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Prot.

Spett.le
Operatore Economico

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZTNÎATRAMITE MEPA, AI SENSI DELL,ART' 1, COMMA

2,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.771202T,

CONVERTITO CON LEGGE N. IO8I2O2I, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA
*REALIZZAZIONE DI CONDOTTE FOGNARIE DI VIA DE AMICIS - VIA CARNEVALE E
VASCHE DI RACCOLTA DI C.DA VASCHE".
- CUP: D42822000000004. CtG 9121493822.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista la Determinazione n. l2ll428 del 21104/2022 mediante la quale si è proceduto

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

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

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

legge n. 7712021, 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,ìon I'avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, le

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

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

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

svòlgimento della procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima.

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

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

con decreto legge i.lltZOZt, convertito con legge n. 10812021, con aggrudicazione sullabase del

prezzo più basso, secondo le modalità illustrate nella presente lettera-disciplinare'
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Ufficio Tecnico Tel. 0931 1920237

www.comune.floridia.sr.ir e-mail cfloridia@comune.floridia.sr.it pec lar,pubblici@pec.comune.floridia.sr'it



.tÍJ,

*ffin\gdw
Comune di Floridia

- Libero Consorzio Comunale di Siracusa _

IV Settore Tecnico-Ll.pp.

I' OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO A BASE DI GARA

La presente lettera-disciplinare di garucontiene le norme relative alle modalità di partec ipazione allaprocedura negoziata indetta dal cómune di Floridia, allemodalità di compila zionee presentazionedell'offerta' ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla p.oàduru di aggiudic azione,nonché le altre ulteriori informazioni relative uttu guiuluente ad oggetto l,affidamento dei lavori di'REALrzzAzroNE DI coNDorrE F\GNARÍE Dr vrA nn Àpncts - vrA >ARNEVALE EVASCHE Dr RACCÙLTA Dr c'DA YASCHE" .o." À"glio specificato nella presente lettera.L'affidamento in oggetto-è stato disposto con determina a contrarre n. 3s/I9z del 0t/03/2022 edawerrà medìante 
.procedura o"goiioto sul portale ME+A, utílizzando íl criterio del prezzo píùbasso awalendosì dell'esclusíoie au,tomaticl delle offerte che presentano una percentuare díribasso pari o superíore, alla soglía dí anomalia ndiviiiata aí sensí dell,articolo 97, commí 2, 2-

!::r;í;";;!:l::."** tegístatilo n. 50 det 2016, oorllqontora it nrmero detre offerte ammesse

rn caso dÎ un numero dì offerte valíde inferiori a 5, non sì procederà all,esclusione automatica,fermo restando ta facoltà-àel RUP ot,::fu?r? tn ,orgroíù delle offerte ritenute anormalmentebasse, secondo le modarítù indicate dail,articoro 9T det codice.

L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto, ammonta ad Euro 45.443,79così suddiviso:
a) Euro 43.95 4,64 importo dei lavori soggetti a ribasso d,asta;b) Euro 1 .4'g,r5 costi per la sicurezzanon soggetti a ribasso;

Il corrispettivo è determinato : a misura
Il Progetto si compone delle seguenti lavorazionr

ClrncoRrA pREvALEnrn OG6 -Cr,ass. I

2. STAZIONE APPALTANTE E RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

COMUNE DI FLORIDIA
c.F. 80000870891 _ p.I. 001 g4g808g2
Via Quattrto Novembren. Tg,Floridia (SR)
Tel. 0931 / 920 lll (centralino)

Il responsabile det procedimen to (ai sensi dell, art. 3l del D lgs. 50/2016 e s.m.i. e D.p.R. n207/2010) è il Geom Domenico Paparella, Responsabile del IV Settore Tecnico -LL.pp.
tel. 0931/920237 mait dpaparella@comune.floridia.sr.it pec: ravpubbrici@pec.comune.floridia.sr.it

LAVORAZIONE CATEGORIA
D.P.R.207/2010

IMPORTO
LAVORI

Lavori condotte fognarie Possesso dei requisiti di cui all'art.
90 del DpR207/2010

owero attestazione SOA OG 6

€ 45.443,79

Comune di Ftoridia C.F. g0000870891 p.I.00f94980892
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1.2 La durata deí lavorì è fissata ín 60 giorní.
si precisa comunque che, ai sensi dell'articolo I comma I lettera a) det D.L. z6/2020 convertitoin Legge 120/2020' è sempre autorízzata l'esecuzione der contratto in vía d,urgenza ai sensidell'articolo 32' comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 20 ,6, nelle more della verifica deirequisiti di cui all'articolo 80 det medesimo decreto legisrativo, nonché dei requisiti diqualificazione previsti per ra partecipazione aila procedura.

7 '3 L',appalto è.finanziato per € 49.988,17 al cap. 3402.5 con fondi del bilancio comunale 2022;l'4 Il pagamento del corríspettivo della prestazione oggetto dell'apparto verrà effettuato nelrispetto dei termini previsti dat D'Lgs.9 ottobre 2002, n. 231 e r.r.i... e secondo le modalitàriportate nel capitolato speciale d'Appalto. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema ditracciabilità dei flussi finanziari di cuí all'articolo 3 delta L. I 3 agosto 2010, n. 136.
1.5 La documentazjone di garacomprende :

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 l'ufficio Lavori pubblici sito in via QuattroNovembre n' 77' nei giorni feriali dal lunédì ut u"rroal dalle ore q:ó0-alle ore l2:*.,previoappuntamento telefonico al numero 0g31/g202zl ttt"g-"le rappresentante dell,operatore economico,o un soggetto delegato, potrà prendere visione aela suíJ"tta docume ntazione.

3. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

ffi.Hffiîì;1t11,?:;.soggetti di cui all'articolo 45 del codice, in possesso dei requisiri prescritti
La procedura è riservata ai soli operatori economici selezionati dall,elenco degli operatori economiciper I'affidamento di lavori mediaìte procedura ,,go.iiiu.'

4. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

4.l nnqurslTr Dr oRDTNE GENERALE
sono ammessi alla gara esclusivamente gli operatori economici selezionati tramite sorteggio, per iquali non sussistono cause di esclusione di cui at art. g0 der codice.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Protocollo di legalità e nel patto di integritàcostituisce causa di esclusione-dalla gara,aisensi dell'art. l, comma íl a"nul.6 novembre20lzn' 190 e dell'articolo g3 bis del oecrJto Legislativo 159/2011. L' Ó novembre 2072,

Comune di Ftoridia C.F. g0000870g91 p.I.00194980892
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5. REQUISITI DI IDONEITA PROFESSIONALE E CAPACITA TECNICO.ORGANIZZATIVA

5.1 nreutslTl DI rooNnrrÀ

Possono partecipare alla proceduranegoziata 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 nBeursITI DI capacrrÀ 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 OG6 Classifica I .

6. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI E PRESCRIZIONI CONTRATTUALI

6.1 Mor.tr,Ira. pI vERIFIcADEI REQUISITI DI PARTECIPAZIoNE

Per la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale si procederà d'uffrcio con specifiche

richieste agli Enti Certificatori.

