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AVVISO - DISCIPLINARE DI GARA
OGGETTO: PROCEDURA APERTA TRAMITE RDO SUL MEPA, PER L'AFFIDAMENTO DEL
DERVIZIO DT *MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI FLORIDIA".
9118483435

crc

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista

quale si è proceduto
awiso-disciplinare diretto agli operatori economici, iscritti al MEPA,

la Determinazione n. 371199 del 0110312022 mediante la

all'approvazione del presente
per attività oggetto del presente appalto, "Servizi di Manutenzione del Verde Pubblico".

1.

OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO A BASE DI GARA

Il

presente Awiso-Disciplinare di gara contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla

pròcedura aperta indetta dal Comune di Floridia, alle modalità di compilazione e presentazione
àell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione,
nonché le altre ulteriori informazioni relative alla gara avente ad oggetto l'afftdamento del servizio
di 'MAN(ITENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMANE DI FLORIDIA'', COfnC MEgIiO
specifi cato nella presente documentazione.
L'affidamento in oggetto è stato dìsposto con determína a contrawe n. 37/199 del 01/03/2022 ed
avierrù medisnte piocedura aperta sul portale MEPA, con l'applicazione del criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi
dell'art. 60 e 95, delD. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
L'importo complessivo dell'appalto, ammonta ad Euro 150.000,00 così suddiviso:
a) Euro 118.450,82 importo del servizio soggetto a ribasso d'asta;
b) Euro 4.500,00 costi per la sicurezza non soggetti a ribasso;
c) Euro 27.049,18 per IVA al22%o
Il corrispettivo è determinato : a corpo

2, STAZIONE APPALTANTE E RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

COMUNE DI FLORIDIA
c.F. 80000870891 - P.I. 00 I 94980892
Via IV Novembre n. 79, Floridia (SR)
Tel. 0931 I 920 I 11 (centralino)
pec : protocollo@pec.comune.floridia.sr.it

Il

responsabile det procedimento (ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 5012016 e s.m.i. e D.P.R' n'
20712010) è il Geom Domenico Paparella, Responsabile del IV Settore Tecnico -LL.PP.
I
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tel. 093llgZ0Z37 mail : dpaparella@comune.floridia.sr.it pec: lavpubblici@pec.comune.floridia.sr.it

1.2 Durata del servizío: dalla data dí consegna anche ín via d'urgen4a al 31 Dícembre 2022.

I

I

lettera a) del D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020' è
sempre autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma
8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verffica deí requisiti di cui
all'articolo 80 det medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione

L2 ai

sensi

dell'articolo

comma

previsti per la partecipazione alla procedura'
1.3 L'appalto èfinanziato confondi del bilancio comunale.
pagamento del conispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato nel
rispetto dei termini previsti dal D.Lgs.9 ottobre 2002, n.231 e s.m.i... e secondo le modalità
riportate nel Capitolato Speciale d'Appalto. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di
tracciabilità deiflussifinanziari di cui all'articolo 3 della L. l3 agosto 2010, n. 136.

L4 It

1.5 Ladocumentazione di
a) Capitolato speciale

gara comprende

:

di appalto

b) TAVOLE (ANNESSO A-B-C)

La documentazione di gara è disponibile presso l'ufficio Lavori Pubblici sito in via IV Novembre n.
77, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00, previo appuntamento
telefonicò al numero 09311920237. I1 legale rappresentante dell'operatore economico, o un soggetto
delegato, potrà prendere visione della suddetta documentazione.
3. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono ammessi alla garai soggetti di cui all'articolo 45 del Codice, in possesso dei requisiti prescritti
dai successivi punti 4 e 5.
La procedura è riservata ai soli operatori economici iscritti al MEPA.

4. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

4.l nneuIsITI

DI oRDINE GENERALE

Sono ammessi alla gara esclusivamente gli operatori economici per
esclusione di cui all'art.80 del Codice.

i quali non sussistono

cause di

La mancat a accettazione delle clausole contenute nel Protocollo di legalità e nel Patto di integrità
costituisce causa di esclusione dalla gara,ai sensi dell'art. 1, comma 17 della L.6 novembre2012,
n. 190 e dell'articolo 83 bis del Decreto Legislativo l59l20ll'
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5. REQUISITI

DI IDONEITA PROFESSIONALE E CAPACITA TECNICO-ORGANIZZATIVA

5.1 nnqutslTl DI

cl,plcttl'

cIURrDrcA

Possono partecipare alla procedura

i

soggetti di cui all'art. 45 del Codice, in possesso dei seguenti

requisiti di idoneità professionale:
- Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato
corrispondente a quella di contratto;

e Agricoltura per attività

5.2

nseurslTl

Ai

sensi dell'art. 83 comma 1, lett.b) del D.Lgs 5012016,Ia dimostrazione della capacità economica

DI c.q.pacrrA' ECoNoMICo FINANZIARIA:

e frnanziana deve essere fomita congiuntamente:

5.3

.

mediante dichiarazione di un Istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D.Lgs.
1 settembre 1993 n.385, dalle quali risulti che l'impresa ha sempre fatto fronte ai propri
impegni con regolarità e puntualità;

o

mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28'12'2000
N.445 con l'attestazione di aver svolto negli ultimi tre anni (2019 - 202I) almeno 2 (due)
servizi identici a quelli oggetto del presente appalto a favore di Enti Pubblici, son un
fatturato complessivo non inferiore all'importo di €, 122.950,00 oltre Iva;

