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Floridia,

Spett.le
Operatore Economico

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZINIATRAMITE MEPA, AI SENSI DELL,ART. I, COMMA
2,LETT. B) DEL DECRETO-LEGGE 16 LUGLIO 2020, N. 76 CONVERTITO CON LEGGE N.

120 DELL' 11 SETTEMBRE 2020, COME MODIFICATO CON DECRETO LEGGE N.7712021,

CONVERTITO CON LEGGE N. 10812021, PER L'AFFIDAMENTO DEI "LAVOKI DI
MAN(]TENZIONE STRAORDINANA ROTATONA AD EST DELLA ZONA ARTIGIANALE ".

CUP: D47 H22000660005. CIG 2983536C83

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista Ia Determinazione n. 361198 del 0110312022 mediante la quale si è proceduto

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

sorteggio, da invitare alla proceduranegoziata, dell'art. 1, comma 2,lett. b) del decreto-legge 16

tugtiò 2OZO , n. 76 convertito con legge n. 120 dell'1 1 settembre 2020, come modificato con decreto

legge n.7712027, convertito con legge n.10812021'

INVITA

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

procedura negoziati in oggetto presentando apposita offerta secondo quanto più oltre specificato,

intendendosi, con 1'awenuia 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 procèdere all'esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo

svòtgimentò d"ttu procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima.

L affidamento awerrà mediante procedura negoziata, ai sensi dell'articolo 1 comma 2letteta b) del

decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito in legge 11 settembre2020,n. 120, come modificato

con decreto legge i.lltZOZt, convertito con legge n. 10812021, con aggiudicazione sulla base del

prezzo più basso, secondo le modalità illustrate nella presente lettera-disciplinare.

Comune di Floridia C.F 80000870891 P.I.00f94980892
Ufficio Tecnico Tel. 09311920237

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



{P
Comune di Floridia

- Libero Consorzio Comunale di Siracusa -

IV Settore Tecnico-LL.PP.
*ffin\grw

1. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO A BASE DI GARA

La presente lettera-disciplinare di gara contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla

procedura negoziataindetta dal Comune di Floridra, alle modalità di compilazíone e presentazione

àell'offerta, ui do"u*enti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione,

nonché le altre ulteriori informazioni relative alla gara avente ad oggetto I'afftdamento dei lavori di

"MANUTENZIONE STRAORDINARTA ROTATORIA AD EST DELLA ZONA

ARTIGIANALE " , come meglio specificato nella presente lettera.

L'affidamento ín oggetto è stato disposto con determína a contrane n. 18/136 del 16/02/2022 ed

aviirrù medìante piocedura negoziata sul portale MEPA, utílizzando íl crìterio del prezzo più

basso awalendosí dell'esclusione automatìca delle offerte che presentano una percentuale dí

ribasso parí o superíore alla soglíu dí anomalía indíviduata aí sensì dell'artícolo 97, commì 2, 2-

bis e 2-ier, del dàcreto legíslativo n. 50 det 2016, anche qualorà il numero delle offirte ammesse

sía pari a cinque.

In caso dí un numero dì offerte valide ínferiori a 5, non sì procederà all'esclusíone automatíca,

fermo restando la facoltà det RUP dí valutare la congruítù delle offerte rítenute anormalmente

basse, secondo le modalità indicate dall'artícolo 97 del Codice.

L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto, ammonta ad Euro 27.570,75cosi

suddiviso:

a) Euro 26.743,63 importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta;

b) Euro 827,12 costi per la sicurezza non soggetti a ribasso;

Il corrispettivo è determinato : a misura

Il Progetto si compone delle seguenti lavorazioni :

ClrncoRrA pREVALENTE OG3 -Cla.ss. I

2" STAZIONE APPALTANTE E RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIVIENTO

COMUNE DI FLORIDIA
c.F. 80000870891 -P.L 00194980892
Via IV Novembre n. 79, Floridia (SR)

Tel. 0931/920111 (centralino)
pec : nrotocollo@pec.comune.floridia.sr.it

Il responsabile del procedimento (ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 5012016 e s.m.i. e D.P.R. n.

20712ó1q è il Geom Domenico Paparella, Responsabile del IV Settore Tecnico -LL.PP.

tel. 09311920237 mall: dpaparella@,comune.floridia.sr.it pec: lavpubblici@pec.comune.floridia'sr'it
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LAVORAZIONB CATEGORIA
D.P.R.20712010

IMPORTO
LAVORI

Lavori stradali Possesso dei requisiti di cui all'art. 90

del DPR 20712010

ovvero attestazione SOA OG 3

c27.570,75



.-fl*'
Comune di Floridia

- Libero Consorzio Comunale di Siracusa -

IV Settore Tecnico-LL.PP.ffi
7.2 La durata dei lavorí è fissata ín 60 giorní.

Si precisa comunque che, ai sensi dell'articolo 8 comma I lettera a) del D.L. 76/2020 convertito

in Legge 120/2020, è sempre autorizzata I'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi

dell'orticolo 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.

1.3 L'appalto èfinanziato per € 10.298,82 al cap. 3120.0 (Fondi comunali) e per € 20'000,00 al

cap. 3l05.ll( cap. E 798 - Fondi statali per infrastrutture sociali);

1.4 Il pagamento del coruispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà ffittuato 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.