ó.2 SOPRALLUOGO
Il sopralluogo non è obbligatorio

6.3 CsrantN{ENTI

Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla gara in oggetto dovranno essere formulate a mezzo

portale MEPA entro il termine a"t ?9-l14-J2022.
I chiarimenti della Stazione Appaltante costituiscono interpretazione autentica della Lettera/

Disciplinare dr 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 MonalITÀ DI PRESENTAZIoNB DELt,A DocUMENTAZIoNE

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazíone alla presente procedura di gara:

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

sottoscrizione del dichiarante;

2. 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 dichiarazioni sono redatte sui modelli "Domanda di partecipazione" 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
Ufficio Tecnico Tel. 09311920237
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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.

I1 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 datraduzione 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 traduztone. Inoltre, gli importi dichiarati da

concorrenti, aventi sede negli Stati non aderenti all'Unione europea, dovranno essere espressi in

euro.

7 COMUNICAZIONI
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'uffrcio Gare; diversamente, l'amministrazione declina ogni

responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

8 SUBAPPALTI
Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti dilavorazioni che intende subappaltare o concedere

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

è vietato.

9 ULTERIORI INFORMAZIONI
Si procederà all'aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta

rong*u e conveniinte ai sensi dell'articolo 97 del Codice.
I
E 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 giomi 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 norrne vigenti e I'ipotesi di

differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di affrdamento dovrà essere

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

1'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 giudiziaria

del Foro di Siracusa, rimanendo esclusa la competenza arbitrale'

10 SOCCORSO ISTRUTTORIO
Si precisa che le aarenze di qualsiasi elemento formale della domanda e, in particolare,lamancanza,

I'incompletezzae ogni altra inegolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di

quelle àfferenti 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.80000870891 P.I' 00194980892

Ufficio Tecnic o Tel. 0931 I 920237

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



.$J,

sffi*\ffis Comune di Floridia
- Libero Consorzio Comunale di Siracusa _

IV Settore Tecnico-Ll.pp.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che nonconsentano l,individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessaIl mancato possesso dei
procedura di gara.

prescritti requisiti non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determinal'esclusione dalla
Ai fini della sanatoria, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine di massimo 5cinque ) giorni perché siano rese, integrate o r egolanzzate le dichiar azioni necessarie, indicando ilcontenuto e i soggetti che le devono rendere. Nel medesimo termine il concorrente è tenuto acomunicare alla stazione appaltante l'eventuale volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio.In caso di comuni cazione 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 delconcorrente dalla procedura.
Ogni va/,azione che rntervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizi onale,successrvamente alla fase di ammrssion e, regolarizzazione o esclusione delle offerte, non rileva aifini del calcolo di medie nella procedura, né per I'indi della soglia di anomalia delleofferte. viduazione

I I CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE
L'offerta è corredata da:

1' una garanzia prowisoria, come definita dall'art. g3 del codice, pai a e 454,44 [I% detprezzo base der'apparto - art. I comma 4 der Decreto sempríficazioneJ,.2' una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altrosoggetto di cui all'att' 93, comma3 del codice, anchediverso daquello cheharilasciato ragaranzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell,articolo 93,comma 8 del codice' qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichia razionedi impegnonon è richiesta alle micro imprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporaneio consorzi ordinari escrusivamente dalre medesime costituiti.
Ai sensi dell'art' 93, comma 6 del codice, la garanziaprowisoria copre la mancata sottoscrizionedel contratto, dopo l'aggiudica zione,dovuta ad ogni fatto riconducibile all,affidatario o all,ado zionedi informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli g4 e g1 del d. lgs.6 settembre2017' n' 159' Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra laltro, la mancata prova del possesso deirequisiti generali e speciali; la mancata produzione della docum entazionerichiesta e necessaria perla stipula della contratto' L'eventuale esclusione d.alla garaprima dell,aggiud icazione,al di fuori deicasi di cui all'art' 89 comma 1 del codice, non comporterà l'escussione dela garunziaprowisoria.La garanzia prowisoria copre, ai sensi dell'art. 8-9, 

"omma 
I del codice, anche le dichiarazionimendaci 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 tesoreriaprovinciale o presso le aziende autonzzate. a titolo di pegno, a favore della stazioneappaltante; il varore deve essere ar corso del giorno del deposito;

www.cornune. floridia.sr. it
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2' fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative cherispondano ai requisiti di cui all'art.93, comma 3 del codice. In ogni caso, la garanziafideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art.l03, comma 9 del codice.
Gli operatori economici, prima di procedere allasottoscrizione, sono tenuti a verificare che ilsoggetto garcnte sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanziemediante accesso aiseguenti siti internet:

' http://www.bancaditalia.itlcompiti/vigilan za/intermediari/index.html

' http : / / www. b an cad i t al i a. i t/co mp iti / v i gil anzalawi s i -p u b / garcnzi e - finanziane /
' http://www.bancaditalia.itlcompiti/vigilan za/avvisi-p'b/soggetti_non_

legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

. http : / / www. ivas s. i li vass/impres { sp/Homep age j sp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
l' contenere espressa menzione deil'oggetto e del soggetto garantito;
2' essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamentotemporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipanoallagara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art.45,comma2lett.b) e c) del codice, alsolo consorzio;

3' essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppoeconomico del 19 gennaio 2018 n.31 (Gu del l0 aprile 20lg n. g3) contenente il"Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie /ideiussoriepreviste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 der d.rgs. Ig aprire 20..6 n. 50,,;4' avere validità per 180 giorni [almeno 180 gg. - owero altro termine, in relazione alla durataprevista 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. 1944del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
' la rinuncia ad eccepire la decorr enza d,eitermini di cui all,art.lg57 del codice civile;
' la loro operatività entro quindici giomi a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
o contenere l'impegno a rilasciare la garanziadefinitiva, ove rilascia ta dalmedesimo garante;. riportare l,autentica della sottos cnzione;

' essere corredata da una dichiaruzione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti ilpotere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazioneappaltante;

' essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanziaai sensi dell,art. 93, comma5 del codice' su richiesta della stazione appaltante, nel caso in cui al momento della suascadenza non sia ancora intervenuta I,aggiudica zionte.

Comunedi Ftoridia C.F. 80000870891 p.I. 001949g0g92
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La gatanzia fideiusso na e Ia dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto inpossesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguentiforme:

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e deila garanziafideiussoria, irconcorrente potrà produrre una nuova garcnzia prowisoria di altro ,uruni, in sostituzione de,aprecedente' a condizione che abbia espressa decorrenza d,alla d,atadi presenta zionedell,offerta.

;t',H:fi::ii:.TTffi""""ff1:."" **'uale rinnovo è rÍdoto secondo re misure e re modarirà di cui

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta neil,offerta il possesso dei rerativirequisiti fomendo copia dei certificati posseduti.
E sanabile' mediante soccorso istruttorio, la mancatapresentazione deila garanziaprovvisoria e/odell'impegno a rilasci are Saranzra fideiussoria definitiva soro a condizione che siano stati giàcostituiti prima della presentazione dell'offerta. E onere del|operatore economico dimostrare chetali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza delra presentazione delleofferte.

