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Comune di Floridia
Libero Consorzio Comunale di Siracusa

P.IVA.: 00 I 9498089 2 - C.E: 8000087089 I
*****

BANDO DI GARA

PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
..REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PIAZZA A FAVORE DELLA MOBILITA'
SOSTENIBILE'' MEDIANTE RDO SUL ME.PA..

CUP: D41821000570001

CIG 9186059F4E

CODICE BDAP: 591542929861064502

Codice Ministero dell'Interno: 5190760090

Aifini del presente bando si intende per "Codíce' il D. Lgs. n. 50/2016,

PREMESSA: la presente procedura di garaviene esperita a cura del Comune di Floridia in

esecuzione dei seguenti atti:
o Delibera di G.M. n. 17 del 0110212022;

o Determina a contrarre n. 1181416 del1310412022

SEZIONE I : STAZIONE APPALTANTE - AMMINISTRAZIONE
AGGIUDICATRICE

I.r) srAzIoNE APPAUTANTE
Comune di Ftoridia Indjizzo:\Àa IV Novembre n. 79, 960l4Floridia (SR)

PEC: orotocollo@.oec. comune.fl oridia.sr.it
e-mail: cfloridia@comune.floridia.sr.it
URI: http ://www.portale. comune.fl oridia.sr.it

r.2) RESPONSABILI

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Geom. Domenico Paparella - Responsabile

del IV Settore Tecnico - LL.PP. - Sede: Floridia Via IV Novembre n.79. Tel 09311920237 pec:

lavpubblici@pec. comune. fl oridia. sr. it
RESPONSABILE DELLAPROCEDURADI GARA: Geom. Domenico Paparella - Responsabile

del IV Settore Tecnico - LL.PP. - TEL. 09311920237

SEZIONE II: OGGBTTO DELL'APPALTO

II.1) DrscRrzIoNE
U.1.1 Loavviso riguarda: un appalto pubblico di lavori

Il.l.2 Denominazione conferita all' appalto :

Lavori di "Realizzazione di una nuova piazza afovore dellq mobilità sosteníbile" mediante il sistema

ME.PA..
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II.1.3) Tipo di appalto e luogo di esecuzione dei lavori.
Esecuzione ai sensi dell'art. 59, comma I e art. 60 del D.Lgs 1810412016, n. 50

Luogo principale dei lavori: comune di Floridia ; codice ISTAT 089009

II.1.4) DrvrsroNr rN r,orrr:NO

[1.5) Breve descrizione dell'appalto
L'appalto prevede i seguenti lavori:

- Slitemaii.one dell'intera area;
- Ptealizzazione di viabilità perimetrale;
- Sistemazione di pavimentazione e parco giochi;
- Sistemazione di aree a verde;
- Opere impiantistiche

II.1.6) Atuvrrssrsrr,lTA DI vantaNtt: NO,

II. 1.7) Vocanor,aRlo coMUNE PER GLI APPALTT (CPV)

CPV:45236200-2

[.1.S) Informazioni relative all'accordo sugli appalti (AAP)

L'appalto non è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

II,2) QunNrrrATIvo o ENTITA DBLL'APPALTo

II.2.1) Quantitativo o entità delloappalto:
Importo complessivo dei lavori (compresi oneri per la sicutezza);
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso:
Importo lavori soggetto a ribasso:
(costo manodopera incluso nei lavori soggetti a ribasso € 59.106,67)

€.728.008,72
c 21.397"65
c706.611,07

11.2.2) Lavorazioni di cui si compone I'intervento e classificazione (D.P.R. 20712010)

Lavorazioni, categorie corrispondenti e classifica
suddivise: (D.P.R. 207 12010)

Importo t Qualificazione
obbligatoria

-Prevalente-
Scorporabile

SI/NO

Subappaltabile
SIiNO

Opere Stradali e relative opere
complementari

oG3 II c 432.067,75 59,35Yo SI Prevalente SI
max 30olo

Impianto idrico, opere di irrigazione
e di scarico acque meteoriche

oG6 I c 139.474,97 19,160^ Categoria scorporabile a

qualificazione
obbligatoria, maggiore

del l0%. Se l'offerente è
privo della relativa

qualificazione è possibile
qualificarsi in detta

categoria tratnite
avvalimento o R.T.l.