nseutslTl

DI cApACITÀ TECNICA E PRoFESSIoNALE

ertifi cazioni azi endal i :
. Indicazione del numero medio annuo dei dipendenti impiegati nell'ultimo triennio;
. Indicazione delle attrezzature materiali ed equipaggiarnento tecnico di cui l'azienda
dispone;
. Elencazione dei servizi analoghi a quelli in gara, prestati negli ultimi tre anni dall'azienda;
. Possesso delle Certifi,cazioni di qualità relative all'attività richiesta:
ISO 9001:2015
ISO 14001:2014.
Per le cerlifrc,azioni aziendali non è ammesso l'awalimento, pertanto, le stesse dovranno essere
intestate alla ditta partecipante.
a)ai fini del conseguimento della capacità economico-finanzi arra e tecnico-organizzativ"a di cui,al
có-ma 1 è consentiio it ricorso all'iétituto dell'awalimento, previsto e disciplinato dall'art. 89 del
D. Lgs. n.5012016.
b)in caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti il requisito. di -cui alla_ let. L) d_e] comma
píecedente devaéssèie posseduto-dall'impresa capogruppo..l requisiti di cui alle lettere II'), e IV.)
invece, devono essere posseduti da ciascun componente il raggruppamento, mentre p_er quanto
riguarda i requisiti di cuì alle lettere III.) e V.) è sufficiente, ai fini della partecipazione alla gara, il
possesso in capo anche ad uno solo dei concorrenti raggruppati.
A pena di esclusione è fatto divieto ai conconenti di partecipar.e . alla gata in più di un
raggruppamento o consorzio owero di partecipare anche in fonna individuale qualora partecipano
alÉ"stés'so raggruppamento o in consorzìo. E'vietata, altresì, la contemporanea partecipazione delle
imprese che abbiano gli stessi amministratori muniti di poteri di rappresentanza.
Tuite le dichiarazioni devono essere rilasciate in forma di dichiarazione di atto di notorietà, ai sensi
dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000,n.445.
C
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6. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI E PRESCRIZIONI CONTRATTUALI
6.1

MooaltrÀ ut vERIFICA

DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIoNE

Per la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale si procederà d'ufficio con specifiche
richieste agli Enti Certificatori.

6.2 SOPRALLUOGO
Il sopralluogo non è obbligatorio
6.3 CUTaTMENTI

Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla gara in oggetto dovranno essere formulate a mezzo
portale MEPA entro il termine del0810312022.
I chiarimenti della Stazione Appaltante costituiscono interpretazione autentica della Lettetal
Disciplinare di gara, e sono pubblicati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine fissato per
la presentazione delle offerte.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
6.4 MonrrlITA DI PRESENTAZIoNE DELLA DocUNIENTAZIoNE
Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gata:

1.

devono essere rilasciate

ai sensi degli articoh 46 e 47 del D.P.R. n.

44512000 con

sottoscrizione del dichiarante;

2.
3.

possono essore sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va
allegata copia conforme all'originare della relativa procura;
devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli,
raggruppati, consorziati, ognuno per quanto di propria competenza.

Le dichiarazioni sono redatte sui modelli "Domanda di partecipazione" ed "Allegato A"
predisposti e messi a disposizione dalla stazione appaltante, che il concorrente è tenuto ad adeguare
in relazione alle proprie condizioni specifiche'
Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti e/o integrazioni da
parte della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'articolo 83, comma 9 del
Codice.
Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai
sensi dell'articolo 83, comma 9, del Codice, di completare o fornire chiarimenti in ordine al
contenuto delle dichiarazioni e dei documenti presentati, costituisce causa di esclusione.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera,
deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. Si precisa che, in caso di contrasto tra
testo in lingua straniera e testo in lingua italiana, prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a
rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. Inoltre, gli importi dichiarati da
concorrenti, aventi sede negli Stati non aderenti all'Unione europea, dovranno essere espressi in
euro.
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COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante ed operatori
economici veranno effettuate in via esclusiva attraverso il portale del MEPA. Eventuali modifiche
dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno
essere tempestivamente segnalate all'ufficio Gare; diversamente, l'amministrazione declina ogni
responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazion|
7

8 SUBAPPALTO

Non è ammesso subappalto

ULTERIORI INFORMAZIONI
Si procederàr all'aggiudicaziote, anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta
congrua e conveniente ai sensi dell'articolo 97 del Codice.
È in ogni caso facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara
gualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, o se

9

il

àggiudicata, di non stipulare

contratto d'appalto.

L'offlerta vincolerà il concorrente per 180 giomi dal termine indicato nella Lettera per lascadenza
della presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.
Fatto salvo I'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norfne vigenti e f ipotesi di
differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di affidamento dovrà essere
stipulato nel termine di 60 giorni (salvo il differimento espressamente concordato con
l'aggiudicatario) che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace.
Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaia
del Foro di Siracusa, rimanendo esclusa la competenza arbitrale-

ISTRUTTORIO
Si precisa che le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e, in particolare,lamancanza,
f incomplet ezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di
quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso
istruttorio di cui all'art.83, comma 9 del Codice.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non
consentano l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
Il mancato possesso dei prescritti requisiti non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina
1'esclusione dalla procedura di gara.
Ai fini della sanatoria, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine di massimo 5 (
cinque ) giorni perché siano rese, integrate o regolarizzatele dichiarazioni necessarie, indicando il
contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nel medesimo termine il concorrente è tenuto a
comunicare alla stazione appaltante l'eventuale volontà di non awalersi del soccorso istruttorio.
In caso di comunic azione del concorrente della volontà di non awalersi del soccorso istruttorio e,
comunque, in caso di inutile decorso del termine,la stazione appaltante procede all'esclusione del
10 SOCCORSO

concorrente dalla procedura.

conseguenza di una pronuncia giurisdizionale,
successivamente alla fase di ammissione,regolarizzazione o esclusione delle offerte, non rileva ai

Ogni variazione che intervenga, anche

in
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fini del calcolo di medie nella procedura, né per I'individuazione della soglia di

anomalia delle

offerte.

