIA (SR)

Importo lavori: € g4.g3g,33

Oneri di sicurezzanon soggettia ribasso: e2.g64,g6
Importo lavori a base d'asta: C gl.g73r47

Il sottoscritto operatore economico
nato a

e residente a
codice fiscale

della ditta
nella qualità di

con sede nel Comune di

n con partita IVA numero
telefono PEC

consapevole delle responsabilità penali e delle rerative sanzioni, in caso di dichiarazioni non veritiere,di formazione o uso di atti farsi, richiamate dat,art.76 der D.p.R. n. 445 del 28 dicembre 2000,nonché consapevore degri effetti amministrativi ai sensi deil,art. 75 der D .P.R. n. 445 del28 dicembre
2000, ai sensi degli artt. 46 e 47 eseguenti del medesimo D.p.R. n. 44s/2000,

DICHIARA

1 ' di essere in possesso dei requisiti generari di partecipa zione ara gara.

2' di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. g0, del D.Lgs. 1g.4.2016, n.50, e più precisamente
dichiara:

' o che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, diconcordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 1g6-bis del RD 16.3.1942,n.267o che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni;

OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell'art. l, comma 2,lett.b) del decreto-legge 16luglio 2020' n.76 convertito in Legge l1 settembre 2020, n. r2l,per l,affidamento dei"Levori di allargamento wa Tasso incÀcio corso wttorío Emonuere,,.cup D4182t002s30004 _crc 8946871782.

LJ

Oppure



a o che sono cessate le incapacità personali derivanti da sentenza dichiarativa di fallimento o diliquidazione coatta con Ia riabilitazione civile, pronunciata dal|organo giudiziariocompetentein base ate condizioni e con ir procedimento previsto dar capo IX der D.Lgs. 0g.0r.2006, n.5;

a o che è venuta meno I'incapacità a contrarre - prevista nei casi di amminist razionecontrollatae di concordato preventivo - per revoca o per cessazione dell,amministrazione contro,ata,ovvero per la chiusura del concordato preventivo - attraverso ir provvedimento der giudice
ffl'"ÌlflJfrff:"Jlri':vvenuta "'""u'ion" del .on"o.duto ovvero di risoruzione o

Oppure

Oppure

a

:r;irz.tt 
è concluso il procedimento dell'amminisrrazione straordinaria di cui al D.Lgs. n.

I che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divietopreviste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.I59 o di untentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art.s+, c. +, aet meaesimo decreto e di nonavere pendenti procedimenti per I'applic azione deile misure di prevenzione de,asorveglianza (tale dichiarazione deve essere resa dal titorare e cral direttore tecnico, sesi tratta di impresa individuale; da un socio e dar direttore tecnico, se si tratta disocietà in nome collettivo; dai soci accomandstari e dar direttore recnico, se si trottadi società in accomandita semplice; dai membri del consiglio cli amministrazione cuisia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o dÌ vigilanza e dai soggettimuniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controilo, dar direttore tecnico edal socio unico personafisica, owero dal socio di maggioranza in caso di società conmeno di quattro soci, se si tratta di arno tipo di ro"irtíz 
"onsorzio);

t di non aver subìto condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condannadivenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensidell'articoro 444 dercodice di procedura penale, p".,r* a"i seguenti reati:a) delitti' consumati o tentati, di cui agli articoli 4'16, 416-bis del codice penale ovverodelitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bisovvero al fine di agevolare I'attività delte associ urioni previste dalo stesso afticoro,nonché per i delitti' consumati o tentati, previsti day'art.)4der DpR g.r0.rgg0,n.309,dall'articolo 29l-quater del DPR 23.1.rg73, n.43 e dallar-ticoro 260 der decretolegisrativo 3.4-2006, n. 152, in quanto riconducibiri aila partecipazione aun'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro2008/B4llcAI del Consiglio;
b) delitti, consumati olentati, di cui agri articori 317,3rg,3r9,3r9_teq 3l9_quater,320,32r,322,322-bis,346-bis,353, 3;3-bis, 354, 355 e 356 der codice penare nonchéall'art. 2635 del codice civile;