SI SI
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Impianti di pubblica illumrnaztone oGl0 I € 105.458,40 14,49o Categoria scorporabile a

qualificazione
obbligatoria, maggiore

del l0%. Se I'offerente è

privo della relativa
qualificazione è possibile

qualificarsi in detta
categoria tramite

avvalimento o R.T.l.

SI SI

II.3) Duurn nnlloLppar;To o TERMINE DI ESEcUzIoNE:'Ciomi 180 (diconsi centottanta) giomi naturali e consecutivi dalla data del verbale di
consegna di lqvori.

SEZIONE III: INFORMAZIONI DT CARATTERE GIURIDICO,
ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO

nl.l) CoxlrzronlRnr,ATrvrar,r,'applr,ro

m.1.1) Garanz.ie richieste:
- garanila prowísoria, conforme al m9dell9, $chema típo) li cui all'art. 103 comma 9 del
b.Lvo" SCitZOt6 di importó pari al 2o/o dell'impofio complessivo posto a base di gar?,ln
conformità con quanto previsto dall'art.93 del'D.Lgs.50i20l6 e da costituirsi secondo le
finalità e modalità precisate nei documenti posti a base di ga1a., ,-
La garunzia deve'avere validità.per _almeno 180 giorni dalla data di presentazione
dellíofferta e dovrà essere corredata dall'impegno dèl garante a rinnovare la garanzia
medesima per una durata di ulteriori 180'giórni, su richiesta dell'Amministrazione
aggiudicatrice nei casi di legge.

Cauzione: C 14.560017

- a pena dì esclusíone, Díchíarazìone, a corredo dell'offerta, 3i geryi dell'art. 93, comma 8
Odt O.tgr. 5012016, rósa dai soggetti e- con le modalità di cui ai documenti posti a. base di
gara, cóntenente i'impegno dí"un fideiussore a rilasciare, in.caso -di. aggiu.dicryÀone
íeil'îppalto, una fidéiu"ssione o po]lzVa relativa alla gararzia defi4itiva, in favore
dell'Ariministrazione aggiudicatrice. E' fatta salva la deroga in favore.delle.microimprese,
piccole e medie impiele, raggruppapenti temporanei o consorzi ordinari costituiti
èsclusivamente da mióroimprese, pi'cbole e medie imprese, così come stabilito dall'art. 93

co. 8 del D.lvo 5012016 e s.m.i.

All'atto del contratto I'aggiudicatario deve prestare:
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NO SI7,0r% Categoria a
qualificazione

obbligatoria, ma inferiore
alljVoea 150.000 euro,

eseguibile dal
concorrente senza

qualifi cazione coprendo
l'importo, nella

prevalente oppure
subappaltabile per intero
a operatore qualificato.

os24 I € 51.007,60Verde e arredo urbano

loÙy"c728.008,72TOTALE
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-Garanzia definitiva, conforme al modello (schema tipo) , di cui all'art. 103

comma 9 dei D.Lvo SOIZO|S di importo pari ad almeno il l0% dell'importo
contrattuale, a garanzia dell'esecuzione dell'appalto, in conformità_con quanto
previsto dall'ar,. 103 del D.Lgs.5012016, {q costituirsi secondo le finalità e

modalità precisate nei documenti posti a base di gara;
-Polízze assícuratíve, ai sensi degli artt. 103 comma I del D.lgs. 5012016, in
conformità ai documenti posti a base di gara.

trI.1.2)Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni

applicabili in materia:
Uopera è frnanziata:

o il progetto è finanziato dall'Unione Europea - Next generation EU, nell'ambito del Piano

Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), giusto decreto del3011212021 per l'importo di €
966.714,00;

I1 corrispettivo sarà detenninato a misura e sarà liquidato secondo le modalità stabilite dal
Capitolato Speciale di Appalto del progetto esecutivo.