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

12 VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL,ANAC
Nessun contributo ANAC è dowto.

I3 CRITERIO DI ACGIUDICAZIONE
rI criterio ot "t*i:3t^Yt:::: il.prezzopiù basso. Il soggetto deputato all,espleramento della garaprocederà all'esclusione automati.u ;;à-;"*"i"rii i*1. chè presentano una percentuare di

|iHiI"îH;i,:t #Ll"";lji ::tà.Í ';;f;ì;d;"'d# ai sensi a,rru,tì"oìo e7, comm i 2,2-bis e
Qualora le offerte ammesse ( ossia valide ) siano pal a5 ( cinque ) ra stazione appaltante procedealla determinazione della sàglia uuiomatica di ànomaria di cui 

'un,ui.li 
comma g der D.Lgs50/2016' determinata secondole formule di cui dl;;ì;;ì" 97, commi 2 ,2 bis,2 ter, aggiudicando7a gara alla migliore offerta non uno.ula ( ossia a ì;;li" immediatamente piu bassa rispetto allasoglia di anomalia g,eneratasi dopo l'applicazione a"IÉ À.-ule in questione).Le operazioni di individuazionta'ituioglia di urro-utiu uweffanno secondo quanto previsto dara

,:"T;*1[trilìi:fi:fff#ft1#j1;: '"0'rìà''o#'1éi.",ion'c;;;;"ù er ta regotazione e i
I punteggi derivanti dalle opera zioni matematiche di cui aila presen te garusono calcorati fino alraterza cifra decimale anotoìdati att'unita .up".ior"-;;ilr" ìu quu.tu-"rr.u-decimale sia pari osuperiore a cinque.

In caso di un numero di offerte valide inferiori a 5, non si procederà all,esclusione automatica,*ff;ì""llinf illll1:;U*llt,;i.;;Hffi 
'#1",'"*n".ii..**anormarmentebasse,

wwwcomune.fl oridia.sr. it

Comune di Floridia C.F. g0000820g91 p.I.00194930892
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I4 TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA TELEMATICA

fi o
La presentazjone dell'offerta dovrà essere effettuata a pena di mammissibilità, mediante il portaleMEPA con le prescrizioni tecniche rvr prevrsti. Dovrà essere prodotta tutta la documentazione sottoindicata con firma digitale.

DA MOD ITA'DELL'oFFERTA: DI

A

t

La documentazione a corredo dell'offerta dovrà essere inserita neile seguenti buste virtuari secondole specifiche tecniche a"ttut" ouivr"epA. La do;;;;u'zionea"u" .rrài. frn'uru digitalmente:
A' Busta virtuale amministrativa contenente la documen tazioneamministrativa;

B' Busta virtuare economica contenente'offerta economica.

A) La busta virtuale o'Amminis trativa" dovrà contenere, a pena di esclusione, ra seguentedocumentazione:

A'1)- Istanza di ammissione, redatta secondo |ailegato modello debitamente compilato esottoscritto con firma digitale, u p*u ai ".+;i;;? a"ii""g"r" .uppr"r"nrunàà"u,i-presa o personamunita di comprovati-poteri ai i*u la cui ;;;.1 sia prodotta nela DocumentazioneAmministrativa delra ditta offere.rt" *nt"n"nte re seguenti dichiarazioni.In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi oidinari di concorrenti, la suddetta dichiarazione
ll,Tiltffì:';#::.11,fi-?:lfi#,'j|'nt" " so*oscritra da ciascun soggetto, che costiruisce o

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

Le dichiarazioni di cui all'Allegato A alla Lettera-Disciplinare sono necessarie per ra partecipazionealla gara in quanto contenenti dichiaruzioni essenziali per |apparto in oggetto.

4.2) -

Nel caso in cui I'operatore opti per la presenta zione der Documento di Gara unico Europeo (
;y.?.Î;:"J:::."J.ffi:T 

aaeguatamente compilato ( con parricolare rirerimenro ai requisiti di

EUROPEO

,{.3) - CAUZTONE PROWISORTA
owero polizza assicurativa originale

DOCUMENTO DI GARA UNICO

qutetanza del versamento owero fideiussione bancariarelativa alla cauzione prowisoria, pari al l%o dell, appalto,

Comune di Ftoridia C.F. 8000087089f p.I.00194980892

www.comune.floridia.sr.it 
"--urrW"
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centottanta giomi successivi al termine di present azione deil,offerta. Lecauzione prowisoria sono illustr ate ar''articoro 5 della Lettera/rnvito a gara;

A'4) - certificazioni ai fini delle riduzioni d'ella cauzione prowisoria si appricano i commi 7 e gdell'art' 93 del D'Lgs 50/2016 e s.m.i. Per gli operatori economici che presentano ra cauzioneprowisoria in misura ridotta, ai sensi derl,art. 93, comma 7 der codice :a) copia conforme all'originale della certifrcazione di cui all,art.93, comma 7 del codice chegiustifica la riduzione dell,importo della cauzione;

4.5) - PATTO DI INTEGRITÀ ALLEGATO B

4.6). PROTOCOLLO DI LEGALITA ALLEGATO C

4.7) - I SEGUENTI DOCUMENTI DI GARA SOTTOSCRITTI PERACCET'IAZIONE:1. Lettera-disciplinare

B) La BUSTA B virtuale ,,Offerta 
economicao,.

compilare' Firmare e Inserire digitalmente o'Ioofferta 
economicarr, senza apporre ulteriorimodifiche.

valida per almeno
caratteristiche della

L'offerta Economíca redatta secondo ìt (Modeilo Ailegoto D) d,eve contenere unadichiarazione sottoscritta dal regare rappresentante o da spropria orrefta economica, indicare 
' 

ribasso 0"'""n**l:|J.","JT:fliiiTlll.,ll,lJfì3.|Tfi:J,1non più di quattro decimali), che si intende praticare suil'importo a base d,asta (in caso didiscordanza tra l'importo indicato in cifre e quelro indicato in rettere, prevale l,indicazione inlettere).

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

tr 

"Î"''fil,îXlfl,l1rffi":J:lÌ:""Hil';',:,x1".;;;;""'" 

e/o rirnborso arcuno ai concorrenti,
Il concorrente unitamente alla propria offerta economica, dovrà altresì dichiarare:l' che la propria offerta sarà inevocabile e resterà immutabile fino al rs0 i."rt""ttantesimo) giornosuccessivo alla datadi scadenza del termine stabilito per la presentazione delre offerte;2' che la propria offerta non vincorerà in alcun modo ra StazioneAppartante;3. i costi della rnanodopera cosiddetti ,,aziend,ali,,.
L'offefia economica dovrà' a pena di esclusione, essere firmatadigitarmente a cura di soggettogiuridicarnente abilitato a impegnare il concorrente e dovrà essere.oi"duru da copia di documentodi identità in corso di validitidJsoggetto sottoscrivente.
In caso di RTl/consorzi costituend], l'offerta economica temporare, a pena di escrusione, dovrà

ffi;lrrlfrHr"rj]1'j]3,""1'" 
da tutti i soggetti che .o,titui,un,o l prederto

Comune di Ftoridia C.F. 80000g7089f p.I. 00lg4gfJ0Bg2
ww w. co m u n e. n ori d i a. sr i t 
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Non saranno

indicato.
ammesse offerte economiche redatte secondo modalità non conforme a quanto sopra

data;

La procedura di 
-gara si svolgerà-secondo quanto previsto dal manuale d,uso dei sistemi diprocurement per le Amministrazioni - Proceàura di Acquisto t.".ii" noo aggiudicata que,odell'offerta secondo il criterio Jeilu.rimo .iuurro, uì ."n.i deil,art. qs àer D. Lgs. n. 50/2òt6 e

s.m.i.
L'offerta economica dovrà essere espressa in ribasso percentuale rispetto all,importo a base di gara.La stazione Appaltante si riservà i;;;;;';;ffi;J::dere,ara 

sara odi prorogame ra data, senzache i concorrenti
L'aggiudic;;;Hffi:,:ff:ffi;:iilTi:ffit*!',?J,lfr;;;ru" 

u".in"n" ,senzari,ievi,a carico dell'aggiudicatario circa il pàssesso dei ,àquisiiiài partecipazi""" 
"ìu requisiti generari.