1.5 La documentazione di gara comprende :

a) Progetto dei Lavori;

b) Lettera/Disciplinare di gara e relativa modulistica;

c) Patto di integrità

d) Protocollo di legalità

La documentazione di gara è disponibile presso I'uffrcio 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

telefonico al numero 09311920237. Il legale rappresentante dell'operatore economico, o un soggetto

delegato, potrà prendere visione della suddetta documentazione.

3. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono ammessi alla gara i 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 selezionati dall'elenco degli operatori economici

per l'affidamento di lavori mediante procedura negoziata'

4. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

4.l nneurslTl DI oRDINE GENERALE

Sono ammessi alla gara esclusivamente gli operatori economici selezionati tramite sorteggio, per i
quali non sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del codice.

La mancat a accettazione delle clausole contenuts 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 15912011.
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5. REQUISITI DI IDONEITA PROFESSIONALE E CAPACITA TECNICO-ORCANIZZATIVA

5.1 REeuISITI DI roollnrrÀ
possono partecipare alla proceduranegoziala solo i soggetti invitati in possesso dei seguenti requisiti

di idoneità professionale:

- Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività

corrispondente a quella di contratto;

5.2 nneurslTl DI capa.crrÀ. TECNICA E PRoFESSIoNALE

L'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art.90 del D.P.R.20712010

oppure di Attestazione SOA in CATEGORIA OG3 Classifica I .

6. INFORMAZIONI COMPLEMEN'TART E PRESCRIZIOI{I CONTRATTUALI

6.1 MoolllrÀ u vERTFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZToNE

per la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale si procederà d'uffrcio 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 amezzo

portale MEPA entro il termine del0810312022.

I chiarimenti della Stazione Appaltante costituiscono interpretazione autentica della Lettetal

Disciplinar e di gara, e sono pubblicati almeno 4 giorni prima della scadenza del termine fissato per

la presentazione delle offerte.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici'

6.4 Motlru,trÀ oI PRESENTAZIoNE DBLLA. DocuN'IENTAZIoNE

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gata:

t. devono essere rilasciate ai sensi degli articoh 46 e 47 del D.P.R. n. 44512000 con

sottoscrizione del dichiarante;

Z. possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va

allegata copia conforme all'originare della relativa procura;

3. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli,

raggruppati, consorziati, ognuno per quanto di propria competenza'

Le dichiar azíoni sono redatte sui modelli 'oDomanda di partecipazioneo' ed 'oAllegato A"
predisposti e messi a disposizione dalla stazione appaltante, che il concorrente è tenuto ad adeguare

in relazione alle proprie condizioni specifiche.

Comune di Floridia C.F. 80000870891 P.I. 00194980892
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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.

7 COMUh{ICAZIONT
Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante ed operatori

economici veffanno effettuate in via esclusiva attraverso il portale del MEPA. Eventuali modifiche

dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utllizzo 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 comumcazionl

8 SUBAPPALTI

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti dtlavorazioni che intende subappaltare o concedere

in cottimo nei limiti consentiti dalla vigente normativa. In mancanza dt tali indicazioni il subappalto

è vietato.

9 ULTERIORI INFORNTAZIONI

Si procederà all'aggiudicazione, 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

qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, o se

aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto'

L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nella Lettera per la scadenza

della presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.

Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle nofine vigenti e l'ipotesi di

differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di affidamento dowà essere

stipulato nel termine di 60 giorni (salvo il differimento espressamente concordato con

I'aggiudicatario) che decorre dalla data in cui 1'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.

1O SOCCORSO TSTRUTTORIO

Si precisa che le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e, in particolare,lamancanza,

f incompletezzae 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'

Comune di Floridia C.F. 8000087089f P.I. 00194980892
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Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non

consentano I'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 ) giomi perché siano rese, integrate o regolaizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il
conienuto e i soggetti che le devono rendere. Nel medesimo termine il concorrente è tenuto a

comunicare alla stazione appaltante I'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

concorrente dalla procedura.
Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale,

successivamente alla fase di ammissione,rcgolaizzazione o esclusione delle offerte, non rileva ai

fini del calcolo di medie nella procedura, né per f individuazione della soglia di anomalia delle

offerte.

11 CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE

L'offerta è corredata da:

l. una garanzia prowisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pai' ae 275,70 [l% del

prezzo base dell'appalto - art. I comme 4 del Decreto semplificazioneJ;

Z. una dichiarazione di impegnoo 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

garanziaprovvisoria, 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.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice,la garcnzia prowisoria copre la mancata sottoscrizione

del contratto, dopo l'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

2071, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidafaflo, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei

requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per

la stipula della contratto. Ueventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei

casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà I'escussione della garanzia prowisoria.

La garunzia prowisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni

mendaci rese nell' ambito dell' awalimento.