Ai sensi dell'art. 3 detla L.R. n. 20/2007 verrà accantonata una quota percentuale delle
economie del ribasso d'asta, ai sensi del Decreto dell'Assessorato delle Infrastruttt'tre e deQa
Uobthta del 3 novembre 2016 che abroga e sostituisce il decreto del Dirigente Generale del
Dipartimento Regionale delle Infrastrutiúre, della Mobilità e dei Trasporti del I6/12/I1, ai ./ini
de'lla prevenzioné e della sicurezzct nei cantieri. La predetta quota confl^uirà sugli appositi
capitóli secondo le modalità previste dal suddetto Decreto per .le opere .finan7igle cgn.fondi
regíonali e per le opere.finanzíate con.fondi comunalí, secondo le modalità stabilite da questa
Amministrazione comunale. L'espletamento della superiore attività di -prevenzione e sicurezza
nei cantieri qwerrà secondo quanto disciplinato nella convenzione del I6/04/2019 stipulata
tra íl Comune di Floridia e llEnte Scuola Edile CPT - Organismo Paritetico Territoriale per la
formazione e sicurezza in edilizia della Provincia di Siracusa, in breve OPT Siracuss.

III.1.3) FORMA GIURIDICA CHE DOVRÀ ASSUMERE IL RAGGRUPPAMENTO DI
IMPRENDITORI AGGIUDICATARIO DELL'APPALTO:

Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui agli artt.,.45 e 48 del. D.Lgs- 5012016,
nel rispetto dellè prescrizioni ivi disposte 9_-d.el!9 ulteriori. condizioni previste nel presente

bando,' con particolare riguardo agli specifici limiti e divieti di partecipazione prescritti
normativamente, a pena di esclusione dalla gara.

lll.2) Coxurzrolc I DI PARTECIPAzIoNE

III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all' iscrizione nel
resistro commerciale

I concorrenti devono possedere, al momento della presentazione dell'offerta:.qualjficazione
SOA per attività di esecuzione ínerente le classifiché e le categorie di lavorazioni in appalto
indicate al punto 11.2.2 del bando di gara.

Si richiedono a pena di esclusione:

Per I'imprenditore esecutore dell'opera
dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A, così come previsto

dall'art. 83.comma I lett. a) e comma 3 del D.Lgs. 5012016. Nel caso di candidato

appartenente ad altro Stato membro non residente in Italia, dichiarazione equipollente di
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d)

b)

iscrizione nei registri professionali e commerciali, ai sensi dell'art. 83, comma 3 del D.Lgs'
5012016;
dichiarazione sostitutiva con la quale il candidato dichiara di non rientrare in nessuna delle

condizioni previste dall'art. 80 del D.Lgs.5012016, comma l, comma 2, comma 4, comma 5

lett. a), comma 5lett. b), comma 5lett. c), comma 5lett. f), comma 5lett.f bis), lett. f ter),
comma 5 lett. g), comma 5 lett. h), comma 5 lett. i), comma 5 lett. l), comma 5 lett. m),

comma 12 . Nelle citate dichiarazi.oni sostitutive vanno indicate anche le eventuali condanne

per le quali si è beneficiato della non menzione;
dichiarazione di non essersi awalso dei piani individuali di emersione di cui all'art' 1 bis

della L. 383/01 e ss. mm. 1i.lo, altrímenti, di essersi awalso dei suddetti piani, dando atto

che gli stessi si sono conclusif;
dichiarazione di non trovarsi in alcun rapporto di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c., con

altri concorrenti. Il candidato, assumendosene la piena responsabilità, dovrà elencare le

imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali si trova in situazione di