1I CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE
L'offerta è corredata da:
come definita dall'art. 93 del Codice, pari a €' 1.229'50
art. I comma 4 del Decreto semplificazioneJ;

1. una garanzia prowisoria,
prezzo base

dell'appalto

[]%

del

2. una dichiarzzione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro
soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la
garcnziaprowisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93,
comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno
non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o
consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia prowisoria copre la mancata sottoscrizione
del contratto, dopo 1'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione
di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre
207I, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei
requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per

Ai

la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei
casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della gatanziaprowisoria.
La garanzia prowisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni
mendaci rese nell'ambito dell' awalimento.

La garanzia prowisoria
f

.

2.

è

costituita,

a scelta del concorrente:

in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria
provinciale o presso le aziende autoizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione
appaltante; il valore deve essere al corso del giomo del deposito;
fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che
rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la gatanzia
fideiussoria è 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 il
soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai
seguenti siti intemet:

o
.
.
.

http'.llwwwbancaditalia.itlcompiti/vigilanza/intermediari/index.html

lÍtp:llwww.bancaditalia.itlcompitilvigilanza/awisi-pub lgaranzie-finanziatie/
http://www.bancaditalia.itlcompitilvigilanza/awisi-pub/soggetti-nonpdf
I egittimati/Intermediari-non-abilitati.
http ://www.ivass.iVivass/imprese-isp/HomePage

j sp
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In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

L contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
2. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo

raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano
allagaraovvero, in caso di consorzi di cui all'art.45, comma 2lett. b) e c) del Codice, al
solo consorzio;

3.

allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo
economico del 19 gennaio 2018 n.31 (GU del 10 aprile 2018 n.83) contenente il
"Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie
essere conforme

previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. I8 aprile 2016 n' 50";

4.

[almeno 180 gg. - owero altro termine, in relazione alla durata
prevista per la validità dell'offertal dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

5.

prevedere espressamente:

avere validità per 180 giorni

. 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 decorrenza deitermini di cui all'art.1957 del codice civile;

.la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
o contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
. riportare l'autentica della sottoscnzione;

. essere corredata da una dichiaruzione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il
potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione
appaltante;

.

rinnovarela garanzia ai sensi dell'art. 93, comma
5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante, nel caso in cui al momento della sua
scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione'

essere corredata dall'impegno del garante a

di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in
possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti

La

garanzia fideiussoria e la dichiarazione

forme:

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il
concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della
precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui
all'art.93, comma 7 del Codice.
per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi
requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della gatanzia prowisoria e/o
dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già
7
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costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che
tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle
offerte.
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia prowisoria da parte
di un soggetto non legittimato a rilasciare la garcnziao non autonzzato ad impegnare il garante.

12

VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ANAC

Nessun contributo è dovuto all'ANAC

I3 CRITERIO DI ACGIUDICAZIONE
La presente procedura sarà aggiudicata ai sensi dell'ex art. 95, comma 3 del D' Lgs. n.

5012016

economicamente più vantaggiosa.

Le offerte anormalmente basse saranno individuate ai sensi dell'art. 97 comma 3 del D'Lgs 5012016,
e valutata la congruità dell'offerta secondo quanto stabilito ai commi | - 4 - 5 - ó dell'art' 97 del
D.lgs 50/2016.
La verifica sulle offerte anormalmente basse è svolta dal RUP. Saranno richieste, pertanto, per
iscritto nel termine non inferiore a 15 (quindici) giomi dal ricevimento della richiesta, alle imprese
che hanno presentato offerta anomala le necessarie spiegazioni di tutti i prezzi unitari offerti' In tal
caso la proposta di aggiudicazione è rinviata, fino al totale espletamento delle operazioni di verifica.
Le spiegazioni di cui all'art. 97 deI D.lgs. 5012076 dovranno altresì contenere con riferimento a
ciascuna voce di pfezzo che concorre a formare, le voci del costo del lavoro per ogni figura
professionale impiegata nell'appalto, gli investimenti da effettuare per l'esecuzione delle attività
contrattuali anche, eventualmente, in ragione delle migliorie offerte, le spese generali fisse e
correnti, gli eventuali oneri di sicurezza e I'utile che l'impresa intende perseguire. Le spiegazioni sul
prezzo o sui costi proposti nelle offerte da trasmettere alla stazione appaltante devono essere
sottoscritte con firma digitale.

RUP esamina in seduta riservata le spiegazioni fomite dall'offerente e, ove le ritenga non
sufficienti ad escludere |'anomalia, può chiedere ulteriori chiarimenti prevedendo anche ove occoffa
audizione orale, e assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il

L'amministrazione

si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti

conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi dell'art. 95, comma 72, del Codice.

14 CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA.

LA VEIUTEZIONE IELL'OT

ERTR TECNICA E DELL'OFFERTA ECONOMICA SARA EFFETTUATA IN BASE AI

SEGUENTI PUNTEGGI:
PUNTEGGIO MASSIMO
BO

Offerta tecnica
Offerta economica

20

TOTALE

100

I
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Criteri di valutazione delloofferta tecnica
punteggio
dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri
Il
sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.
14.1

1.1

Interventi di
1.1.1

t.1.2

Manutenzione

di

Ordinaria: Modalità

valutazione elencati nella

e

Totale Massimo

80

punti

Cura e Mantenimento del Verde presente nei Lotti Max punti
Interclusi (Annesso B)' un intervento annuo
Cura e Mantenimento del Verde presente nei Lotti Max punti

30

l0

Interclusi con almeno due interventi annui (Annesso B)
(in aggiunta al punteggio assegnato per il punto 1.1 ' 1.)'
I