I6. FASI DELLA PROCEDURA
a) Esame document azioneamminÍstrativa

La procedura di aggiudicazione a"tru gu.u awerrà secondo le regore, re modalità e i tempi stab'iti

i:l'y,:"'Aù5íi?,T,:H,Hli*::::kf*:;'".'',;llin. '";;;; i"-p"ì,i,"mente 
"J-,Ji"u,"Ilgiorno95J-85_/2022uilffiriazjonjdacomunicareattraversoilsistema-

coMuNICa71g111 - 'i p'o""d"ra-iììàilu p"ùuri"" 
"ll'aperrura dei plichi ed all,esame delradocumentazione amministàtiva ri"trie, ta e au".ifi"u." ra confonnita deiia'stessa a quanto richiesto.In caso di mancanza'. incompl't;;;;.a ogni ul,, ìnlgorarita 

".."nrlut"-della documentazioneamministrativa la stazione appaltan-te provvederà a richieàer", ui *ri-aJiiurt.a:, comrna 9 der D.Lgs' 50/2016 le necessarie-integranoni e chiari;;;;;^;r..gnando ai destinatari un termine non

iitT"Jiffii':#:ff,1.n'ffi*,h:1;:t',t al unu data successiva di .i,onuo"u,ion,,

*",1Tr'rl,xlf .Ufi"',',"J#Jftîl*:""f,t#[l*J;;;fu 
"adescruderedaragaraiconcorrenticheb) Esame offerta economica

conclusa la fase di valutazionei"lta documenta zioneamministrativa e varutati gri eventuali soccorsi

liT#g,il,flff :ffft#f Jfin1;1ìi{;hif" xill,'" u "orrb;;;conomi ca,,, e quindi
In caso di parità di punteggio si ricorrera ail,affidamento mediante sorteggio.

15. PROCEDURA DI GARA

I7. PRECISAZIONÍ

non sono amrnesse offerte in aumento;

2' 
[::r**. 

alnmesse offerte condizionate, quelle espresse in modo indetenninato o

a
J

I

;:LffJi,tHffi:ìl;#i;T"í:ff.1?,,ler caso manchi o risurti irregorare quarcuno dei

la seduta di gara può essere sospesa o aggioma ta ad artraora o ad altra
4

Comune di Ftoridia C.F.80000g70g91 p.I. 001949g0892
www comune. fl oridia.sr. ir 
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18 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTOSi precisa che' ai sensi dell'articolo 8, comma r, rettera a), der D.L. 76/2020 convertito in Legge120/2020' è sempre autorizzata l'esecuzione del contratto in via d,urgenza ai sensi dell,articoro 32,comma 8' del decreto legislativo n' 50 del 20l6,nelle more delra verifica dei requisiti di cui
;::f]n.8.?r:::#"ffi;:"]!.'"to r"ei*ùi*",""*"nu dei requisiti Ji quarin cazioneprevisri

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi deil,art. g5, comma 5 codice,sull'offerente cui ra stazione appaltante ha deciso di aggiuoicare'apparto.

i1?Ti:ff::::.::::1i""ffiil";;ffiH de''art ,ll 
"o^^u7 der codice, a*esito positivo dera

In caso di esito negativo delle verifiche, la sta .

derraggiudicazione' alla segnal azioneall'ANAC. ru rlì)lJn i?H,.lX',i X#,'""i,tr"dt?Jil::?secondo in graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore der concorrente corocatoal secondo posto nella gradu atona,l'appalto u".,a uggiudicato, nei termini-rooru detti, scorrendo lagraduatoria.

I1 contratto' ai sensi dell'art' 32, commag, del codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giornidall'invio det'ultima delre comu nicazionidel prowedi-""a di aggiudic azione.La stipula dovrà aver luogo entro ó0 giorni dall'intervenuta efficacia del|aggiudicazione ai sensidell'art' 32' comma 8, del codice, salvo il differimento espressamente concordato conl'aggiudicatario. p,

all,arricolo ,r, .";;:T,T:,Til,:::".samente 
previsto dala present. r"tt"ru_aisciplinare si rimanda

;:::rffii"r:":",t?t 
agli obblighi in tema di tracciabilftà dei flussi finan ziai- dicui alla legge l3

Nei casi di cui a\7'art' 110 comma I del codice la stazione appaltante interpela progressivamente isoggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risurtanti dala rerativa graduatoria, al fine distipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell,esecuzione o del completamento dei lavori.sono a carico dell'aggiudicatario eventuali spese contrattuali, oneri fiscali quali imposte e tasse -ivi comprese quelle di registro ou" do*t* - relative alla stipula zionedel contratto.

I9 CAUSE DI ESCLUSIONE
I. DISPOSZIONI IN ORDINE AL SOCCORSO ISTRUTTORIOa) sono ammesse a soccorso istruttorio le offerte carenti di una o piu di una delledocumentazioni e dichiatazionì richieste 

""rr" 
ii"r," Amministrativa, qualora ra caren za nonsia essenziale_, ossia consenta .o-unqu" l,individua zione der contenrresponsabile della stessa' E' ammessa a soccorso istruttorio rofferta;;i:J"#:rìl?f"Jl?

,:f"ft ;;n;:illli"1ti1fii:*::".1.#;iln.".pricitameni;if ;stato,quaroranon

Comune di Floridia C.F. g0000g70891 p.I. 001949g0892
www.comune.floridia.sr.it 
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b) si ribadisce che le dichiarazioni non veritiere, prodotte in sede di gara, comportanoI'esclusione del concorrente, secondo quanto deriva dalla lettura comparata dell,art. g0 d.lgs.n. 50 del 201 6 con l'art. 7 5 del DpR 445/2000;c) in caso di
attivabile solo in caso di

dichiarczione

mancanza o

non veritiera non è possibile ricorrere al soccorso tstruttoriorncompletezza della dichiarazione (cfr. Cons. Stato, III,10/08/2016, n. 358 t- TarPalermo Sez. II n.lll7 del le.04 .2017);d) sono ammesse a soccorso istruttorio le offerte mancanti dell,attestazione di copia conformeovvero recanti copie di originali scaduti, rn caso di documenti presentati in copla conformein luogo dell' originale;
e) sono esclusi i concorrenti cui siano state richieste rntegrazioni a seguito della pnma seduta digara (o di altre sedute di gara) che non producano le medesime integrazioni nel terminerichiesto dalla stazione appaltante (in questo caso non è possibile ulteriore soccorsorstruttorio);
f) sono esclusi i concorrenti che forniscano dichi arazioni mendaci. In questo caso, fermarestando I' applicazione dell'art.8O del D Lgs 50/2016 nei confronti dei sottoscrittori ,lastazione appaltante esclude il concorrente. Trasmette inoltre gli atti ad A.N.A.C per gliadempimenti di sua competenza (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio);g) si procederà all'esclusione comunque qualora siano accertate cause di esclusioneespressamente previste dal D.Lgs 50/2016 e dal DpR 207/2010 (in questo caso non èpossibile soccorso istruttorio).