controllo come controllante e/o controllato, ai sensi dell'art. 2359 c.c.. Tale dichiarazione

dovrà essere resa anche se negativa. La StazioneAppaltante applicheràl'art.80, comma 5,

lett. m) del D.Lgs. 5012016;
drchrarazione che nei propri confronti non è in corso alcun provvedimento interdittivo alla

conlrattazione con la P.A. e alla partecipazione alle gare pubbliche ai sensi dell'art. 14

comma 1 del D.Lvo 3010412008 n. 81;
dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui alla legge 2010511970 n. 300 art. 36 ,

ovvero di non essere stato assoggettato a prowedimento di esclusione da qualsiasi appalto

per infrazioni agli obblighi previsti dal predetto art.36;
dichiarazione di non essere stato assoggettato a prowedimenti di esclusione dalla
partecipazione a qualsiasi appalto per violazioni ex art. 44 del D.Lvo 2510711998 n. 286;
àichiarazione di non avere in corso sanzioni interdittive alla partecipazione a qualsiasi

appalto per violazioni ex art. 4l del D.Lvo 1110412006 n. 198;

dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui al D.Lvo 16512001 art.53 comma 16

ter;

c)

j) autocertificazione avente ad oggetto il nominativo del rappresentante legale e l'idoneità dei

suoi poteri alla sottoscrizione degli atti di gara (se procuratore, allegare copia conforme della
procura speciale);

k) i.t caso di Raggruppamento temporaneo di imprese, Consorzio o GEIE costituiti, relativo

atto costitutivo, statuto o contratto; in caso di Raggruppamento temporaneo di imprese o

Consorzio non ancora costituiti, dichiarazione di impegno, sottoscritta dai legali

rappresentanti di tutte le imprese che intendono raggrupparsi, a costituirsi mediante atto

.rnlòo in caso di aggiudicazrone dell'appalto, indicando contestuahnente l'impresa che sarà

designata con mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza - quale

mandataria del raggruppamento medesimo; in caso di aggregazioni di imprese aderenti al

contratto di rete, tutte le dichiarazioni e gli atti come richiesti nel disciplinare di gara;

l) di aver adempiuto agli obblighi in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro

previsti dalla vigente normativa;
m) dichiarazione ai fini della regolarità contributiva;
n) dichiarazione di conos cenza e accettazione delle clausole di autotutela previste nel Protocollo

di legalità del1210712005 di cui alla circolare dell'Assessore regionale ai LL.PP. n. 593 del

3!0y2006:
o) drchiaruzione di conoscenza e di accettazione del Patto di infeorifà

e)

h)

0

c)

i)
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p) dichiarazione di accettare che, ai sensi dell'art. 94 comma 2 del Codice dei contratti

pubblici, la Stazione appaltante si riserva di non aggiudicare I'appalto all'offerente che ha

presentato I'offerta più vantaggiosa, qualora abbia accertato che tale offerta non soddisfa
gli obblighi di cui all'art. 30 comma 3 del Codice dei contratti pubblici;

In sede dr gara, I'operatore economico dovrà dichiarare il possesso dei requisiti mediante la
presentazione del Documento di Gara Unico Europeo di cui all'art. 85 del Codice dei Contratti
Pubblici ( DGUE ), come meglio specificato nel disciplinare dr gara.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5 del D.Lvo 5012016, la Stazione appaltante potrà chiedere agli
operatori economici , in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti

complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento

dellà procedura medesima. A noffna dello stesso art. 85, comma 5, la Stazione appaltante richiederà

all'aggiudicatario di presentare documenti complementari aggiornati. La Stazione appaltante potrà

invitare gli operatori economici a integrare i certificati richiesti ai sensi degli artt. 86 e 87 del

Codice dei Contratti.