1

a

J

t.7.4
1.1.5

Fornitura e posa in opera di nuovi prati nelle Píazze Max
indicate nell'Annesso A
Fornitura e posa in opera di piantrne omamentali Max

stagionali nelle P razze indicate nell' Annesso A
Fornitura, posa e mantenimento di piantine ornamentali Max
stagionali negli accessi del Palazzo Comunale indicate

punti

15

punti

5

punti

5

nell'Annesso C
5
Fornitura, per il mese di dicem bre, di piante "Stelle di Max punti
Natale" da collocare nei balconi del Palazzo Comunale
indicate nell'Annesso C
Pulizia e Mantenimento Vallone San Demetrio e Cugno Max punti 10
r.1.7
di Canne
I succitati interventi per I'assegnazione del punteggio dovranno essere adeguatamente documentati
da apposita relazione tecnico-descrittiva'
Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 20
punti per il punteggio tecnico complessivo (max 80).
Il punteggio economico sarà attribuito applicando la seguente formula: xp1: (l(xB) :C
ef riUasso maggiore sarà attribuito un punteggio di 20 punti. Ai ribassi minori il punteggio sarà
attribuito applicando la formula sopraddetta, dove:
*Px valore da determinare
K costante predeterminataPai' a20
B valore dell'offerta a cui attribuire il punteggio
C valore dell'offerta più vantaggiosa
Il punteggio complessivo sarà dato dalla soÍuna tra il punteggio conseguito per I'offerta tecnica ed il
punteggio conseguito per I'offerta economica.
1.1.6

La valutazione delle offerte tecniche sarà svolta in base ai criteri suindicati.
di
Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi
punti
massimi
vàlutazione delle offerte siano entrambe pari o superiori ai 415 dei corrispondenti
previsti dal bando di gara, il Presidente chiuderà la seduta pubblica e lo stesso seggio dr gara
procederà alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs.
50/2016.
sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 5012016, il seggio di gara sottoporrà a verifica la prima migliore
offerta se la stess a appaia anormalmente bassa e se la esclude, procederà nella stessa maniera
progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore
offerta non anonnalmente bassa.

Ai

s
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I4 TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL OFF'ERTA TELEMATICA

fi ssato ner siorno lil0iù2022 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
Il tennine di

taz.ione delle offerte è

indicata con firma digitale.
PRESENT

ENTAZI

DALITN

DELL'OFFERTA:
La documentazione a corredo dell'offerta dovrà essere inserita nelle seguenti buste virtuali secondo
le specifiche tecniche dettate dal MEPA. La documettazione deve essere firmata digitalmente:

A.

Busta virtuale amministrativa contenente la documentazione amministrativa;

B.

Busta virtuale offerta tecnica contenente la documentazione relativa all'offerta tecnical

C.

Busta virtuale economica contenente l'offerta economica.

A) La busta virtuale 'oAmministrativa" dovrà contenere, a pena di

esclusione,

la

seguente

documentazione:

A.1)- ISTANZA DI AMMISSIONE, redatta secondo l'allegato modello, 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 Documentazíone
Amministrativa della ditta offerente contenente le seguenti dichiarazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti, la suddetta dichiarazione
dovrà essefe 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 DPF* 44512000 sul possesso dei requisiti è redatta secondo

il

modello di cui all'allegato A

Le dichiarazioni di cui all'Allegato A alla Lettera-Disciplinare

sono necessarie per la partecipazione

alla garain quanto contenenti dichiarazioni essenziali per 1'appalto in oggetto.

-

DOCUMENTO Dr GARA UNrCO EUROPEO
Documento di Gara Unico Europeo ( DGUE) adeguatamente compilato ( con particolare riferimento
ai requisiti di partecipazione ed esecuzione).

L.2)

lo
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- CAUZIONE

PROVVISORIA : quietanza del versamento owero fideiussione bancaria
owero polizza assicurativa originale relativa alla cauzione prowisona, pari al 1o/o dell'appalto, di €

A.3)

1.22gr50 valida per almeno centottanta giorni successivi al termine di presentazione dell'offerta. Le
caratteristiche della cauzione prowisoria sono illustrate all'articolo 5 della Lettera/lnvito a gata;

A.4) CERTIFICAZIONI ai fini delle riduzioni della cauzione prowisoria si applicano i commi 7 e
8 dell'art.93 del D.Lgs 50/20i6 e s.m.i. Per gli operatori economici che presentano la cauzione
prowisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art.93, comma 7 del Codice :
a) copia conforme all'originale della certificazione di cui all'art.93, comma 7 del Codice che
giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
A.5)

- PATTO Dr INTEGRTT,À.

ALLEGATO B

A.6) - PROTOCOLLO DI LEGALIT,À.

ar,Lnclro c

A.7) - CERTIFICAZIONI DI QUALITÀ ÍSO 9001:2015 - 60 14001:2014.
B) La BUSTA B virtuale "Offerta Tecnica"

Nella busta virtuale B I'Offerta Tecnica" deve essere inserita la proposta tecnica aggiuntiva di
cui all'art. 2l,La proposta deve essere firmata digitalmente.
C) La BUSTA C virtuale "Offerta economica".
Compilareo Firmare e Inserire digitalmente "l'offerta economica", senza apporre ulteriori
modifiche.
L'Offerta Economica redatta secondo íl (Modello Allegato D) deve contenere una
dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, il quale dovrà esplicitare la
propria offerta economica, indicare il ribasso percentuale, espresso in cifre e ripetuto in lettere (con
non più di quattro decimali), che si intende praticare sull'importo a base d'asta (in caso di
discordanza tra l'irnporto indicato in cifre e quello indicato in lettere, prevale l'indicazione in
lettere).