La garanzia prowisoria è costituita, a scelta del concorrente:

l. 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 giorno del deposito;

Comune di Floridia C.F. 80000870891 P.I. 00194980892
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Z. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che

rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogfii caso, la garanzia

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 gatanzie mediante accesso ai

seguenti siti internet:

. http://www.bancaditalia.itlcompiti/vigilanzahntetmediari/index'html

. http://www.bancaditalia.itlcompiti/vigilanzalavvrsi-publgaranzie-frnanziarie/

. http:llwww.bancaditalia.itlcompiti/vigilanzalavvisi-pub/soggetti-non-
I egittimati/Intermedi ari-non-abilitati. pdf

. http : I I www. ivas s. ilivass/impres ej sp/H omeP age.j sp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

t. 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

allagaruowero, in caso di consorzi di cui all'art.45, comma 2lett. b) e c) del Codice, al

solo consorzio;

3. essere conforme 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

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

4. avere validità per 180 giomi [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:

. 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 decorr enza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;

.la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

r contenere I'impegno a rilasciare Ia garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

. riportare I' autentica della sottoscrizione;

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

appaltante;

. essere corredata dall'impegno del garante a 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 I'aggiudicazione.
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La garcnzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in

possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti

forme:

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il
concorrente potrà produrre una nuova garanzia prowisoria 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.

E sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garcnzia prowisoria e/o

dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già

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 garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

12 VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ANAC

Nessun contributo ANAC è dovuto.

i 3 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il criterio di aggiudicazione è il prezzo più basso. Il soggetto deputato all'espletamento della gara

procederà all'eiòlusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di

.iburro pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi2,2-bis e

2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Qualora le offerte ammesse ( ossia valide ) siano pari a 5 ( cinque ) la stazione appaltante procede

alla determinazione della soglia automatica di anomalia di cui all'art.97 comma 8 del D.Lgs

50/2016, determinata secondo le formule di cui all'articolo 97 commi 2 ,2bis,2 ter, aggiudicando

la ga1E_ alla migliore offerta non anomala ( ossia a quella immediatamente più bassa rispetto alla

soglia di anomalia generatasi dopo l'applicazione delle formule in questione).

Li operazioni di individuazione della soglia di anomalia avverranno secondo quanto previsto dalla

Circolare Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti -Direzione Generale per la tegolazione e i
contratti pubblici n.8 del 24 ottobre2019.
I punteggi derivanti dalle operazioni matematiche di cui alla presente gara sono calcolati hno alla

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

superiore 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.

I
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I4 TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA TELEMATICA

Il termine di presentazione delle offerte è fissato per giorno 11/03/2022 alle ore 9:00

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.

ONE DA PRES MODALITN DI NE
DELL'O RTA:

La documentazione a comedo 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 'oAmministrativa" dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente

documentazione:

A.l)- Istanza di ammissione, redatta secondo I'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 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)- DTCITTARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI ( ALLEGATO A)

La dichiarazione resa ai sensi del DPP. 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.

A.2) IN ALTERNATIVA ALL'ALLEGATO A DOCUMENTO DI GARA UNICO

EUROPEO

Nel caso in cui l'operatore opti per la presentazione del Documento di Gara Unico Europeo (

DGUE) lo stesso dovrà essere adeguatamente compilato ( con particolare riferimento ai requisiti di

p artecip azione ed esecuzi one).

A.3) - CAUZIONE PROVVISORIA : quietanza del versamento owero fideiussione bancaria

owero polizza assicurativa originale relativa alla cauzione prowisoria, pari al lYo dell'appalto,
q
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valida per almeno centottanta giorni successivi al termine di presentazione dell'offerta. Le

caratteristiche della cauzione provvisoria sono illustrate all'articolo 5 della Lettera/Invrto a gara;

A.4) - Certificazioni ai fini delle riduzioni della cauzione prowisoria si applicano i commi 7 e 8

dell'art.93 del D.Lgs 5012016 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 aIl'art.93, comma 7 del Codice che

giustifica la riduzione delf importo della cauzione;

A.5) - PATTO DI TNTEGRTTÀ .q.LLEGATO B

A.6) - PROTOCOLLO DI LEGALTTÀ nr,r,ncaro c

A.7) - I SEGUENTI DOCUMENTI DI GARA SOTTOSCRITTI PER ACCETTAZIONE:

l. Lettera-disciplinare

B) La BUSTA B virtuale "Offerta economicao'.

Compilare, Firmare e Inserire digitatmente o'l'offerta economica", senza apporre ulteriori
modifiche.
L'Offertu Economícu 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 I'importo 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 essere

firmata digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il Raggruppamento o il Consorzio.

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:

l. che la propria offerta sarà irrevocabile e resterà immutabile fino al 180 (centoottantesimo) giorno

successivo alla datadi 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 "aziendali".

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, l'offerta economica temporale, a pena di esclusione, dovrà

essere firmata digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il predetto

Raggrupp amento/C ons orzio.
t0
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Non saranno amrnesse offefte 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

pro.u."rn"nt per È Amministrazioni - Procedura di Acquisto tramite RDO aggiudicata quello

àell'offerta seiondo il criterio del massirno ribasso, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. n' 5012016 e

s.m.i.
L offerta economica dovrà essere espressa in ribasso percentuale rispetto all'importo a base dr gara.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere alla garu o di prorogarne la data, senza

che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo.

L aggiudicazione acquisterà efficacia solo al completo esperimento di tutte le verifiche, senza rilievi,

u 
"*i"o 

dell'aggiudicatario circa il possesso dei requisiti di partecipazione e dei requisiti generali.