lll.2,2 C apacità tecnica

A pena di esclusione:
I'imprenditore esecutore dell'opera dovrà possedere, a norma degli artt. 83 comma 2' 146

comma 4,148 co. 41 216 comma 14 e 19 del Codice dei contratti pubblici :

a) attestazione di qualificazione per esecuzione dei lavori, in corso di validità, adeguata per

categoria e classifica, rilasciata da una S.O.A. appositamente autorizzata;

Si rende noto che:
- le dichiarazioni/certificazioni di cui ai punti III.2.1 devono essere rese/prodotte da
ciascun candidato ed in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese, Consorzi, QELE
o.aggîegazioni di imprese.aderenti al contratto di.rete, sia.costituiti che costituendi, da
ciascun componente i medesimi soggetti giuridici, nonché dei progettisti indicati e/o
associati;
- le'dichiaruzioni di cui ai punti III.2.I. devono essere rese in conformità alle
disposizioni del D.P.R. 44512000, accompagnate da copia del documento di identità del
sottoscrittore;
- i requisiti di cui al precedente punto ILI.2.I, dalla lettera a) alla.lettera p) dovranno
essere posseduti da tutti i soggetti individuali, o da tutti i componenti il raggruppamento o
il consorzio o aggregazionf-di imprese aderenti al contratto di rete che presentano
domanda di partecipazione;
- per i iìaggrubpamenti Temporanei di Imprese. e per i Consorzi ordinari di. tipo
oizzontale e pú-i GEIE, ai sensi della vigente no-rmativa, i requisiti economici e tecnici di
cui al precedente punto'II.2.2, devono essere posseduti dalla mandatana o daun'impresa
consorziata nella misura minima del40o/o (quaranta %);la restante percentuale è posseduta
cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura
minima del l0% (dieci %) di quanto richiesto all'intero Raggruppamento o Consorzio.
L'impresa mandataria in ogni caso deve possedere- i requisiti_i1_11!s_u1a maggioritaria,
fermà restando I'applicabilita dell'art. 92, comma 4 del D.P.R. 20712010.;
- per i Raggrubpamenti temporanei di imprese 9 per.i. Consorzi. ordinari. 4i-Jipq
verticale e per lóEiE, ai sensi delia vigente normativa, i requisiti economici e tecnici di cui
al precedente punto II.2.2, devono essere posseduti dalla mandataria per i lavori della
catègoria prevalente e per'il relativo importo; per i lavori scorporati, ciascuna mandante
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E' AMMESSo AVvALTMENTo Ar sENSr DBr,l'a,nr. 89 onl D. LGS. 502016 ALLE coNDIZIoNI E

I,IMITAZIONI PREVISTE NEL DISCIPLINARE DI GARA.

IN CASO DI RT{GGRUPPAMENTO DI IMPRESE O DI A\ryALIMENTO TUTTI GLI OPERATORI DEVONO

ESSERE IT, ME.PA.

SEZIONE IV:PROCEDURE

IV.l) Tmo Dr PROCEDURA

Aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lvo 5012016 e ss.mm.ii., tramite RDO sul portale MEPA.

IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

lV.z.l) Minor prezzo.

deve possedere i requisiti previsti per I'importo della categoria dei lavori che intende
assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo;
- per i Raggruppamenti temporanei di imprese di tipo misto,.i requisiti relativi alle
lavorazioni scòrpoidte non assunte dalle mandanti sono posseduti dalle mandatarie con
riferimento alla categoria prevalente;
- dovranno essere indicate le quote di partecipazione ed esecuzione al Raggruppamento
temporaneo di imprese, al Consorzio o ali'aggregazione di imprese aderenti al contratto di
rete, relative a ciascun operatore economico,ln coerenza con_la percentuale dei requisiti
posseduti di cui al precedente punto II.2.2, del presente bando di gata.

L aggiudicazione, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis, delD.Lgs. 5012016 sarà effettuato con il criterio
del minor prezzo.