b-bis) false comun'.-t:1.1 sociari di cui agri arricori 262r e 2622 dercodice civire;c) frode ai sensi dell'articolo I delà convenzione rerativa aila tutera degri interessifrnanziari de I le Com un ità europee;



d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale,e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi aile attivitàterroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-tere 648-ter.r der codice penale, ricicraggio diproventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all,articoloI del decreto regisrativo 22 giugno 2007, n.l09 e successive modific azioni;0 sfruttamento del lavoro miÀ.il" e altre forme di tratta di esseri umani definite con ildecreto legislativo 4 marzo 2014, n.24;g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con rapubblica amm inistrazione;

(tali dichiarazioni devono essere rese dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta diimpresa individuare; da un socio e dar direttore tecnico, ,u ,, oorro di società in nomecollettivo, dai soci accomandatari e dal direttore tecnico, se si tratta di società inaccomandita semplice; dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stataconferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza e dai soggetti muniti dipoteri di rappresentanza, di direzione o di controilo, dot dircl:ttore tecnico e dar sociounico personaJisica' owero dal socio di maggioranza in caso di società con meno diquattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio).

OPPURE

o che nei propri confronti sono state pronunciate re seguenti condanne:

a

(riportare integralmente quanto indicato nella visura delle iscrizioni a proprio carico aisensi dell'art' 33 det DPR I4'lt'2002, n. 313 e smi. Il conco*ente non è tenuto ad indicarenella dichiarazione le condanne quando il- relto è stato depenarizzato owero quando èintervenuta la riabilitazione owe)o quando ir reato è stato dichiarato estinto dopo lacondanna ovvero in caso di revoca delio condanna medesima)o n' I che nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell,avviso di manifestazione di

;ilí'ru::;i;';H soggetti cessati dalle cariche socierarie indicate ail,articoro 80, c. r, der

Oppure

o n' 2 che i nominativi e le generalità dei soggetti cessati dalle cariche societarie indicateall'articolo 80' comma l' del D'Lgs. 18.4.2016, n.50 neil'anno antecedente Ia data dipubblicazione de*avviso di manifestlrion" di interesse sono i seguenti:

e che nei confronri dei suddeni soggetti,;";"";;ìi 0".'.0",;;,;i;;;;;";"".".,.n" societarie(completare solo se compilato n.2):

n'2'1' o non sono state pronunciate sentenze di condanna con sentenza definitiva o decretopenale di condanna divenuto irrevocabile

; u s* ** :',, l,: 
;;; ffi; ffi "Jff tÎi ill:ff ".:ff ',,;.ff il,ill Hi :l

Oppure

a



a

o

a

a

a

a

a

a

a

a

a

n.2.2. o nel caso di sentenze a carico, la ditta ha adottato atti e misure di completa ed effettiva

dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, dimostrabili con la documentazione

allegata

di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e

sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30, c. 3 del D.Lvo n.5012016;

di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il

caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento

per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 110 del

D.Lvo n.5012016:'

che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità

o affidabilità. (Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente

contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata' non

contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad

una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare

indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni

riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o

fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o I'aggiudicazione

ovvero I'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di

selezione);

che la partecipazione alla gara in oggetto non determina una situazione di conflitto di interesse

ai sensi dell'art. 42, comma2 del D.Lvo n. 5012016, non diversamente risolvibile;

di non essere stato coinvolto nella preparazione della documentazione necessatia alla

procedura e pertanto di non aver creato alcuna distorsione della concorrenza,

di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'art.9, comma 2, lettera c) del

decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di

contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui

all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ;

di non presentare nella procedura di gara in corso e negli affidamentí di subappalti

documentazione o dichiarazioni non veritiere;

che I'operatore economico non risulta iscritto nel casellario informatico tenuto presso