16. FAST DELLA PROCEDURA
a) Esame documentazione amministrativa

La piocedura di aggiudicazione della gara awerrà secondo le regole, le modalità e i tempi stabiliti

nel MEpA e per là-scelta RDO secondo le tempistiche che velrarìno tempestivamente comunicate

per il tramite della piattaforma www. acquistinretepa. it.

il gio.no lll03l}02l alle ore 11:000 salvo variazioni da comunicare attraverso il sistema -
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 provvederà a richiedere, ai sensi dell'art'83, comma 9 del D.

Lgs. 50/2016 le necessarie integrazioni e chiarimenti assegnando ai destinatari un termine non

sriperiore 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 staiione appaltante prowederà ad escludere dalla gara t concorrenti che

non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione.

b) Esame offerta economica
Conciusa la fase di valutazione della documentazione amministrativa e valutati gli eventuali soccorsi

istruttori, si procederà alla apertura della busta virtuale B "Of[erta Economica", e quindi

all'aggiudicazione all'offerta con il massimo ribasso'

In caso di parità di punteggio si ricomerà all'affidamento mediante sorteggio'

I7. PRECTSAZIONI

1. non sono ammesse offerte in aumento;

Z, non sono ammesse offerte condizionate, quelle espresse in modo indeterminato 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 gara può essere sospesa o aggiornata ad altraora o ad altra data;
ft
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18 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STTPULA DEL CONTRATTO

Si precisa che, ai sensi dell'articolo 8 comma 1 lettera a) del D.L. 7612020 convertito in Legge

120/2020, 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,

sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

L aggiudicazione diventa effrcace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della

verifica del possesso dei requisiti prescritti'

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla rsvoca

dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al

secondo in graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell,ipotesi in cui l'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

11 contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giomi

dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del prowedimento di aggiudicazione.

La stipula dovrà aver luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efftcacia dell'aggiudicazione ai sensi

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 frnanzian di cui alla 1. 13 agosto

2010,n. 136.

Nei casi di cui all'art. 1 l0 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i

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 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.

I9 CAUSE 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, qualotala carcnza non

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

offèrta sia presentata da un procuratore che dichiari esplicitamente il suo stato, qualora non

sia allegata la copia della relativa procura;
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b) si ribadisce che le dichiarazioni non veritiere, prodotte in sede di gata, comportano

I'esclusione del concorrente, secondo quanto deriva dalla lettura comparata dell'art. 80 d.lgs.

n. 50 del 2016 conl'art.75 del DPR 44512000:,

c) in caso di dichiarazione non veritiera non è possibile ricorrere al soccorso istruttorio,

attivabile solo in caso di mancanza o incomplelezza della dichiarazione (cfr. Cons. Stato, III,
1010812016, n. 3581- Tar Palermo Sez. II n.1117 del 19.04 '2017);

d) 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;
e) sono Àclusi 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);
0 sono esclusi i concorrenti che forniscano dichiarazioni mendaci. In questo caso, ferma

restando l'applicazione dell'art.8O 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);

g) si piocederà all'esclusione comunque qualora siano accertate cause di esclusione

espressamente previste dal D.Lgs 5012016 e dal DPP. 20712010 ( in questo caso non è
possibile soccorso istruttorio).

2. Sono escluse, dopo I'apertura della Busta economica, le offerte:

a) mancanti della firma del titolare o dell'amministratore munito del potere di rappresenfanza

sulla Offerta Economica, o di uno dei predetti soggetti in caso di associazione temporanea o

consorzio di concorrenti non ancora formalizzali (in questo caso non è possibile soccorso

istruttorio);
b) che rechino l'indicazione di offerta alla pair o in aumento per l'esecuzione dei lavori (in

questo caso non è possibile soccorso istruttorio);
c) che contenguno, oltr" all'offerta, condizioni, precondizioni o richieste a cui I'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).

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, ancorché

dichiarate inesistenti dal concorrente, sia accertata dalla stazione appaltante ai sensi delle

vigenti disposizioni (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio);

b) in contrasto con clausole essenziali che regolano \a gara, con prescrizioni legislative e

regolamentari (D. Lgs. 5012016, DPR 20712010) ovvero con i principi generali

dell'ordinamento;
c) 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);
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20 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno 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. 20l6l679luE,
esclusivamente nell'ambito della gara cui si riferisce la presente lettera-disci di
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Domanda di parteciPazione

Al Comune di Floridia
Via IV Novembre n. 79

96014 FLORIDIA (SR)

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZTNIA TRAMITE MEPA, AI SENSI DELL'ART. 7,

coMMA 2,LETT. B) DEL DECRETO-LEGGE 16 LUGLIO 2020, N. 76 CONVERTITO

CON LEGGE N. I2O DELL'll SETTEMBRE 2020, COME MODIFICATO CON

DECRETO LEGGE N. 7712021, CONVERTITO CON LEGGE N. IO8I2O2I PER

L'AFFIDAMENTO DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ROTATORIA

AD EST DELLA ZONAARTIGIANALE ,,.

CUP: D47H22000660005. CIG 29E3536C83

Importo lavori (costo manodopera € 8.000,00): € 27.570,75

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso : € 827,12

Importo lavori a base d'asta: € 26.143'63

n sottoscritto operatore economrco

il

nato a

e residente a (--J

codice fiscale

della ditta

nella qualità di

con sede nel Comune di

n.

Provincia di

con partita IVA numero

. telefono cell 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 det 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 negoziata per l'affidamento dei lavori in oggetto'

a tal f,tne dichiara

DICHIARA

l. di essere inpossesso dei requisiti generali di partecipazioneallagara

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

attività.