Ai sensi dell'art. 97 comma 8 del Codice si prevede l'esclusione automatica dalla presente gara delle
offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla_soglia di anomalia individuata
ai sensi del'medesimo art. 97 comma2 e Z-bis, qualora il numero delle offerte sia pari o superiore a

dieci. Tale opzione non opera qualora il numero delle oflerte ammesse è inferiore a dieci. Trattandosi
di procedura aperta, non viene-data applicazione alla dispo,sizione di cui all'art. 1,_comma 3, ultimo
periodo del D.L. 16.7.2020 n.76, cosi come convertito con la L. del 1I.9.2020 n. 120

L aggiudicazione awerrà con riferimento al massimo ribasso percentuale unico offerto sulf impofto a

base d'asta.

L'offerta economica deve essere formulata secondo le modalità indicate al punto 2I del disciplinare
di gara.

Si puo procedere all'aggiudicazione anche in preser.rza di una sola offerta valida semprechè sia
ritenuta congrua e convéniente. In caso di offerte uguali, si procederà immediatamente a sorteggio.

IV.3) INNORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

IV.3.1) Documenti contrattuali e documenti complementari - condizioni per ottenerli:

Il disciplinare di gara contenente le norrne integrative del presente bando in ordine alle modalità di
partecipazione allà gara, alle modalità di compilazione e piesentazione dell'offlerta, ai documenti da
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presentare a corredo della stessa ed alle plgcedgre_di aggiudicazione dell'appalto,_il DGUE nonché

!|i elaborati grafici, il computo metrico, il capitolato.lpeciale di appalto e lo schema di contratto
iecessari per" formulare ltofferta, nonché là moduliitica 

_ 
complementare. sono 

_ 4islonibili sul
seguente siio intemet: https://www.comune.floridia.sr.itlgare-dappalto/ e sul Sistema MEPA.

Per la partecipazione alla gara non è richiesto il sopralluogo esterno obbligatorio, fermo restando la
piena ionoscénza delle condizioni contrattuali e di esecuzione dei lavori.

IV.3.2) Termine e Modalità di presentazione delle offerte.

La presente procedura si svolge mediante I'utilizzo del sistema telematico di Acquisto per le
Pubbliche Amministr azioni (MEPA).

La documentazione a base di gara è pertanto disponibile sul sistema di cui sopra all'intemo dello
spazio riservato alla procedura di gara.

Il termine per la presentazione delle offerte sul sistema MEPA è fissato per le ore 13:00 del
giorno 06106/2022.

L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse attraverso la
piattaforma del MEPA.

Si precisa che qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema
talé da impediie la corretta presentazione delle offerte, I'Amministrazione adotta i necessari
prowedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi ai qyi al)'^art.

:O aet D. Lgs. n.5012016, anche disponéndo la sospension_e del termine per la.ricezione delle offerte
per il perioéo di tempo necessario à ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e- ]a. proroga
àello itesso per una^du.ratjr. proporzionale alla qavità..del mancato funzionamento. Nei casi di
sospensione e proroga, il Sistema assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga
mantenuta la ségreteZzadelle offerte inviate. E'consentito agli operatori economici che hanno già
inviato I'offerta cli ritirarla ed eventualmente sostituirla.

La pubblicità di tale proroga awiene attraverso la di apposito awiso
presso l' indirizzo Internet: comune. e www.acquistinretepa.it.

IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle richieste di chiarimenti

É possibile ottenere chiarimenti sul progetto e sulla plesente procedura di. gga mediante. la
proposizione di quesiti scritti, da inoltraie eltro dieci giorni la data di scadenza del bando, formulati
àscÎusivamente in via telematica attraverso la sezione del Sistema MEPA "Comunicazioni con i
fornitori";

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile
veffanno trasmesse agli interessati, almeno cinque giomi prima della scadenza del termjne fissatoper
la presentazione dellóofferte, attraverso il MEPAàlla seZione "Comunicazioni con i fornitori". Se i
chiarimenti richiesti sono di carattere generale gli stessi saranno pubblicati anche sul sito:
https://www.comune. floridia.sr.itl

Non sono ammessi chiarimenti telefonicr

fol
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V.3.4) Periodo minimo durante il quale I'offerente è vincolat_o^dalla p_ropria offerta:
tgO biorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte, salvo. l'esercizio _da^ p,afe
deil'Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all'art.32, comma 4 del D.Lgs.5012016.