I'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione

nelle procedure di gara e negli affrdamenti di subappalti;

che l'operatore economico non risulta iscritto nel casellario informatico tenuto

dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai

fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura

I'iscrizione;

di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo l7 della legge 19

marzo 1990, n.55. (L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo

della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa);

O la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui

alla legge n.68199 (nel caso di concorrente che occupa non piir di l5 dipendenti oppure nel



caso di concorente che occupa da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuoveassunzioni dopo il lg gennaio 2000)
Oppure

o o la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 6g199(nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure nel caso di concorrente che

ffiî: 
da l5 a 35 dipendenti che abbia effettuato una nuova assunzione dopo il rg gennaio

o che I'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagliarticoli 317 e 629 del codice penale aggravafi ai sensi deu'articorà 7 der decreto-regge13'5'1991' n'l52' convertito, con modific azioni,dalla legge 12.7.1gg1, n.203,non risulti averdenunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo .t " .r"Jluno i casi previsti dal,articoro 4,primo comma' della legge 24 novembre 1981, n.689 (La circostanzadicui al primo periododeve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confrontidell'imputato nell'anno antecedente alla pubblic azione del bando e deve essere comunicata,uniramenre aile generarità der soggeno che ha omesso h o;;d;;ffi;:i;r procuraroredella Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazionesul sito dell'Osservatorio);
t che I'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesimaprocedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 delcodicecivile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o Ia relazionecomporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;o di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighirelativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Statoin cui sono stabiliti (costituiscono gravi violazioni 

-,quelle 
che comportano un omessopagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all,articolo 4g-bis, commi I e 2_bisdel DPR 29'9'1973' n' 602' costituiscono violazioni definitivamente accertate quelecontenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione);

' che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente acceftate, rispetto agli obblighi relativial pagamento dei contributi previdenziali, secondo Ia legislazione italiana o quella dello Statoin cui sono stabiliti-(costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenzialequelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURG), di cuiall'articolo 8 del decreto del Minisr".o.1"] lavoro 
" a"i" politiche sociali 30 gennaio 20r5,pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del l. giugno 2015);

' Íff:;"fru: 
all'interno della propriu u.i"lal, ugri olurigni di sicurezza previsri darra

a di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l,INps (matricola n."""')' I'INAIL (matricola n"""'..'.) e di essere in regola con irelativi versamenti e diapplicare il CCNL del settore

di impegnarsi, ai sensi deil'art. 2, c. 3 der DpR 16.4.2013, n.62, a far rispettare ai propri

ilTrli:lt' 
gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento per i dipendenti

di essere informato' ai sensi e pergli effetti di cui all'articolo l3 del D.Lgs. 196/03,che idatipersonali raccolti saranno tratiati,anche con strumenti informatici, esclusivamente nell,ambitodel procedimento per ir quale ra presente dichiarazione viene resa.
che I'uffìcio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente presso ir quare si è iscrittiè il seguente: ......

a

a

a



a di autotizzare la trasmissione di eventuali comunicazioni inerenti la presente procedura, diqualunque natura, Rreslo i seguenti recapiti: pEC . ..,. di eleggere

:::-:::' 
_*:*:í:d'1riz: 

::: ::

di impegnarsi ad osservare I'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge l3agosto 20 r 0, n. r 36 e ss. mm. ii., a pena di nulità assoruta der contratto.
ai sensi dell'art' 53' c' l6 ter del D. Lgs n. 165/01e s.m.i. come introdotto dall,art.l della L.19012012 di non ave.r assunto alle proprie dipendenze personale già dipendente della stazioneappaltante che abbia esercitato poteri autoritativi o negoziari per conto dela stazioneappaltante medesima nei tre anni antecedenti ra data di pubbiicazione deila gara.di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati fondamentali cheriguardano la ditta e cioè ragione sociale' indirizzo d,ella sede, eventuale cessazione di attività

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all,art. 13 del D.Lgs. lg6/03,che i datipersonali raccolti saranno tralîati,anche con strumenti informatici, esclusivamente nell,ambitodel procedimento per ir quale Ia presente dichiarazione viene resa;
di aver preso cognizione dei luoghi e degli impianti oggetto della presta zione;di conosceretutte le circostanze generali e particolarì che possonÀ-influi." sull,andamento dei serviziassociati e sulra determinazione dei prezzie dei patti contrattuali;
di ritenere le condizioni generali e particolari prospettate tali da consentire l,offerta.

a

a

a

a

a

Data e luogo.
Firma.