2' sono escluse' dopo I'apertura della Busta economica, le offerte:a) mancanti della firma del titolare o dell'amminiriruto,' munito del potere di rappresentanzasulla offerta Economica, o di uno d.i p."J"ui'."gg*ri in caso ai 
"ìI*i"rione temporanea oconsorzio di concorrenti non ancora formalizzat1iin questo .;;;; è possib'e soccorsoistruttorio);

? ;.l3#'*1i;f3î::f{i"i::ff.ff;ffi;ffi; in aumento per'esecu zionedei lavori (inc) che contengalo'oltre all'offeia, condizioni,precondizioni o richieste a cui l,offerta risultisubordinata (in questo 
"u.o 

non è possibileìé.;;; istruttorio);d) 
;Hfi'Jli'l;,::,""113 m**-{*i:::$n:tlft;,;;edure previste da, D Lgs

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

"onto*ente, sia accertatadana stazione appartante ai sensi derevigenti disposizioni (in questo .uro non è possibile ,o""orro istruttorio);b) in contrasto 
-con clausoie essenzluti 

"rr"'."g^oruiJ'ru ,u.u, con prescrizioni legisrative eregoramentari (D' Lg.. sotzòrc, DpR vóràóry owero con idell'ordinamento; - ^ v) vr r\ Lv I / zv tv) owero con i principi generali
c) dei concorrenti che non siano in regola al momento del termine urtimo per ra presentazione

ffffiftil;"}j f,[?,H:î 
Ji contriburi agri iliÉ;;il;;,i,,(# f,u.,to .u,o non è

Comune di Ftoridia C.F. 8000087089f p.I. 00194980892
www comune noridia sr ir 
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_20 
TRATTAMENTO DEi DATI PERSONALII dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informat ici, aisensi del decreto legislativo 30

giugno 2003' n' !e6 e *i''i'^l"a"r ld;'i;;"i""óul 27 aprile zoia, n. 2016/67s/rJEesclusivamente nell'amuit" o.iì" g*"lit ,i ,i"f"rir;;^r'u"0.àì*r" retrera-disciprinare di gara.

il

t4
Comune

e-mailwwwcomune. fl oridia.sr. it

di Floridia C.F. 80000870891 p.I. 00194980892
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Domanda di partecipazione

Al Comune di Floridia
Via Quattro Novembre n.79

960L4 FLORIDIA (SR)

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE MEPA, AI SENSI DELL'ART. I,
coMMA 2,LETT. B), DEL DECRETO-LEGGE 16 LUGLIO 2020, N. 76, CONVERTITO

CON LEGGE N. 120 DELL'll SETTEMBRE 2020, COME MODIFICATO CON

DECRETO LEGGE N. 7712021, CONVERTITO CON LEGGE N. 1O8I2O2I PER

L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA "REALIZZAZIONE DI CONDOTTE

FOGNARIE DI VIA DE AMICIS - VIA CARNEVALE E VASCHE DI RACCOLTA DI
C.DA VASCHE" .

- CUP: D42822000000004. CIG- 9121493822.

Importo lavori (costo manodopera incluso nei lavori €3'589,74):

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso:

Importo lavori a base d'asta:

€ 45.443,79

€ 1.489,15

€ 43.954,64

Il sottoscritto operatore economico

il

nato a

e residente a L-J
codice fiscale nella qualità di

della ditta con sede nel Comune di

Provincia di n. _ 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 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 negoziataper I'affidamento dei lavori in oggetto

a tal fine dichiara

DICHIARA



1. di essere in possesso dei requisiti generali di partecipazione alla gara'

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

attività

owero

3. o di partecipare alla gara con i requisiti di cui all'art.90 del DPR207l20l0;

o di essere in possesso dell'attestazione SOAper la categoria OG 6 - Cat. I-

4. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le noÍne 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 maggiorazioni per

lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante il servizio, rinunciando fin d'ora a

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

9. 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 ALLEGA ALLA PRESENTE:

Dichiarazione Requisiti - Allegato A

(in alternativa)

DGUE

Dichiarazione Patto di Integrità -Allegato B

Dichiaruzione 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 FLORTDIA (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. 120 DELL'll SETTEMBRE 2020, COME MODIFICATO CON

DECRETO LEGGE N. 7712021, CONVERTITO CON LEGGE N. TO8I2O21, PER

L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA "REALIZZAZIONE DI CONDOTTE
FOGNARIE DI VIA DE AMICIS - VIA CARNEVALE E VASCHE DI RACCOLTA DI
C.DA VASCHE" .

- CUP: D42822000000004. CrG 9121493822.

Importo lavori (costo manodopera incluso nei lavori €3.589,74): € 45.443,79

Oneri dr sicurezza non soggetti a ribasso: € 1.489,15

Importo lavori a base d'asta: € 43,954'64

il sottoscritto operatore economico

i1

nato a

e residente a (-J
codice fiscale

della ditta

nella qualità di

con sede nel Comune di

n.

Provincia di

con partfta 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 del D.P.R. n.445 del 28 dicembre

2000, ai sensi degli artf. 46 e 47 e seguenti del medesimo D.P.R. n. 44512000,

DICHIARA

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

2. di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 80, del D. Lgs. 1810412016, 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 18ó-bis del R.D. 1610311942, n.267 o che non sono in

corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni;



o

a

a

a

a

Oppure

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. 0910112006, n. 5;

Oppure

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

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

per la chiusura del concordato preventivo - attraverso il prowedimento del giudice delegato che

accerta 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 untentativo 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 trstta 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

personaJisica, ovyero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si

tratta di altro tipo di società o consorzio);

di non aver subito 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

ovvero al fine di agevolare I'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo,

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

dall'articolo 291-quater del DPR 23.1.1973, n.43 e dall'articolo 260 del decreto

legislativo 3.4.2006, n. I52, in quanto riconducibili alla partecipazione a

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

20081841 IGAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 377,318,319,319-ter,319-quater,320,

32I, 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 2627 e 2622 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi

finanziat'' delle Comunità europee;



d) delitti' consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche intemazionale,e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attivitàterroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648{er e 64g-ter.l del codice penale, riciclaggio diproventi di attività criminose o ftnanziamento del terrorismo, quali definiti all,articolo1 del decreto legisrativo 22 giugno 2007, n.r09 e successive modificazioni;0 sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con ildecreto legislativo 4 marzo 2014, n.24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l,incapacità di contrattare con lapubblica amministrazione;

(tali dichiarazioni devono essere rese dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta diimpresa individuale; da un socio e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nomecollettivo| dai soci accomandatari e dal direttore tecnico, se si tratta di società inaccomandita semplice; dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stataconferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigiranza e dai soggetti muniti dipoteri di rappresentanza, di clirezione o di controllo, dot dir"ttore tecnico e dal sociounico persona Jisica, owero dal socio di maggioranza in caso di società con meno diquattro soci, se si tratta di artro tipo di società o consorzio).