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

essere

La Stazione Appaltante non è tenuta a corrispondere compenso e/o rimborso alcuno ai concorenti,
per qualsiasi titolo o ragione, per le offerte presentate.
Il concorrente unitamente alla propria offerta economica, dovrà altresì dichiarare:
l. che la propria offerta sarà irrevocabile e resterà immutabile fino al 180 (centoottantesimo) giorno
successivo alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte;
2. che la propria offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante;
3. i costi della manodopera cosiddetti "aziendah".
îî
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L'offerta economica dovrà, a pena di esclusione, essere firmata digitalmente a cura di soggetto
giuridicamente abilitato a impegnare il Concorrente e dovrà essere corredata da copia di documento
di identità in corso di validità da soggetto sottoscrivente.
In caso di RTl/Consorzi costituendi, I'offerta economica temporale, a pena di esclusione, dovrà

essere firmata digitalmente

da tutti i soggetti che

costituiranno

il

predetto

Raggruppamento/C onsorzio.
Non saranno ammesse offerte economiche redatte secondo modalità non conforme a quanto sopra
indicato.
15. PROCEDURA DI GARA
La procedura di gara si svolgerà secondo quanto previsto dal manuale d'uso dei sistemi di
procurement per lè Amministrazioni - Procedura di Acquisto tramite RDO aggiudicata quello
àell'offerta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del
miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 60 e 95, del D. Lgs. 5012016 e ss.mm.ii.
L offerta economica dovrà essere espressa in ribasso percentuale rispetto alf importo a base di gara.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere alla gara o di prorogarne la data, senza
che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo.
L aggiudic azione acquisterà efficacia solo al completo esperimento di tutte le verifiche, seîza rilievi,
dell'aggiudicatario circa il possesso dei requisiti di partecipazione e dei requisiti generali.
u

"uti.o

16. FASI DELLA PROCEDURA
a) Esame documentazione amministrativa
piocedura
di aggiudicazione della gara awerrà secondo le regole, le modalità e i tempi stabiliti
La
nel MEpA e per la scelta RDO secondo le tempistiche che verranno tempestivamente comunicate
per il tramite della piattaforma www. acquistinretepa. it.
il gio.no líl03là022 alle ore 9:00, salvo vanazioni da comunicare attraverso il sisterna COMUNICAZIONI - si procederà in seduta pubblica all'apertura dei plichi ed all'esame della
documentazione amministrativa richiesta e a verificare la conformità della stessa a quanto richiesto.
In caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della documentazione
amministrativa la stazione appaltante prowederà a richiedere, ai sensi dell'art.83, colîma 9 del D'
Lgs. 5012016 le necessarie rntegrazioni e chiarimenti assegnando ai destinatari un tetmine non
superiore a giorni 5, e a sospendere la seduta fissando una data successiva di riconvocazione,
comunicata ai concorrenti sempre attraverso il sistema.
Nella seduta successiva la stazione appaltante prowederà ad escludere dalla gara i concorrenti che
non abbiano adempiuto alle richieste di tegolanzzazione.
b) Esame offerta tecnica
Conclusa la fase di valutazione della documentazione amministrativa si procederà alla valutazione
dell'offerta tecnica degli operatori ammessi in fase di verifica della documentazione amministrativa.
c) Esame offerta economica
Conclusa la fase di valutazione della documentazione amministrativa e tecnica valutati gli eventuali
soccorsi istruttori, si procederà alla apertura della busta virtuale C "Offerta Economica", e quindi
all'aggiudi cazione all'offerta in favore dell'operatore che ha ottenuto il punteggio maggiore
complessivo comprendente I'offerta tecnica e I'offerta economica.
î2
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In caso di parità di punteggio si procederà all'aggiudicazione in favore dell'operatore che ha ottenuto
il maggiore punteggio nell'offerta tecnica.

I7. PRECISAZIONI

l.

non sono ammesse offerte in aumento;

Z. non sono arnmesse offerte condizionate, quelle

espresse

in

modo indetenninato

o

incompleto;

3. non sarà ammessa alla gara l'offerta nel caso manchi o risulti irregolare

qualcuno dei

documenti richiesti, qualora non sanabili;

4.

la seduta di garapuò essere sospesa o aggiornataad alfta ora o ad alttadata;

AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
Si precisa che, ai sensi dell'articolo 8 comma 1 lettera a) del D.L. 7612020 convertito in Legge
l20lZO20, è sempre autonzzata I'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32,
comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui
all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti
per la partecipazione alla procedura.
La verifica dei requisiti generali e speciali awerrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice,
18

sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare 1'appalto.
L aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della
verifica del possesso dei requisiti prescritti.

esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca
dell'aggiudicazione, alla segnal azione all'ANAC. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al

In

caso

di

secondo 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 collocato
al secondo posto nella graduatona,l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la
graduatoria.
non potrà essere stipulato prima di 35 giorni
dalf invio dell'ultima delle comunicazioni del prowedimento di aggiudicazione'
La stipula dowà aver luogo entro 60 giomi dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice,

dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento

espressamente concordato con
l'aggiudicatario. per quanto non espressamente previsto dalla presente lettera-disciplinare si rimanda
all'articolo 32 comma 8 del Codice.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanzian di cui alla l. 13 agosto

2010,n. 136.

t3
Comune di Floridia C.F. 80000870891 P.I. 00194980892
Ufficio Tecnico Tel. 09311920237
wwwcomune.floridia.sr.it e-mail cfloridia@comune.floridia.sr.it pec lawubblici@

*ry

Comune di Floridia
- Libero Consorzio Comunale di Siracusa -

W#

IV

Settore Tecnico-LL.PP.

Nei casi di cui all'afi.110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente t
soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di
stipulare un nuovo contratto per I'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio'
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.