Allegato B Modulo dichiarazione patto di Integrità

Al Comune di Floridia
Via IV Novembre n. 79
e6014 FLORTDTA (sR)

oGGETTo: Procedura negoziataai sensi dell'art. l, comma l,lett.b) del decreto-legge l6luglio 2020,i:;Í::î:#i:,;:":i:: ;,:,;:;:*;0;;:;'i;ó:;';;,'afndaíen totJTro,ori di a,argamen,o
cup D41821002s30004 -Crc gitilai|rtfr-.

Importo lavori: € g4.g3g,33

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: € 2.g64,g6
Importo lavori a base d'asta: € gl.g73r47

PATTO DI INTEGRITA'

tra

II Comune di Floridia

Operatore economico .

Rappresentante Legale
Sede Legale ... ...........
Cod. fisc./p. t.V.A. ....

PREMESSA

e

vISTo I'art' I' comma 17' d'el1al"ss,3.o novembre 2012,.n.190 (Disposizioni per la prevenzione e larepressione della corruzione . a.i;itt.g"lità ;;il";;íúti.u 
"Àiói;ià""i ' 

quale dispone che<<le stazioni appaltanti possono prevedeie n.gri uuuiiil"roi di gara 
" 
i.,t"* d,invito che il mancaro

:::T:ÎiJf,,nTr""fr:ontenute nei protocolti oi t"guiita o nei iatti aiìn[g.ita costituisce causa di
vISTo il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), approvato dal,Autorità Nazionale An-ticorruzione con delibera n. tZtZOtS, cne ha preciùto 

"fr",..f. pubbliche amministrazioni e le stazio_ni appaltanti' in atÎuazione.dell'art.f comma 17, denar.gg:'n.ìéó1ni),"a, regola,predispongo_no ed utilizzano protocolli di legalità o patti ai integriàfJ. t,urnaumento di commesse.A tal fine, le pubbliche ammiiistrazi
d,invito ru'.ruulorudi sarvagua,*il1ilfi#:,u"îi"r[i;l;ì:"ffi:3?i$ilf:TJ;:lfm::
grità dà luogo all'escrusionJdaila gu.u 

" 
alla risoruziÀ" a"r contratto>>; -vrsro il Decreto del President" i.ilu Repubblica a"i ro upri le2013,n.62 conl quare è stato ema-nato il Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici;VISTA la deliberazione di G.M. n. iò: ah 20r5,.J"*; ra quale l,E;;;'hu approvato un propriocodice di comportamento che integra e specifica it coaice ai comportamento generale approvato conD.P.R. 62/2013: t/



Allegato B Modulo dichiarazione patto di Integrità

VISTA la delibetazione di G'M' n' 69 del 07/06/2018g!., u seguito deil,entrata in vigore der nuovocontratto funzioni locali 2016/2018 ha approu;li.iai"* di ;;p;;l*"nto per i dipendenti degriEnti Locali;
vlsro il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione ( p.T.p.c.) 2021/2023,approvato conDelibera della G'M', n' 58 del zitostzozt. p"uuìi."a sur sito isrituzionale del'Enre:
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Articolo I

"Obblighi delle parti"
Il presente patto di integrità stabilisce Ia formale obbliga zione del sottoscrittore che, ai finidell'affidamento deil'appallto in oggetto, si impegna:

- a conformare i propri comportamenti ai principi di leartà, trasparcnza e conettezza, a non offrire,accettare o richiedere somme di denaro 
" 

quutriàJ altra ricomi;;;;, ;"ggio o beneficio, sia di_rettamente che indirettamente tramite lntè...ai*i al fine dell,assegn azione del contratto o alfi ne di disrorceme la relativ a"o.r"*'...";;i;;;, 
*'