OPPURE

a

a

o che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne

(riportare integralmente quanto indicato nella visura delle iscrizioni a proprio carico ai sensidell'art' 33 del DPR I4'II'2002, n. 313 e smi.Il concorrente non è tenuto ad indicare nelladichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato owero quando è intervenutala riabilitazione owero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero incaso di revoca della condanna medesima)
o n' I che nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell,awiso di manifestazione diiscrizione non vi sono soggetti cessati dalle cariche societarie indicate all'articolo g0, c. 1, delD. lgs 18/04/2016, n. 50
Oppure

o n' 2 che i nominativi e le generalità dei soggetti cessati dalle cariche societarie indicateall'articolo 80, comma r, del D.Lgs. rg.4.2016, n.50 nel|anno antecedente la data dipubblicazione deil'awiso di manifestazione di interesse sono i seguenti:

; ;" ;;;'n"*i a"i ,roo",i, ,"rr;;;,;";;;,, o"n"o" * ;;;;,;;";" 
""n"n" 

societarie(completare solo se compilato n.2):

n'2'1' o non sono state pronunciate sentenze di condanna con sentenza definitiva o decretopenale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta aisensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati indicati nell,art. g0, c.1 del D.Lvo n.50120t6;



Oppure

n'2'2' o nel caso di sentenze a carico, la ditta ha adottato atti e misure di completa ed effettiva

ffi"one 
dalla condotta penalmente sanzionata, dimostrabili con la documentazione

r di non aver commesso gravi infrazroni debitamente accertate alle noÍne in materia di salute esicurezza sul ravoro nonché agli obbrighi di cui ail,art. go, c- g der D.Lvo n. 50/2016;

' di non trovarsi in stato di fallimento, di liquida zione coatta, di concordato preventivo, salvo ilcaso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento

|:i||i."||ffi,;le 
di una di tali situazioni, fermo restaido quanro previsto dallarr. lr0 del

o che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integritào affrdabilità' (Tra questi rientrano: Ie significat ru" carlentenerl,esecuzione di un precedentecontratto di appalto o di concessione che ne hanno causato ra risoluzione anticipata, noncontestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, owero hanno dato luogo aduna condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare

;111*11;'rit.iT""^"::,"^ L::1u*t".della stazion" uppurtu'te o di ortenere inrormazioni

tuorvianti *."CI,iiilTil?J"il:::;'Ji"i,ff:J,îJ.TJr,::'_i:,T,1;ilTffi:'"3,L:

:ffadtettere 
le informazioni dowte ai fini del corretto svolgimento della procedura di

che la partecipazione alla gara in oggetto non determina una situazione di conflitto di interesseai sensi dell'art. 42, comma2 der D.Lvo n.50/20r6,non diversamente risorvibile;di non essere stato-.coinvolto nella preparazione della documentazione necess a,,a allaprocedura e pertanto di non aver creato alcuna distorsione defla concorrenza;di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all,art. g, comma 2, lettera c) deldecreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto dicontrarre con la pubblica amministrazione, compresi i prowedimenti interdettivi di cuiall'articolol4 del decreto legislativo 9 aprile 200g, n. g1;
di non presentare nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappaltidocumentazione o dichiarazioni non veritiJre; 

--- Yvruv v .w

che l'operatore economico non risulta iscritto nel casellario informatico tenuto pressol'osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazionenelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;che l'operatore economico non risulta iscritto nel casellario informatico tenutodall'osservatorio dellANAC per aver presentato false dichiarazioni o farsa documentazione ai

f,lrf,lof,":scio 
dell'attestazi'one di qualifica zione, p", I p".iodo durante il quale perdura

di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all,articolo 17 dellalegge 1gmarzo 1990' n'55' (L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall,accertamento definitivodel.a violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa);

a

a

a

a

a

a

a



' o la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cuialla legge n' 68/99 (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure nelcaso di concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuoveassunzioni dopo il lg gennaio 2000)
Oppure

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

|f,ofilt 
da 15 a 35 dipendenti che abbia effettuato una nuova assunzione dopo il lg gennaio

' che I'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli317 e 629 del codice penale aggravaÍi ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge l3.s.lggl,n'752' convertito' con modificazioni,dalla legge l2.7.lggl,n.203,non risulti aver denunciatoi fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall,articolo 4, primo co'runa,della legge 24 novembte 1981, n.689 (La circostanza dì cui al primo periodo deve emergeredagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell,imputatonell'anno antecedente alla pubblic azione del bando e deve essere comunicata, unitamente allegeneralità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblicaprocedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sitodell'Osservatorio);
t che I'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesimaprocedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all,articolo 2359 d,elcodicecivile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazionecomporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;r di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighirelativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Statoin cui sono stabiliti (costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omessopagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all,articolo 4g-bis, commi I e 2-bisdel DPR 29'9'1973' n'602' costituiscono violazioni definitivamente accertate quellecontenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione);r che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativial pagamento dei contributi previde nziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Statoin cui sono stabiliti (costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenzialequelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURG), di cuiall'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro 

" 
aJt" politiche sociali 30 gennaio 2015,pubblicato sullaGazzetta Ufficiale n.l25del l. giugno 2015);r di aver adempiuto all'intemo della propri a azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dallavigente normativa.

di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l,INps (matricolan"""""""")' I'INAIL (matricola n.....'.....) e di essere ín regola con i relativi versamenti edi 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

fipo;1[]1" 
gli obblighi di condotta previsti dal codice di comporramento per i dipendenri

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 1g6/03,che i datipersonali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell,ambitodel procedimento per il quale ra presente dichiarazione viene resa.

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: .......
di autoizzare la trasmissione di eventuali comunicazioni inerenti la presente procedura, di

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

domicilio a\ seguente indiizzo

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

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

ai sensi dell'art. 53, c. 16 ter del D. Lgs n. 165/01 e s.m.i. come introdotto dall'art.l 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, indiizzo 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 saralìno ftatfati, 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 le 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 I'offerta.

Firma

a

Data e luogo



Allegato B Modulo dichiarazione patto di Integrità

Importo lavori (costo manodopera incluso nei lavori € 3.5g9,74):
Oneri dr sicurezza non soggetti a ribasso:
Importo lavori a base d,asta:

PATTO DI INTEGRITA'

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE MEPA, AI SENSI DELL'ART. I, COMMA 2,
LErr. B) DEL DEcREro-r.Eóóil;, LUGuo;uó; *. 

Zr. coNvÈRiiró cox LEccE N. r20
DELL'Ir SETTEMBRE 2,dóóinu n oor.rceio'iòrv DECREió'i'dòcn N.77/2021, coN_
vERrIro coN LEG9-E N- iottz^úi,-PER L'AFFiòa"laiNro opr-relo'nr pER LA*REALrz-
Qtr'3{'"rT"'r'{îf2!p;l;i-'" 

Dr vrA iúarcrc - vu ca'iiivAlE E ,ASCHE Dr- cup: D42n22000000004. éie q:rztq%822.