3. o di partecipar e alla gara con i requisiti di cui all'art. 90 del DPF' 207 12010;

owero

o di essere in possesso dell'attestazione SOA per la categoria OG 3 - Cat. I'

4. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norrne e disposizioni contenute nella lettera-

Disciplinare e relativi allegati, nonché in tutti i rimanenti elaborati relativi all'appalto;

5. di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi le prestazioni;

6. 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

assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono

essere eseguite le prestazioni;

7. 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;

8. di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiotazioni per lievitazione

dei ptezzi che dovessero intervenire durante il servizio, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o

eccezione in merito, ad esclusione di quelle previste per legge;

f . il domicilio eletto per le comunicazioni ufficiali da parte della stazione appaltante con accettazione

che tutte le comunicazioni attinenti la procedura saranno effettuate a mezzo la seguente

pec

SI ALLEGAALLA PRESENTE:

Dichiarazione Requisiti - Allegato A

(in alternativa)

DGUE

Dichiarazione Patto di Integrità -Allegato B

Dichiarazione Protocollo di Legalità - Allegato C

Cauzione

Copia Lettera - Disciplinare sottoscritta per accettazione

Fotocopia documento di riconoscimento

Data e luogo Firma



Allegato A - Dichiarazione possesso requisiti

Al Comune di Floridia
Via IV Novembre n. 79

96014 FLORTDTA (SR)

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZTNIA TRAMITE MEPA, AI SENSI DELL'ART. 1,

coMMA 2, LETT. B) DEL DECRETO-LEGGE 16 LUGLIO 2020, N. 76 CONVERTITO

CON LEGGE N. I2O DELL'll SETTEMBRE 2020, COME MODIFICATO CON

DECRETO LEGGE N. 771202T, CONVERTITO CON LEGGE N. IO8I2O2I PER

L'AFFIDAMENTO DEI*LAI/ON DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ROTATOMA AD

EST DELLA ZONA ARTIGIANALE'.
CUP: D47H22000660005. CIG 2983536C83

Importo lavori (costo manodopera € 8.000,00): €, 27.570,75

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso : € 827,12

Importo lavori a base d'asta: € 26.743,63

I sottoscritto operatore economico

il

nella qualità di

con sede nel Comune di

n.

Provincia di

con partita IVA numero

telefono cell.

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 de| 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,

DICHIARA

l. di essere in possesso dei requisiti generali di partecipazione alla gata.

2. di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 80, del D.Lgs. 18.4.2016, n.50, e più precisamente

dichiara:

o che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di

concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del RD 16.3.1942, n.267

o che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni;

nato a

e residente a

codice fiscale

della ditta

Oppure



a o che sono cessate le incapacità personali derivanti da sentenza dichiarativa di fallimento o di

liquidazione coatta con la riabilitazione civile, pronunciata dall'organo giudiziario competente

in base alle condizioni e con il procedimento previsto dal Capo IX del D.Lgs. 09'01.2006, n.5;

Oppure

o che è venuta meno I'incap acità a contrarre - prevista nei casi di amministrazione controllata

e di concordato preventivo - per revoca o per cessazione dell'amministrazione controllata,

owero per la chiusura del concordato preventivo - attraverso il prowedimento del giudice

delegato che acceÍfa I'awenuta esecuzione del concordato owero di risoluzione o

arurullamento dello stesso ;

Oppure

o che si è concluso il procedimento dell'amministrazione straordinaria di cui al D'Lgs. n.

270199.

che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto

previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 o di un

tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art.84,c.4, del medesimo decreto e di non

avere pendenti procedimenti per I'applicazione delle misure di prevenzione della

sorveglianza (tale dichiarazione deve essere resa dal titolare e dal direttore tecnico, se

si tratta di impresa,individuale; da un socio e dal direttore tecnico, se si tratta di

società in nome collettivo; dai soci accomandatari e dal direttore tecnico, se si tratta

di società in accomandita semplice; dai membri del consiglio di amministrazione cui

sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza e dai soggetti

muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico e

dal socio unico persona fisica, owero dal socio di maggioranza in caso di società con

meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio);

a

a

a

. di non aver subìto condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna

divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi

dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei segUenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero

delitti commessi awalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis

owero al fine di agevolare I'attività delle associazioní previste dallo stesso articolo,

nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art.74 del DPR 9.10.1990, n'309,

dall'articolo 29l-quater del DPR 23.L1,973, n.43 e dall'articolo 260 del decreto

legislativo 3.4.2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a

un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro

2008 I 841 I GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317,318, 319, 319-1er,319-quater, 320,

321, 322,322-bis,346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché

all'art. 2635 del codice civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621. e 2622 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo I della convenzione relativa alla tutela degli interessi

finanziat'. delle Comunità europee;



a

a

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale,

e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività

terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648{er e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di

proventi di attività criminose o ftnanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo

1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n.109 e successive modificazioni;

0 sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il
decreto legislativo 4 marzo 2014, n.24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, I'incapacità di contrattare con la

pubblica amministrazione;
(tati dichiarazioni devono essere rese dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di

impresa individuale; da un socio e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome

collettivo; dai soci accomandatari e dal direttore tecnico, se si tratta di società in

accomandita semplice; dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata

conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza e dai soggetti muniti di

poteri cli rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico e dal socio

unico persona fisica, owero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di

quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio).