- a segnalare all'Amministrazione qualsiasi tentativo, di, turbativa, irregolarità o distorsione nellefasi di svolgimento della procedura di affidamento J/o durant. r'.r..ur-ione del contratto, da partedi ogni interessato o addeito o di chiunq* p";;;l;Àr.nrur" re decisioni rerative ail,apparro in og-getto;
- a dichiarare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento formare o sostanziare conaltri concorrenti e che non si è accordato e non ,i u..o.a"rà con altri partecipanti alla procedura diappalto;

3sJtfffiilltt il personale di cui si awale del presente patro di integrità e degli obblighi in

:1íi{1il:t:ffili:*Um;J,""tli"llticati siano osservati da runi i couaboratori e dipendenti
- a denunziare alla Pubblica Autoriticompetente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuto aconoscenza per quanto attiene all,oggettó O"tt,uppiiio;- a dichiarare,. ai fini dell'applicùLne. {ell-'li.iil ..o-. a 16 ter, del decreto legislarivon'16512001' di non u""t tontùro contratti di lavoro subordinato o-uut-ono-o e, comunque, di nonaver attribuito incarichi ad ex dipendenti aert'emmi,iirtrurion" .h"-il;; esercitato poteri autori_tativi o negoziali per conto dell'imministrazione.r.iio.o."onfronti, 

per il triennio successivo alracessazione del rapporto' Il sottoscrittore dichi;; 
"ìi..ri di essere consapevole che, qualora emer_ga la predetta situazione, determinerà la nullità Jei contratto e il divieto di contraffe con l,Ammi-nistrazione per i successivi tre 

"q1..g1 "bbiú;i ilÌ:1lir""e dei compensi eventualmente per-cepiti ed accertati in esecuzione deil'affid",nffi iì.eiu,,n",- a dichiarare, ai fini dell'applicazione dell'art.l, ómma 9, lettera e), dell,art.l della leggen'190/2012' di non ogYulfi ìn rapporti ai .oniugìà, 
-p"u."nt"ru 

o urr.iia, îé lui né i propri dipen-denti' con i dipendenti dell'A-*'inirtrurior. d;;;;riuilu ftattazionedel procedimento.L'Amminisrrazione si obbliga u at titp"trT li propri à*L:*"li e ai propri colraboratori a quarsiasititolo i principi di trasparenia e integriia, gia diJ,pri;iliut coai"" di comportamento, nonché re mi_sure di prevenzione della tot'ution! freviste n.r'p.r.p.ò. e gli obblighi di pubblica zionedei docu_menti, atti e informazioni afferenti lapiocedura in oggetto inseriti ner p.T.T.L

Articolo 2

"Sanzioni applicabili"

2/



Allegato B Modulo dichiarazione patto di Integrità

Il sottoscrittore' sin d'ora' accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticomr zioneassun-
ffi",l3,::l:"#'''Lff,:",t"!l#lif:ff#;#oi,,' ffiunque accerrato di'Amministrazione, po-
- esclusione dalla procedura di affidamento;- escussione della cauzione di validità dell,offerta;- risoluzione del contratto;
- escussione di cauzione definitiva di buona esecuzione der contratto;- esclusione' per i tre anni 

'u"tt'.iui, d."1P o*"+;;ì;;" a procedure di affidamento di lavori e diacquisizione di beni e servizi indette dall'Amminirourion",- responsabilità per danno arrecato all'Amminú;;;;" ad artri operatori economici.

Articolo 3

"Efficacia del patto d'integritàr'
Il contenuto del patto di integrità e le relative sanzioni resteranno in vigore sino alla completa esecu-zione del contratto.
Il presente patto dovrà essere richiamato dal contratto, onde formame parte integ rante,sostanziare epaftizia.

Articolo 4

',Esclusione dalla procedura'
La mancata consegna del patto d'integrità debitamente sottoscritto comporterà l,esclusione dalla pro-cedura d'appalto.