AI Comune di Floridia
Via IV Novembre n. 79
96074 FLORTDTA (SR)

€ 45.443,79

€ 1.499,15

€ 43.954,64

tra
Il Comune di Floridia

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

e

PREMESSA

vlsro 7'art' 7' 
"oT-u 17' d'ellalegge,ó no.vembre 2012, 

,n.190 (Disposizioni per ra prevenzione e ra
repressione della comrzione 

" otfriitt.g"iiri r"ià p""uuri.u u*[ini.i* ,lí")' quale dispone che
<<le stazioni appaltanti possonà p."r"a"É 

":.qri;;;ili 0."0, di d;;'i;; d,invito che il mancato
$Ufr!,Î{fft,?H',:3,:òntenut"'nJ 

irotocotti ai r"óiia o nei pa*i di inregrirà costituisce causa divISTo il Pi; 
--Nazionale Anticomrzione (P.N.A.), approvato dail,Autorità Nazionare An-

ticomrzione con o:1to:11 
"' tztiii'ir,r" ,ru ;;d;;;'rh" <<ie pubbtrr," um.inistrazioni e re sra_

zioni appaltanti' in attuazione delliart-', ,à.-u-'i2,"i."1, rd;-;.;il îiorr, di regora, predi_
spongono ed utilizzano protocolli di legalità o puriì'ai iruLg'ta per r;affida,n.nìo dr commesse.A tar fine, re oubbrich; ;;;i*irÍ"", i";JÀ;;";';;u ruui.i,;;ilffir,di gara e nere rertere
d'invito la clausola oi turuueu;J;ff'"'1$i#;iffi:lr:toco,o 

di legalità o der patto di inte_
gri tà d à I uogo a'' esclusi o"" úil ;;;a""_at a ri ro rurì o'nl ieì contratto>>;vrsro il Decreto del Presidenb ;;ili"p"uutica aeLlà-up.il" 2013, n. az 

"on' quale è srato ema_
nato il Regoramento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici; I/



Allegato B Modulo dichiarazione pafto di Integrità

VISTA la d.eliberazione di G.M. n. 103 del 2015.
;:i:i: tt;;#i:^*"::Ì 

f*d;:'#""i'i:1i, 
T"T,'lTl;1ffini;'#;TJ'"ff?;i?*XÍffi:;

Iîffi",fi,Í:i:X"i?::;::;î;x,? 
ff :;i::(r^f:,018 

che, a seguito de*enrrata in vigore der nuovo
iî!'#:?T,*",".,,",::^:,.",Ò 

na approvaro il codice ai .J.po.tamento p", i aiirnaenti degli
Deribera de,a G M;; oi "i",'íft'u:1,iffiîX,ffi1îfiTí:1tr,1;,Li"îJ 

:rr?ii,Éiî,, 
approvato con

SI CONVIENE QUANTO SEGUEArticolo I

rObblighi 
delle parti,,

Il presente u;;ffiffi;;#,'iiÍ.ì,ilfff'ii,'l*:';:;:,li##î: ob brigazion e der so*oscrirtore che, ai rini

a non offì' 
a conformare i propri comportamenti ai principi di leartà, trasparenza e correttezza,b"n'n"l;,",1?ff::',ilH"'."#iXffi"',:ffi,j';1fl:o,o, qul,iu,ì-irou-,.i.on,,o"n,u, 

*,uggio o- contratto o al fine di distorceÀe r" *r"iir" "il#ig'#,';;ot*t, 
al fine;;lilrr.illlion" 

a"r
srorsione,",Íi,llTl"ff 

"?11î#il,i,j,,,??:J".JJg1n;;;l*l;Tgffi ;1l,r#ili jj;;l:.l?,1?rfi,iiiÉ",f;i 'il;'"ssato 
o uao"tm o ai "r'i""q"";# lou"n,u." re decisioni rera_

ff:?:t.a't".ili,ifrIl*1:ffiHJHI''ll',3'i:Ji,i'"T;i.:1,;.:"li#,i:-fiil,;,ir;h;

- 
obblight t" *##rlHÍt *u" il personale di cui si aware der presenre pa*o di integrità e degri

- dipend*,'""i'Jlt 3;iflt":"?iiilfiT::Hra indicati siano osservati da rurti i coraborarori e

- sia venuto 
" 
.i{"{H:t:';":';í:,"uuri"" i";Hf:';'otenre ogni irregorarità o disrorsione di cui

,ivo n ,u,,,#,l";lli:f:J#3if* ffiil:ftfj,:fiilfff ,er, de, decre,o ,egis,a.

ffi ;h?'"*;14;ffi ffi 
"*"fl 

','fi1;1,1',ji,,ini,t,u,ion-.;:îHil;*:i,tfu 
;sivo a'a cessazióne ú;;ilil rr,,ouo,",ii;;T;il:;1,î::,:r*:Ji', p". ir t.i"nnir--.r,.".-lora emergu ,1,1:10:u. .;d;r;;;;,.,0;1""_""rii" 

",,lii,,u 
;:f;*d;;Hi".;*ilX**,:ff:r;fI'Arnministraz

men,eo*"*,ii"Jl,rffiffi:'iiilj*:*;*h::HHti;:;;;gifri',", 
"";;;;';i"1,ì",,.

tess.e ,.,ro,ri,,llljlHHyli:l 1""'"orr"--"illi.; ,, .?#;b re*era e), de'ar, dera- pendenti, con i aipenafii''o"itiirli-f]-q3.orti. di co-niugro, parentela o affini

'e'"Àini';;;;" ;i:Arui'"till.l;:ll",razioneo"puÌuti,à1.;;;;;;,i;;;:ll;i"".i1,,|e inronri di-

:i*xit?#*lffi :;,::ií*,fr fl'*q'::,i.",fi fl_{its*,î*ilid;""1f3,tr,:'".#î:.n=menti, atti e inrormu,io,,i ur[,;;ii;"rffi:;'j:#,*H":":":j;::ii+li"o"uuri.,,ì;;;;"":,_

2/



Allegato B Modulo dichiarazione patto di Integrità

Articolo 3

"Efficacia del patto d'integrità,0
Il contenuto del patto di integrità e le relative sanzioni resteranno in vigore sino ara cornpreta eseou-
zrone del contratto.
Il presente patto dovrà essere richiamato dal contratto, onde fonnarne parte integrante, sostan ziare e
pattizia.

Articolo 4

'6Esclusione dalla procedura,,
La mancata consesna del patto d'integrità debitamente sottoscritto comporterà r,esclusione dalra pro-
cedura d'appalto.

Articolo 5

Articolo 2

"Sanzioni applicabili',
II sottoscrittore. sin d,ora, accettache nel caso di mancato

i#:'JJ:,:X'fiií::*:".'"fr"',T'j*nf 
integrità, 

""#:,oo"Jf*:'.,i1*';mlffi;tr;,"#,frT:- esclusione dalla procedura di affidamento;- escussione de'Ia cauzion" diu;I;ii.arii,on nu,- risoluzione del contratto;

:::t'.:,Ti:&::i::T"""î$:*Jr jiHi:"esecuzionede,contratto;
di lavori e di acquisirion"'ai il;;;servizi inde*e au',oo,i1?liLL1t:"" 

a procedure di affidamenro- responsabilità per danno arrecato u''a.àîTllil,'ilíi",lh arÍi operarori economi_
ci.

6ó.{utorità 
competente in caso di controversie,,

ogni controversia relativa all'interpre tazioneed ail'esec uzioneder patto d,integrità fra Amministra_
zione/stazione appaltante e gri'"'""* 

".";;;;i"ìi" r1t ,r.rri ,J* ir;iu au',aurorità Giudizia_
na competente.