OPPURE

O Che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne:

(riportare integralmente quanto indicato nella visura delle iscrizioni a proprio carico ai sensi

dell'art. 33 del DPR I4.I I .2002, n. 3l3 e smi. Il concorrente non è tenuto ad indicare nella

dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato owero quando è intervenuta

la riabilitazione owero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna owero in

caso di revoca della condanna medesima)

o n. 1 che nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'awiso di manifestazione di

iscrizione nonvi sono soggetti cessati dalle cariche societarie indicate all'articolo 80, c. 1, del

D.lgs 18.4.2016, n.50
Oppure

o n. 2 che i nominativi e le generalità dei soggetti cessati dalle cariche societarie indicate

all'articolo 80, comma 1, del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 nell'anno antecedente la data di

pubblicazione dell'awiso di manifestazione di interesse sono i seguenti:

e che nei confronti dei suddetti soggetti, durante il periodo in cui rivestivano cariche societarie

(completare solo se compilato n.2):

n.2.1. o non sono state pronunciate sentenze di condanna con sentenza definitiva o decreto

penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai

sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati indicati nell'art. 80, c'

1 del D.Lvo n.5012016;



a

a

a

a

a

a

a

a

a

Oppure

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 significatíve 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, owero 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

owero 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. 5012076, non diversamente risolvibile;

di non essere stato coinvolto nella preparazione della documentazione necessana 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 prowedimenti interdettivi di cui

all'articolol4 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 8l;
di non presentare nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti

documentazione o dichiarazioni non veritiere;

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

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

nelle procedure di gara e negli affidamenti 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

f iscrizione;

di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19

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

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

a



a

o

o

a

a

a

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 più di 15 dipendenti oppure nel

caso di concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove

assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)

Oppure

o la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99

(nel caso di concorrente che occupa piu di 35 dipendenti oppure nel caso di concorrente che

occupa da 15 a 35 dipendenti che abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio

2000).

che I'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli

3I7 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13.5.1991,

n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12.7.1991, n.203, non risulti aver denunciato

i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo colnma,

della legge 24 novembre 1981, n.689 (La circostanza di cui al primo periodo deve emergere

dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti delf imputato

nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle

generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica

procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito

dell'Osservatorio);

che I'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima

procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice

civile o in una qualsiasi relazíone, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione

comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;

di non avere comrnesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi

relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato

in cui sono stabiliti (Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso

pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi I e 2-bis

del DPp. 29.9.1973, n.602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle

contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione);

che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi

al pagamento dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato

in cui sono stabiliti (Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale

quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui

all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015,

pubblicato sullaGazzelta Ufficiale n. 125 del l' giugno 2015);

di aver adempiuto all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla

vigente normativa;

di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso I'INPS (matricola

n................), I'INAIL (matricola n...........) e di essere in regola con i relativi versamenti e

di applicare il CCNL del settore ....'.. ....;

di impegnarsi, ai sensi dell'art. 2, c. 3 del DPR 16.4.2013, n.62, a far rispettare ai propri

dipendentí gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento per i dipendenti

pubblici;

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 196103, che i dati

personali raccolti saranno frattatt, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito

del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

a

a

a

a



a

a

a

a

a

a

a

a

che I'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente presso il quale si è iscritti

è il seguente: ......
dí attoizzare la trasmissione di eventuali comunicazioni inerenti la presente procedura, di

qualunque natura, presso i seguenti recapiti: PEC . ....'. di eleggere

domicilio al seguente indiizzo

di impegnarsi ad osservare I'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13

agosto 2010, n.136 e ss. nìm. ii., a pena di nullità assoluta del contratto'

ai sensi dell'art. 53, c. l6 ter del D. Lgs n. 165/01 e s.m.i. come introdotto dall'art.1 della L.

19012012 di non aver assunto alle proprie dipendenze personale già dipendente della stazione

appaltante che abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stazione

appaltante medesima nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione della gara.

di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati fondamentali che

riguardano la ditta e cioè ragione sociale, indinzzo della sede, eventuale cessazione di attività

ecc.

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196103, che i dati

personali raccolti saranno Irattafi, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito

del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

di aver preso cognizione dei luoghi e degli impianti oggetto della prestazione; di conoscere

tutte |e circostanze generali e particolari che possono influire sull'andamento dei servizi

associati e sulla determinazione dei prezzi e dei patti contrattuali;

di ritenere le condizioni generali e particolari prospettate tali da consentire l'offerta.

FirmaData e luogo



Allegato B Modulo dichiarazione Patto di Integrità

Al Comune di Floridia
Via IV Novembre n.79
96OL4 FLORIDIA (SR)

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZTATA TRAMITE MEPA, AI SENSI DELL,ART. 1, COMMA2,
LETT. B) DEL DECRETO-LEGGE 16 LUGLIO 2020, N. 76 CONVERTITO CON LEGGE N. 120

DELL'I1 SETTEMBRE 2020, COME MODIFICATO CON DECRETO LEGGE N.7712021, CON-

VERTITO CON LEGGE N. 1O8I2O21PER L'AFFIDAMENTO DEI *LAVON DI MANUTENZIONE

STRAORDINAMA STRAORDINARII ROTATORIA AD EST DELLA ZONA ARTIGIANALE ".