Articolo 5

'rAutorità competente in caso di controversie,,

ogni controversia relativa all'interpretazione ed all'esecuzione der patto d,integrità fra Amministra-zione/ stazione appaltante 
" 

gli ;p;;;tori ."onÀ-"i 
" 

,., gir stessi ,à.arlrotiu aull,autorità Giudizia_na competente.

Luogo e data

Luogo e data

Il sottoscrittore dichiara-di-aver preso visione e di accettare espressamente ra premessa e re clausole dicui agli artt' nn' I - obbligli delie puni -, z - sanrionilfrri.uÈili -, 3 - Effi;;Jiu a.t patto d,Integrità -,4 - Esclusione dala p.o""duru -, s - Auto.ita romp.t"niJTn.uro di controversie _.

Per Accettazione
Il Legale rappresentante

ll Legale rappresentante

3/



Allegato C Modulo dichiarazione protocollo di Legalità

_l_ sottoscritt

nat a

residente in

alla V ial p iazzal Contrada

in quatità di titolare/legale rappresentante/direttore

dell'operatore economico denominato

con sede in

tn vta
numero di codice fiscale

numero di telefono

oGGETTo: Procedura negoziataai sensi dell'art. l, comma 2rlett.b) del decreto-legge l6luglio 2020,

U;:":;:::,::;:,!:1:;::,:";n:j;ii,oio,î'ò0, oiliii*ou."nio d"i;;;;;,i di ailargamento viacup D41821002s30004 -CrG 8;;6ittztz.
I^mporto lavori: € g4.g3g,33
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: € 2.g64,g6
Importo lavori a base d'asta: e g1.g73,47

Dichiarazione resa. 
"i "91-' 

del protocollo di legalità "Accordo quadro carlo AlbertoDalla chiesa"stipulato ir iz luério.2lo?.fr: È #;;"." siciriana, ir Ministero deil,rnter-no' le Prefetture dell'lsola, r'À-uiórita ai vigiian.i 
"-1,-l"yori 

pubblici, l,lNps e l,lNAlL(circorare Assessore regionare LL.Èp. ;.;93 der 3r gennaio 2006)

Al Comune di Floridia
Via IV Novembre n. 79
96014 FLORTDTA (SR)

(prov. di_) it

tecnico ecc

(prov. di_)
n

[interlineare e precisare la carica]

(prov. di --) c.a p.

n

- numero di partita l.VA.

intendendo partecioare alla procedura aperta per l'appalto dei lavori in oggetto, consapevole delle responsabili_:x:,::ii".''ilx:::i:?îi 'J:,"fAf1#,',*:1rud.?8i,i?;;.;òòò,;: ilfi:, ra,se attesta,ìo.i" oi-

si gfllisa espressamente, ner caso di aggiudicazione:a comunicare, rramite il RUp, quàt. titotu." aé,,umri" iiiiiéri"r" i;;;;i'",a stazione appartan_te ed all'osservatorio regionaie tuuJ pubbrici, ro ,iÀ 
"ai 

aran iÀ;;; d"t lavori, r,oggetto,l'importo e la titolarità dei contratJ aì'ru-nuppuf,ó 
" 

a..i""ti quali il nolo e le forniture, nonché lemodalità di scelta dei contraenti e il ;;;".; à r. q""r,n"irl"a"r lavoratori da occupare;
t/



Allegato C Modulo dichiarazione protocollo di Legalità

Luogo e data

a segnalare alla stazione appaltante gualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nellefasi di svolgimento della gil;t;;;nte l'esecu zio,neali .ontrut to, daparte di ogni inreressato oaddetro o di chiunque possa influenzare le decisioni;;;;;. ara garain oggetto;a collaborare con le forse ai po'tizta, denun"iun ognr^tentativo ai 
"rto'fiion., intimidazione ocondizionamento di natura tti-inui"'l.icnieste ai,"r!*ri, pressioni per indirizzare 