Luogo edata

Il sottoscrittore dichiat'u'9i-1ugt preso visione e di accettare espressamente ra premessa e re clausore di;T;3iiJÍ""nJ,;?.::n*:r? ff#;:ffi:,:ffi;3Jt;,;;,?iî:*r:e, pa,,. d,rn,egri,à.,

Luogo e data

Per Accettazione
Il Legale rappresentante

ll Legale rappresentante
3/



Albgato C Modulo dichiariazione protocollo di LegaliÈà

Al Comune di Floridia
fjl tV Novembre n. 79
e6014 FLOR.TDIA (sR)

ls'TT";;13:U-H+ài333í'f 
t,ff*x&irn;3.#ditili,?b#^T.'É""3#^yi;DELL'rr sErrEM-BRE 

''q óóri'yggrnrcfi;'"àr 
óecneîó'i-b'àou N. 77/202r, coN_

vERrrro coN LEcg:rúr#iiiÌ,,1u5_,_,Àiiìóe-ùr,nro 

"r,.I^i?i*r 
pER LA *REALrz_

4i!ryúii"ry:frZfl'f':^il'uo'tuií)'ú,,,,-r;;';-;;,;,ALEEvAscHEDr- cup: D42g2200oooooo<. èió 
.snt4%n22.

Importo ravori (costo manodopera incruso nei ravori € 3.5gg,74):Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso:
Importo lavori a base d,asta:

Dichiarazione 
r

'31"ó1T'r"-'i*":[1[**iffi[l';6ilft{1i[#iffi ]ffino, le prefettur
(circol

_l_ sottoscritt

€ 45.443,7g

€ 1.4g9,15

€ 43.954,64

nat a

residente in

all a V i a / p 
i azza I C o ntr ad a

in qualità di titolare/legale

dell'operatore

con sede in

numero di codice fiscafe
numero ditelefono

ra ppresentante/d irettore

(prov. di_) it

tecnico ecc. [interf ineare

(prov. di------)
n.

e precisare la carical

c.a.p.

economico denominato

in via
(prov. di ì

- numero dipartíta LV.A

n.

li'#" # ##i ] ilei ?iii# f,^f,? 1i?': -n "v' app a I to o 
"', 11 

yo.i i n o gget t o, c o n
, a I nnì ;;ir; ;;*,4 \ili;ff i ?;i,- 

2 8 dic embre z o6ó, 
" 

" ;;f ?1.,:"[',l 
j:lH:'j:trt

Si obbtiga espressamente, nel caso di aggiudicazione: 1/
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Allegato C Modulo dichiarazione protocollo di Legalihà

_ a comunical

,Î;ilfi:il"#ifill'lÈi*J:i:""i:?'il"rff1;:T"i:9, direzione ravoi, ara stazione appa,tan-
mooàlita of 

ta titolarità dei conrri,ll dt dil;i;; 'o. stato di avanzam"_nro, d? ruuàj,"ri5L"u",

;i":xhixixillxffi",îJ;;l;Jft*l?*H*'#íi1ll"'i"Hf i';.?#'fi 1,,l"x'"nu,"

il;;;;f:T.*t della gara e/r- a corabo,u;l,unlu"ro,ll'iníuu 
o*-F r'"'""uJioí? jii::T,H,?rlTl-."Jfilii"J*'"ne nere

condiziona#,"""#;: 3;lT':1iT"i"X"""",H:';:':l':";ì;;;;;; {lÍ;,T,"tni 
interessato o

di personar" 
"-ì;"ì*,i'ljla.cnmtnale 

(richieste ai tunl"lr"::j::," 
qr est(

persona,i"'no.u'n?,Tt'ff1"'lÍi:Jfilff i"l:tr;ilJ;fi'ffi ;lÍ*i+,i,ii:n:- a-inserire identich;;i";i" rei conrrerr; ,r; _-_1 _ . 
--"t.'vov' uilnnsggramenti/fuiti 

di beni
in caso contrario, t" 

"u"ntiriiuiriolr.utti 
di subapparto, noro, cottimo etc. ed è consapevore che,_ di non trovars j ;^ :. . q",,i".i':.1í:i:ffi"Jr;1[î:""*ncesse. 

---- vlv

6ri."a;rxiifuím:**$r::i:',m;rlruza,ùc.na*ric.n.srngola od assc

:f: 
";;;:;.,." 

_ ed è consapevor; ;;,; ::'fr,:ilTfilì",ff iffiff#f f:i:n[ ?ffi :
," il p.oplJ;'Jl-t:"'"ta a serietà, integrità, indipender
to e non ., u""olf^o-Tamento 

ai principi oi r""iia,'i."r#za e segretezza, e si'
correnza; rderà 

"on 
urtJ p"u't"'ipunti ;,#;; í# ;'Xffi::T":['1#;X;.H"#fu;;"ffi

;,*,T",#;" j 
:1-.-r 

yd i cazi one s i o bbl i ga espres sam e"," ; : : ;, : 
"l:: "*

;nt ;ffi[H:#iiiiit,H,""-:i::1 " oi""',ilnJffirt"?Tji:]iltHTfl:i""?,T;i#5;:xi

oi "uuG,,';:ri*i:1ij;fff ffi*dilil' 
interessato o uao"tt-o'oii 

"r,iunqí" ffi;;midazione o condizion";;;,ji;;i:" o, pot.izia, denunciando ogni tenrarivl'a_ssunzion" ai o".^.i",i:":':littura criminale (richiàs;;;, -;::':j.:ntatrvo. di estorsione, inti-
y'H3;H#.{1"Ff :1;J;:1[Î:,1",:i:;ffi1i;;i'i]:11"1il'11l:',ffi ;:3:i:il[l;:#:i
,ioni *,li ffi,s}, 

espressamenre di e
te accerti,-ni;;1f::ifix::T;iLî;:'"* 

consapevore che le.superiori obbri gazionie dichiara-
u""oinai,i;;:;.""i,i"""iffi ;t?i3*:| j"X'.tffifl *Î,"#*EXXi:::;::

Luogo e data

Timbro e Firma Leggibile

2/



AtlegatoD

II sofioscritto

P. IT/A

con riferimento

un ribasso
in cifre
in lettere .

Luogo, data

Otrerta Economica

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

OGGETTO: PROCIDURA NEG OZIATATRAMITE MEPA, AI SENSI DELL'ART. 7, COIVIMA 2,
LErr' B) DEL DE-cREro-rp-cafìglq9lió jó,i,'N 

7-6, òóNvui.í,ro coN LEccE N. r20
DELL'rr SETTEMPI!-?020--'t"ottu 

r,aòoreióAr9 
-.-o,u 

;ÈbR'Ero__LEGGE Nl-ttrzozr,
coNvERrlro cgN- LEGGì' ù",0s/zo2l, pER^rìarr,na';ùió 

DEr LAV.RT pER LAW!í{;!:e!^v:,I'fíT,:;,?,Ey:;'T,i ure on Àùiórs - vrA ,ARNE,ALE E- cup: D42822000000004. cll lúîo%rl22.

Importo lavori (costo manodopera incruso nei lavori € 3.5gg,74)
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso:
Importo lavori a base d,asta:

€ 45.443,79

€ 1.499,15

€ 43.954,64

(cognome, nome e datu di
C.E

nascita) residente ín

ai lavori in oggetto,il cui importo posto a base di garaè di €. 43.954,64

OFFRE

::::::::î 1:::::::::::ii: :i l: l:T*") 
su,,'importo posta a base di gara,come sesue:

DICHIARA
a

a

"costi da
zero euro)
pari ad

;HiHTi,:il:;ry"r:"ffi#,1'"':"r""f,|{;,ff "m#fi i:ào(cento*antesimo)giornosuccessivoar
- che la presente orr"1a ;;; t;;ì"" 

"rt* .n"ào vincoranre per ra stazione appartante che si riserva
comunque la facoltà di non pto""aÀ," ull'affidaÀe";;;i."* izio dicui al'appalro in oggetto.

Allegata fotocopia documento di identità

Firma