CUP: D47H22000660005. CIG. 2983536C83

Importo lavori (costo manodopera € 8.000,00): € 27.570,75

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso : € 827,12

Importo lavori a base d'asta: C 26.743,63

PATTO DI INTEGRITA'

tra

Il Comune di Floridia

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

PREMESSA

VISTO l'art. 1, comffta 17, della legge 6 novembre 2072, 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 avvisi, bandi dr gara o lettere d'invito che il mancato

rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di

esclusi one dalla gar a>> ;
VISTO il Piano Nazionale Anticomrzione (P.N.A.), approvato dall'Autorità Nazionale An-

ticomrzione con delibera n. 121201| che ha precisato che <<Le pubbliche amministrazioni e le sta-

zioni appaltanti, in attuazione dell'art.l, comma 17, della legge n.19012012, di regola, predi-

spongono edutllizzano protocolli di legalità o patti di integrità per I'affidamento di commesse'

A taf fine, le pubbliche amministrazioni inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere

d'invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di inte-

grità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto>>;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 1ó aprile 2013,n.62 con il quale è stato ema-

nato il Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

e

r/



Allegato B Modulo dichiarazione Patto di Integrità

VISTA la deliberazione di G.M. n. 103 del 2015, mediante la quale I'Ente ha approvato un propno

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 0710612018 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 del3ll0312021, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente:

SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Articolo 1

"Obblighi delle parti"

Il presente patto di integrità stabilisce la formale obbligazione del sottoscrittore che, ai fini
dell'affidamento dellappalto in oggetto, si impegna:

- a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, tasparenza e cotrettezza,

a non offrire, accettare o richiedere sofiìme di denaro o qualsiasi altra ricompsnsa, vantaggio o

beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del

contratto o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;

- a segnalare all'Amrninistrazione qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o di-

storsione nelle fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o durante l'esecuzione del

contratto, da parle di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni rela-

tive 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 ar,.vale del presente patto di integrità e degli

obblighi in esso convenuti;
- avigilare 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 conoscenzaper quanto attiene all'oggetto dell'appalto;
- a dichiarare, ai fini dell'applicazione dell'art.53, comma 16 ter, del decreto legisla-

tivo 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 negoziali per conto dell'Amministrazione nei loro confronti, per il triennio succes-

sivo alla cessazione del rapporto. Il sottoscrittore dichiara altresì di essere consapevole che, qua-

lora emerga la predetta situazione, determinerà la nullità del contratto e il divieto di contrarre con

I'Arnminiilrazione per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventual-

mente percepiti ed accertati in esecuzione dell'affidamento illegittimo;
- a dichiarare, ai fini dell'applicazione dell'art.l, comrta 9, lettera e), dell'art.l della

legge n. lg0l20l2, di non trovarsi in rapporti di coniugio, parentela o affinità, né lui né i propri di-
pendenti, con i dipendenti dell'Amministrazione deputati allatrattazione del procedimento.

L'Amministrazione si obbliga a far rispettare ai propri dipendenti e ai propri collaboratori a qualsiasi

titolo i principi di trasparenza e integrità, già disciplinati dal Codice di comportamento, nonché le mi-

sure di prevenzione della comrzione previste nel P.T.P.C. e gli obblighi di pubblicazione dei docu-

menti, atti e informazioni afferenti la procedura in oggetto inseriti nel P.T.T.L

2/



Allegato B Modulo dichiarazione Patto di Integrità

Articolo 2

o'sanzioni applicabili"

Il sottoscrittore, sin d'ora, accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticomrzione assun-

ti con la sottoscrizione del presentepatto di integrità, comunque accertato dall'Amministrazione, po-

tranno 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;
- responsabilità per danno arrecato all'Amrninistrazione o ad altri operatori economi-

ci.

Articolo 3

"Efficacia del patto d'integrità"

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 formarne parte integrante, sostanziale e

pattizia.

Articolo 4

ooEsclusione dalla procedura"

La mancata consegna del patto d'integrità debitamente sottoscritto comporterà I'esclusione dalla pro-

cedura d'appalto.

Articolo 5

"Autorità competente in caso di controversie"

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed all'esecuzione del patto d'integrità fra Amministra-

zionelstazione appaltante e gli operatori economici e tra gli stessi sarà risolta dall'Autorità Giudizia-

ria competente.

Luogo e data Per Accettazione
Il Legale rappresentante

Il sottoscrittore dichiara di aver preso visione e di accettare espressamente la premessa e le clausole di

cui agli arlt. nn. 1 - Obblighi delle parti -, 2 - Sanzioni applicabili -, 3 - Effrcacia del Patto d'Integrità -,

4 - Esclusione dalla procedura -, 5 - Autorità competente in caso di controversie -.