DI ESCLUSIONE
1. DISPOSZIONI IN ORDINE AL SOCCORSO ISTRUTTORIO
a) sono ammesse a soccorso istruttorio le offerte carenti di una o piu di una delle
documentazioni e dichiarazioni richieste nella Busta Amministrativa, qualorala catenza rTon
sia essenziale, ossia consenta comunque I'individuazione del contenuto o del soggetto
responsabile della stessa. E' ammessa a soccorso istruttorio l'offerta dei concorrenti la cui
offerta sia presentata da un procuratore che dichiari esplicitamente il suo stato, qualora non
19 CAUSE

sia allegata la copia della relativa procura;

veritiere, prodotte in sede di gara, comportano
|'esclusione del concorrente, secondo quanto deriva dalla lettura comparata dell'art. 80 d'lgs.
n. 50 del 2016 conl'art. 75 del DPR 44512000:.
in caso di dichiarazione non veritiera non è possibile ricorrere al soccorso istruttorio,
attivabile solo in caso di mancanza o incompletezza della dichiarazione (cfr. Cons. Stato, III,
1010812016, n. 3581- Tar Palermo Sez. II n.1i17 del 19'04 '2017);
sono ammesse a soccorso istruttorio le offerte mancanti dell'attestazione di copia conforme
ovvero recanti copie di originali scaduti, in caso di documenti presentati in copia conforme
in luogo dell'originale;
sono esclusi i concorrenti cui siano state richieste integrazioni a seguito della prima seduta di
gara ( o di altre sedute di gara) che non producano le medesime integtazioni nel termine
richiesto dalla stazione appaltante (in questo caso non è possibile ulteriore soccorso
istruttorio);
sono esclusi i concorrenti che forniscano dichiarazioni mendaci. In questo caso, ferma
restando l'apphcazione de11'art.80 del D.Lgs. 5012016 nei confronti dei sottoscrittori ,la
stazione appaltante esclude il concorrente. Trasmette inoltre gli atti ad A.N.A.C per gli
adempimenti di sua competenza. (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio);
si procederà all'esclusione comunque qualora siano accertate cause di esclusione
espressamente previste dal D.Lgs 5012016 e dal DPR 20112010 ( in questo caso non è
possibile soccorso istruttorio).

b) si ribadisce
c)
d)
e)

0
g)

che

le dichiarazioni non

2. Sono escluse, dopo I'apertura della Busta economica, le offerte:
a) mancanti della firma del titolare o dell'amministratore munito del potere di rappresentanza
sulla Offerta Economica, o di uno dei predetti soggetti in caso di associazione temporanea o
consorzio di concorrenti non ancora formalizzati (in questo caso non è possibile soccorso
istruttorio);
b) che rechino I'indicazione di offerta alla pari o in aumento per I'esecuzione del servizio (rn
questo caso non è possibile soccorso istruttorio);
c) che contengano, oltre all'offerta, condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti
subordinata (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio);
d) che risultino anomale a seguito dell'espletamento delle procedure previste dal D. Lgs.
5012016 (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio).
t4
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3. Sono comunque escluse, a prescindere dalle specifiche previsioni che precedono, le offerte:

a)
b)

c)

che si trovino in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché
dichiarate inesistenti dal concorrente, sia accertata dalla stazione appaltante ai sensi delle
vigenti disposizioni (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio);
in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, con prescrizioni legislative e
regolamentari (D. Lgs. 5012016, DPR 20712010) owero con i principi generali
dell'ordinamento;
dei concorrenti che non siano in regola al momento del termine ultimo per la presentazione
dell'offerta con i versamenti di contributi agli Enti Previdenziali (in questo caso non è
possibile soccorso istruttorio);

20 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 20l6l619luE,
ésclusivamente nell'ambito della gara cui si riferisce la presente lettera-disciplinare di gara.

I dati raccolti saranno

Floridia, ,

h2

mlti

2ú??
uii'r,

r
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Domanda di partecipazione

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

MEPA, PER
*MANUTENZIONE
DEL
PUBBLICO
DEL VERDE
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZTO DT
COMUNE DI FLORIDIA".
9118483435
OGGETTO: PROCEDURA APERTA TRAMITE RDO SUL

cIG

I

nato

sottoscritto operatore economico

il

a

(--_)

e residente a

nella qualità di

codice hscale

Provincia di

con sede nel Comune di

della ditta

con

n.

partita IVA

numero

cell.

telefono
PEC

consapevole delle responsabilità penali e delle relative sanzioni, in caso di dichiarazioni non veritiere,

di

formazione o uso

di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre

2000,

nonché consapevole degli effetti amministrativi ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n.445 del 28 dicembre
2000, ai sensi degli artt.46 e 47 e seguenti del medesimo D.P.R. n. 44512000,

CHIEDE
di partecipare alla procedura aperta per l'afftdamento del servizio in oggetto

a

tal fine dichiara

DICHIARA
1. di essere in possesso dei requisiti generali di partecipazione alla garu.

REQUISITI DI CAPACITA' GIURIDICA
di essere iscritto presso la C.C.I. A. di
attività.

corrispondente a quella di contratto.

per le seguenti

REeUISITI DI cAPACITA' Ec

oNolttc o FINANZIARTA

:

o

dalla quale risulta
dichiarazione rilasciata da ............
che l'impresa ha sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità;

.

dichiara di aver svolto negli ultimi tre anni (2019 - 202I) almeno 2 (due) servizi
identici a quelli oggetto del presente appalto a favore di Enti Pubblici, con un fatturato
complessivo non inferiore all'importo di€ 122.950,00 oltre Iva, precisamente:
IMPORTO

ENTE

PERIODO

REQUISITI DI CAPACITA rBCNrC.q, E PROFESSIONALE
C ertrfi c azioni azi endali:

.
.

o

Indica il numero medio annuo dei dipendenti impiegati nell'ultimo triennio.................;
Indica elenco delle attrezzature,materiali ed equipaggiamento tecnico di cui l'azienda
dispone:

Indica i seguenti servizi analoghi a quelli in gara, prestati negli ultimi tre anni
dall'azienda:

dichiara di essere in possesso delle seguenti Certificaziom di qualità relative all'attività
richiesta:

rso 900I:20I5
rso 14001:2014
3. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le nonne e disposizioni contenute
Disciplinare e relativi allegati, nonché in tutti i rimanenti elaborati relativi all'appalto;
4. di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi le prestazioni;

nell'Awiso-

di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni
contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di
5.

assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono
essere eseguite le prestazioni;

6. di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali,
particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono influire sulla determinazione della
propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa I'offerta economica presentata;
7. di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione
deiprezziche dovessero intervenire durante I'esecuzione del servizio, rinunciando fin d'ora a qualsiasi
azione o eccezione in merito, ad esclusione di quelle previste per legge;
8. il domicilio eletto per le comunicazioni ufficiali da parte della stazione appaltante con accettazione

che tutte le comunic aziori attinenti la procedura saranno effettuate
pec:

SI ALLEGANO

ALLA PRESENTE:

DGUE
Dichiarazione Patto di Integrità -Allegato B
Dichiarazione Protocollo di Legalità -Allegato C
Relazione descrittiva offerta tecnica.
Offerta economica - Allegato D
Fotocopia documento di riconoscimento
C ertificazioni

di qualità

Cauzione prowisoria

Data e luogo

Firma

a

mezzo

la

seguente mail-

Allegato B Modulo dichiarazione Patto di Integrità

Al Comune di Floridta
Via IV Novembre n.79
960t4 FLORIDIA (SR)

PROCEDURA APERTA TRAMITE RDO SUL MEPA, PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DT "MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI FLORIDIA".

OGGETTO

crc

9118483435

PATTO DI INTEGRITA'
tra

Il Comune di Floridia
e

Operatore econornico
Rappresentante Legale ... ...
Sede Legale ... ..........
Cod. fisc./P. l.V.A.

.

.

PREMESSA

VISTO l'art. 1, comma 17, dellalegge 6 novembre2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della comrzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) il quale dispone che
<ile stazioni appaltanti possono prevedere negli awisi, bandi di gara o lettere d'invito che il mancato
rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di
esclusione dalla gar a>> ;

VISTO il Piano Nazionale Anticomrzione (P.N.A.), approvato dall'Autorità Nazionale An-

ticomrzione con delibera n. 1212015, che ha precisato che <<Le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione dell'art.l, comma 17, della legge n.19012012, di regola, predispongono edutrlizzano protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse.
A taf fine, le pubblichè amministrazioni inseriscono negli awisi, nei bandi di gara e nelle lettere
d'invito la clauiola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto>>;
iISfO il Decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013,n.62 con il quale è stato emanato il Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
VISTA la deliberazione di G.M. n. 103 del 2015, mediante la quale I'Ente ha approvato un proprio
codice di comportamento che integra e specifica il codice di comportamento generale approvato con
D.P,R. 6212013;
VISTA la deliberazione di G.M. n. 69 del 07106/2018 che, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo
contratto funzioni locali 201612018 ha approvato il codice di comportamento per i dipendenti degli
Enti Locali;
VISTO il Piano Triennale per la prevenzione della comrzione ( P.T.P.C.) 202112023, approvato con
Delibera della G.M., n. 58 del3ll03/2021, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente:

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

r/

Allegato B Modulo dichiarazione Patto di Integrità

Articolo

1

"Obblighi delle partio'

Il presente patto di integrità stabilisce la formale obbligazione

del sottoscrittore che, ai fini

dell'affidamento dell'appalto in oggetto, si impegna:

-

a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparcnza e cortettezza, a non offrire,
accettare o richiedére somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia di-

rettamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto o al fine di distorceme la relativa corretta esecuzione;
a segnalare all'Amministrazione qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle
fasi éi svolgimento della procedura di affidamento e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte
di ogni intèressato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all'appalto in

oggetto;
a dichiarare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento formale o sostanziale con
altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura di
appalto;
- ad informare tutto il personale di cui si avvale del presente patto di integrità e degli obblighi in
esso convenuti;
- a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti
nell'esercizio dei compiti loro assegnati;
- adenunziare alla pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuto a
conoscenza per quanto attiene all'oggetto dell'appalto;
- a dichiarare, ai fini dell'applicazione dell'art.53, comma 1ó ter, del decreto legislativo
n.16512001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non
aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'Amministrazione che hanno esercitato poteri autoritativi o negozialiper conto dell'Amrninistrazione nei loro confronti, per il triennio successivo alla
cessazione del rapporto. Il sottoscrittore dichiara altresì di essere consapevole che, qualora emerga la predetta situazione, determinerà la nullità del contratto e il divieto di contraffe con
l'Amministrazione per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati in esecuzione dell'affidamento illegittimo;
- a dichiarare, ai fini dell'applicazione dell'art.l, comma 9, lettera e), dell'art'l della legge
n.19012012, di non trovarsi in rapporli di coniugio, parentela o affinità, né lui né i propri dipendenti, con i dipendenti dell'Amministrazione deputati alla trattazione del procedimento.
L'Amministrazione si obbliga a far rispettare ai propri dipendenti e ai propri collaboratori a qualsiasi
titolo i principi di trasparenza e rntegntà, già disciplinati dal Codice di comportamento, nonché le misure di prevenzione dèlla comrzione previste nel P.T.P.C. e gli obblighi di pubblicazione dei documenti, atti e infonnazioni afferenti la procedura in oggetto inseriti nel P.T.T.l'

-

Articolo

2

"sanzioni applicabili'n

Il sottoscrittore, sin d'ora, accetta che nel

caso di mancato rispetto degli impegni anticomrzione assun-

con la sottoscrizione del presente patto di integrità, comunque accertato dall'Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:
esclusione dalla procedura di affidamento;
escussione della cauzione di validità dell'offerta;
risoluzione del contratto;
escussione di cauzione definitiva di buona esecuzione del contratto;
esclusione, per i tre anni successivi, dalla partecipazione a procedure di affidamento
di lavori e di acquisizione di beni e servizi indette dall'Amministrazione;

ti

)/

Allegato B Modulo dichiarazione Patto di Integrità

responsabilità per danno affecato all'Amministrazione o ad altri operatori economlcl

Articolo

3

'úEfficacia del patto d'integrità"
contenuto del patto di integrità e le relative sanzioni resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto.
Il presente patto dovrà essere richiamato dal contratto, onde formame parte integrante, sostanziale e
pattizia.