'assun 
zione

Í: *mli' ;"". i;XT:"#"T,; 
Ji;;; p ahi a a",..,,ìiàì. i -p*.., à;;; ;;;i ;-enri/rurti d i b eni

il'H#::iî,"#::i::#!';'tri::i:::y,#,;:rir.:fi 
;ix',1;.-iimoe,cedèconsapevo,eche,

di non rrovarsi in situazio?iTtilil:i,:':T,Tî,.'r:lmen",:ti 
,o,tun,iure) con artri con_correnti e che non si è accordato 

" 
non ,i u..ora".i."r^"rì.i partecipant i alla gara;che non subappalter à lavorazioni Ji-ut.un tipo ad utt." ì-p..se. oartecipanti a,a gara -in forma

;1,:"t" 
od associata - ed o 

"on'uf.*i" "tr", 
ilr 

";r" ";;r.uìio, tali subapparti non saranno autoriz-
che I'offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segre tezza,e si impegna a conforma-re il proprio comportamento ai p.in"ifiii rearta, tlasil'Jít'u 

" coÍrettezza; e che non si è accorda_:H*?it 
accorderà con altri pun""ìiu* i uttu guru-["iìilìru.- od erudere in alcun modo ra con_

che'nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare alra stazione appartante qual-stast tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione ;; fasi di svolgimento dera gara e/o du_

ff{,l":T: Xffi Íi l.ì ll TlTi; iai1*.# ".ff 
;#;:X 

"" o add etó o a i cni unq ;. t; ; i;_
di obbligarsi a collabotut" .on ì" F"r* ai fóti.ii,denunciando ogni tentativo di estorsione, inti_midazione o condizionamento ai t"r^"* .riminalé (.i;i.rt. di tangenti, pressioni per indirizzare

ffi -':n*tild:1T3;l l"^";l*Íffi,î:L: .d"il,uuoo",I 
;'' ;;-,;in",. i-p.;ì

Dichiara' altresì' espressamente di essere consapevole che re.superiori obbri gazionie dichiara-zronr sono condizioni rilevanti per Ia partecipazi;; 
"li;;;ìu ,i..ire, quuro* i!', tazioneappaltan_te accerti' nel corso del procedi.".rto'ii gaîa, unasituazióne di collegamento sostan ziale, atfra_verso indizi gravi, precisi e 

"oncordan,i, t'in,p..ra verrà esclusa.

Timbro e Firma Leggibile
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oggetto: Procedura negoziataai sensi dell'art. l, comma 2, rett.b) del decreto-legge r6 rugrio 2020, n. 76
::::,:::'U:,:";,?;:,:;:::::;,?020, n tz'0,'p*'t;^i,í-"nto dei,,Lavori di arargamento via rhsso
cup D41821002530004 -crc 8946871782.

Importo a base d'asta e g1.973,47

AllegatoD

Otrerta Economica

Al Comune di Floridia
Via fV Novembre n. 79
96014 FLORTDTA (SR)

II sottoscritto
(cognome,

P. IVA

nome e data di nascita) residente in
C.E

con riferimento ai ravori in oggetfo,il cui importo posto a base di gara è di €

OFFRB

:::::::::l:::::::::: l::ii: :i: l::*o 
su,,,imporro pos,a a base di gara, come sesue

DICHIARA
che i costi della manodopera sono pari ad €che i costi della sicurezza c.d. .^"u"i*.td@appresentati daire, sono stati computati dall;Ente Appaltant. pu.i Iper garantire le prestazioni cùtrattuari sono

un ribasso
in cifre
in lettere .

che I

€

a

a

interferenza " che, nel caso di "costi da
zero euro)
pari ad

spec
'offerente dovrà sostenere

- ffiFi:ilil:;qlii#il#'"'."r;1,itffilî'Hf#xfià'(cento*anresimo) giorno successivo ar- che Ia presente offeria non t-u* 
-inìttttn 

.oúo vincorante per ra stazione appartante che si riservacomunque la facoltà di non procedere all'affidam"";;;;i;.*izio di cui al,apparto in ogge*o.

Luogo, data

Allegata fotocopia documento di identità

Firma