Luogo e data ll Legale rappresentante
JI



Allegato C Modub dichiarazione Protocolb di Legalità

Al Comune di Floridia
Via IV Novembre n. 79

96014 FLORTDIA (SR)

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZINIA TRAMITE MEPA, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2,

LETT. B) DEL DECRETO-LEGGE 16 LUGLTO 2020, N. 76 CONVERTITO CON LEGGE N. 120

DELL'll SETTEMBRE 2020, COME MODIFICATO CON DECRETO LEGGE N. 7712021,

CONVERTITO CON LEGGE N. IO8I2O2I PER L'AFFIDAMENTO DEI "LAVORI DI

MANUTENZIONE STRAORDINARIA ROTATORIA AD EST DELLA ZONA ARTIGIANALE,,.
CUP: D47H22000660005. CIG 2983536C83

Importo lavori (costo manodopera € 8.000,00): € 27.570,75

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso : € 827,12

Importo lavori a base d'asta: C 26.743,63

Dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità "Accordo quadro Carlo Alberto
Dalla Chiesa" stipulato il l2luglio 2005 fra la Regione Siciliana, il Ministero dell'lnter'

no, le Prefetture dell'lsola, l'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, I'INPS e l'lNAlL
(circolare Assessore regionale LL.PP. n. 593 del 31 gennaio 2006)

l_ sottoscritt _
nat- a (Prov. di 

-) 

il

residente in (prov. di_)
all a V i a I P iazza I C o ntr ada n.

in qualità di titolare/legale rappresentante/direttore tecnico ecc. [interlineare e precisare la carica]

dell'operatore economico denom inato

con sede in (prov. di 

-)

c.a.p.

rn vra

numero di codice fiscale - numero di partita l.V.A.

numero ditelefono

intendendo partecipare alla proceduranegoziataper l'appalto dei lavori in oggetto, consapevole delle responsa-

bilità e de[è sanzioni penali previste dall'artJ6, del D.P.R.28 dicembre 2000, n.445 per false attestazioni e

dichiarazioni mendaci, ai fini della partecipazione alla gara

Si obbtiga espressamente, nel caso di aggiudicazione: r/



Allegato C Moduh dichiarazione Protocollo di Legalità

- a comunicare, tramite il RUP, quale titolare dell'ufficio di direzione lavo-

n, alla stazione appaltante ed all'Osservatorio regionale lavori pubblici, lo stato di avanzamento

dei lavori, l'oggetto, I'importo e la titolarità dei contratti di subappalto e derivati, quali il nolo e le

forniture, non"hé le modalità di scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche dei lavoratori da

occupare;
a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle

fasi di svolgimento della garc elo durante 1'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o

addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;

a collaborare con le forse di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o

condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni pet indirizzare I'assunzione

di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni

personali o in cantiere etc);
a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc. ed è consapevole che,

in caso contrario, le eventualt 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 accorderàr con altri partecipanti alla gara;

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 auto-

rizzati;
che l'offerta è improntata aserietà, integrità, indipendenza e segretezza, e si impegna a conforma-

re il proprio comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza; e che non si è accorda-

to e non si accorderà con altri partecipanti alla garaper limitare od eludere in alcun modo la con-

cotîenza;
che nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare alla stazione appaltante qual-

siasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nella fasi di svolgimento della gara e/o du-

rante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa in-

fluenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
di obbligarsi a collaborare con le forse di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, inti-
midazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni pet indiizzare
l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamen-

tilfurti di beni personali o in cantiere, etc);

Dichiara, altresì, espressamente di essere consapevole che le superiori obbligazioni e dichiara-

zioni sono condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara sicché, qualora la stazione appaltan-

te accerti, nel corso del procedimento di gara, una situazione di collegamento sostanzi ale, attra'

verso indizi gtavi, precisi e concordanti, l'impresa verrà esclusa.

Luogo e data

Timbro e Firma Leggibile

N.B. - Si allesa documento di riconoscimento rn corso di validità.
,, l



AllegatoD

Offerta Economica

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

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE MEPA, AI SENSI DELL'ARI. 1, COMMA 2, LETT. B) DEL

oÈÒnBro-LEGGE 16 LUGLIO 2020, N. 76 coNVERTITo coN LEGGE N. 120 DELL'I1 SETTEMBRE 2020,

COME MODIFICATO CON DECRETO LEGGE N.7712021, CONVERTITO CON LEGGE N. 108/2021 PER

L'AFFIDAMENTO DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ROTATORIA AD EST DEI.LA

ZONAARTIGIANALE ".
CUP: D47H22000660005. CIG 2983536C83

Importo lavori (costo manodopera € 8.000,00): e 27.570,75

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso : € 827,1'2

Importo lavori a base d'asta: e 26.743'63

Il sottoscritto (cognome, nome e data di nascita) residente in

C.E

P IVA

con riferimento ai lavori ín oggetto, il cui importo posto a base di gara è di € :26.743,63

OFFRE

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

in cifre
in lettere

DICHIARA

o che i costi della manodopera sono pari ad€ 

-

. che i costi della sicu rezza c.d. o'aziendali" (diversi da quelli rappresentati dai "costi da

interferenza" che, nel caso di specie, sono stati computati dall'EnteAppaltante par'a zero euro)

che l'offerente dowà sostenere per garantire le prestazioni contrattuali sono pari ad

€

DICHIARAALTRESI
- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180" (centottantesimo) giorno successivo al

termine ultimo per la presentazione della stessa;

- che la presenté offerta non sarà in alcun modo vincolante per la stazione appaltante che si riserva

comunque la facoltà di non procedere all'affidamento del servizio di cui all'appalto in oggetto.

Luogo, data

Allegata fotocopia documento di identità

Firma