Il

Articolo 4
'oEsclusione dalla procedura"

La mancata consegna del patto d'integrità debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione dalla procedura d'appalto.

Articolo

5

'6Autorità competente in caso di controversieot
Ogni controversia relativa alf interpretazione ed all'esecuzione del patto d'integrità fra Amministraziónelstazione appaltante e gli operatori economici e tra gli stessi sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.
Luogo e data

Per Accettazione

Il Legale rappresentante

sottoscrittore dichiara di aver preso visione e di accettare espressamente la premessa e le clausole di
cui agli artt. nn. 1 - Obblighi delle parti -, 2 - Sanzioni applicabili -,3 - Eff,rcacia del Patto d'Integrità -,
4 - Esclusione dalla procedura -, 5 - Autorità competente in caso di controversie -.

Il

Luogo e data

ll Legale rappresentante

3/

Allegato C Modub dichiarazione Protocolb di Legaliti

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

PROCEDURA APERTA TRAMITE RDO SUL MEPA, PER L'AFFIDAMENTO DEL
*MANUTENZIONE DEL T/ERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI FLOKIDIA".
SERVIZIO DI

OGGETTO:

cIG 9118483A35

Dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità "Accordo quadro Garlo Alberto
Dalla Chiesa" stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione Siciliana, il Ministero dell'lnter'
no, le Prefetture dell'lsola, I'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, I'INPS e I'lNAlL
(circolare Assessore regionale LL.PP. n. 593 del 31 gennaio 2006)

I

sottoscritt

nat

a

(prov.

residente

in

alla

iazza l C o nlr ad a

V ia l P

in qualità di

titolare/legale rappresentante/direttore tecnico ecc. [interlineare

e

precisare

di-)
la

carica]

dell'operatore economico denominato

con sede

(prov. di

in

n

tn vla

- fiscale
numero di codice

c.a.p.

- numero di partita l.V.A.

-)

numero di telefono
intendendo partecipare alla procedura aperta per il servizio in oggetto, consapevole delle responsabilità e delle
sanzioni penali previste dali'art.76, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per false attestazioni e dichiarazioni
mendaci, aifini della partecipazione alla gara

Si obbtiga espressamenteo nel caso di aggiudicazione:
a comunicare, tramite il RUP, quale titolare dell'ufficio di direzione lavori, alla stazione appaltante ed all'Osservatorio regionale lavori pubblici, 1o stato dí avanzamento dei lavori, l'oggetto,
l,importo e la titolarità dei contratti di subappalto e derivati, quali il nolo e le forniture, nonché le
modalita 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 elo durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o
addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gata in oggetto;
a collaborare con le forse di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o
condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indîizzare l'assunzione
di personale o I'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni
personali o in cantiere etc);

r/

Altegato C Modub dichiarazione Protocolb di Legalita

a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc. ed è consapevole che,
in caso contrario, le eventuali autoizzazioni non Saranno concesse.

Dichiara espressamente ed in modo solenne
di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri con-

correnti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gata;
che non subappalteràlavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara- in forma
singola od associata - ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati;
che l'offerta è improntata aserietà, integrità, indipendenza e segretezza, e si impegna a conformare il proprio comportamento ai principi di lealtà, trasparetua e conettezza; e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla garaper limitare od eludere in alcun modo la concoffenza;
che nel caso di aggíudicazione si obbliga espressamente a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nella fasi di svolgimento della gara e/o durante I'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gata in oggetto;
di obbligarsi a collaborare con le forse di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indinzzarc
l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamentilfurti di beni personali o in cantiere, etc);
Dichiara, altràsì, espressamente di essere consapevole che le superiori obbligazioni e dichiarazioni sono condizioni rilevanti per la partecipazíone alla gara sicché, qualora la stazione appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara,una situazione di collegamento sostanziale, atttaverso indizi gravi, precisi e concordanti, f impresa verrà esclusa.

Luogo e data

Timbro e Firma Leggibile

N.B. - Si

documento di

ln corso di validità.

AllegatoD

Offerta Economica

Al Comune di Floridia
Via IVNovembre n.79
96014 FLORTDTA (sR)

oggetto: PROCEDURA APERTA TRAMITE RDo

sul MEpA, pER L,AFFTDAMENTo DEL sERvrzro

"MANUTENZIONE DELVERDE
PUBBLICO DEL COMUNE

ctc

Il

9118483A35

sottoscrítto

DI

FLORIDIA".

(cognome, nome

e data di

DI

nascita) residente in

C.F.

P. IVA

con riferimento al servizio ìn oggetto,il
cuÍ

importo posto

a base

di gara è di € 11g.450,g2:

OFFRE
un ribasso percentuale (espresso in cifre ed
in lettere) sull'importo posta a base di gara,come
segue:
in cifre
in lettere

DICHIARA

r che i costi della manodopera sono pari ad €
.cheicostidellasicu,rezz^c.d...aziend@appresentatidai..costida
interferenza" che, nel caso di specie, sono stati
computati dalliEntenfpurìurrt" pai azero euro)
che l'offerente dovrà sostenàre per garantire l; prestazioni
coììrattuali sono pari ad
€

- che la presente offerra è irrevocabit,
(centottantesimo) giorno successivo at
"d,oli;"?lî,HîHfii:lo
termine ultimo per la presentazione della
ri"riu;
- che la presente offerta non sarà in alcun modo vincolante per
la stazione appaltante che si riserva
comunque la facoltà di non procedere all'affidamento
del se wiziodi cui all,appalto in oggetto.

Luogo, data

Allegata fotocopÍa documento di identità

Firma