IV.3.5) Modalità di apertura delle offerte: vedi disciplinare

IV 3.5.1) Apertura delle offerte.

Data, ora e luogo: Prirna seduta pubblica si terrà il giomo 071991?0=22 alle or,e 10:90, sulla
piattaforma del siétema ME.PA.. Le.data delle eventuali sedute pubbliche su_ccessive alla prima,
compreso l'eventuale differimento della prima seduta, veffanno pubblicate sul sito del Comune di
Floridia: https://www.comune.floridia.sr.itlgare-dappalto/ e attraverso il Portale MePA.

SBZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI

V. I ) INronmAZIoNI coMPLEMENTART
t. il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della detennina a contraffe n.

ll8 I 416 del 13 I 0 4 I 2022 ;
2. indicazioni più dettagliate sullo svolgimento della gara sono riportate nel disciplinare

di gara;
3. a pena-di esclusione, le offerte con la documentazione richiesta-dal.presente bando

dwranno pervenire tramite il portale telematico MePA, all'indtrzzo intemet
https://www.acqurstiryelqBai entro il termine di cui al punto IV'3.2.

essere sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore della mandatana o del
soggetto capogruppo;

4. collestualmenle àli'offerta dovranno indicarsi le opere che si intendono subappaltare ai
sensi degli art. 105 del D.Lgs. 5012016. L'eventuale subappalto sarà disciplinato
dall'art. 105 del D.Lvo 1810412016, n. 50;

5. L aggiudicazione definitiva da parte degli organi competenti, diventa efficace dopo la
verlfilga del possesso dei requisiti prèscritti in capo all'Aggiudicatario, ai sensi
dell'art. 32, commaT, del D.lgs 50/2016 e si procederà alla stipula del contratto entro
60 giorni dal verificarsi delle condizioni di legge; --6. La Stazione Appaltante si riserva I'applicazione dell'art. 110 del D.lgs. 5012016.

7. Il presente bah'do non vincola I'Ente Appaltante né all'espletamento della _gara, né
all;apeftura della documentazione, né alla successiva qggiudicazione.-.La Stazione
Appàltante si riserva espressamente la possibilità di annullare.la gara..o di modificame
o rinviame i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, senza che i
candidati possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L'aggiudicazione

I
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de.finitiva, subordinata al concretizzar,si di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura
rvl compresr quelli connessi al frnanziamento dell'appalto, di le_gge, di regolamento e

del proiedimehto concorsuale propedeutici all'espletamento della^prestazione, non- 
Q

impègnativa per la Stazione Appaltante e non dà diritto alla formalizzazione del
contràtto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da
parte dei concorrenti e dell'aggiudicatario;

8. L'Amminisîazione aggiudicàtrice, ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 5012016, si riserva
a suo insindacabile giuéizio di richiedere ai candidati di completare o fornire relazioni
o certificati di conformità rilasciati da un organismo di valutazione, al fine di
soddisfare i requisiti e i criteri stabiliti nelle specifich-e tecniche;

s. Ai sensi dell'drrt. 13 del D.Lgs. n. 19612003 si informa che i dati comunicati dai
candidati veffanno utihzzati solo per le finalità connesse all'espletamento della
procedura di gara e veffanno comunque trattalr in modo tale da garantire la
risewatezza e la sicurezza degli stessi;

to. Tutte le controversie derivan[i dal contratto saranno devolute ai sensi dell'art. 20 del
c.p.c. al giudice del luogo in cqi il contratto è stipulato;

11. Ei obbligatorio in sedèdi offefta il versamento del contributo di cui alla Delibera
dell'ANAC del2ll12l2016, pubblicata nella GURI n. 43 del 2110212017 da effettuarsi
con le modalità e per I'importo indicato nella delibera medesima. La Commissione di
gara, qualora non riscontràsse la presenza dell'attestazione di versamento, prowederà
all'esclusione delf impresa partecipante.
Il contributo da versare è di € 70'00.

12. Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa con_firma digitale. Sono
a carico dell'impresà aggiudicataria ie spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla
relativa stipula, compièsi quelli tributari. Inoltre, I'impresa. aggiudicataria dovrà
rimborsare'le spese per la pubblicazione degli avvisi sui giornal-i sos^tenute dalla
Stazione appaltahte, a norrna dell'art. 5 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e

Trasporti 2 dicembre 2016;
13. Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente bando si fa riferimento al

D. Lgs. 5012016, al D.P.R. 20712010 in quanto vigente 9 lesi_dgaJe_, nelle more
dell'aóozione del nuovo Capitolato Generale dei Lavori Pubblici, al D.M. 1,4512000, e

ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente,_in quanto applicabile;
t+. Tutfgli importi'citati nel présente bando di gara si intendono fVA esclusa;
15. Lavalidazione del progetto è ar.venuta con verbale del27l0l12022;
16. Controllo del possesso dei requisiti: in apphcazione del combi_nqtq {1spgsto_degli

artt.. 81 e 216'del D.lvo 5012016 e della deliberazione n. 111 del 2011212012, che
prevede la verifica dei requisiti autodichiarati a mezzo del sistema telematico
AVCPASS gestito dall'Autorità di Mgilanza sui Contratti Pubblici,. gli operatori
economici partecipanti alla presente procedura selettiva dovranno registrarsi prgs.lo
l'albo telematico'denominaio PASSOE ( Operatore Economico ) al fine della
produzione del documento PASSOE riferito alla presentg procedura !i gltu. Nel caso
ài malfunzionamento o di eccessivi ritardi imputabili al sistema AVCPASS, la verifica
del possesso dei requisiti verrà effettuata con le modalità tradrz,jonali:'^

t7. Soccorso istruttorio In applicazione di quanto disposto dall'art. 83 comma 9 del

@coneiriipotranno,nelcasodiincompletezzaoaltrairregolarità
"essenziale" degli elementi e/ò delle dichiarazioni sostitutive, fare.ricorso all'istituto
del soccorso istruttorio. In tal caso la Stazione appaltante assegnerà al concorrente un
termine, non superiore a dieci giomi, perché siano rese, integrate o regolaizzale le
dichiarazioni necessarie, indicanéone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

l0
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SEZIONE VI: PROCEDURE DI RICORSO

VI.l) OncANrsMo RESIoNSABTLE DELLE pRocEDURE Dr RrcoRSo
Denominazione ufficiale: TAR territoriale competente

VI.2) PnnSENTAZToNE Dr RrcoRSo

- entro trenta giorni dalla pubblicaztone del presente bando per motivi che ostano alla
partecipazione;

- entro trenta giorni dalla conoscenzadel prowedimento di esclusione ;

- entro trenta giorni dalla conoscenza del prowedimento di aggiudicazione definitiva.

SEZIONE VII: DATA DI PUBBLTCAZTONE DEL PRE,SENTE AWISO
1. sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Parte II e III n.20 det 20/05/2022
2. sul profilo del committente: https://www.comune.floridia.sr.iVgare-dappalto/
3. Sistema www.acquistinretepa.it
4. sul sito del Ministero delle infrastrutture e della mobilità Sostenibili

https ://www. serviziocontrattipubblici. itlSPInApp/
5. sulla piattaformaANAC;
6. su uno principali quotidiani a dififr.rsione nazionale e su uno a maggiore diffusione locale.

rl 7 H/i|- 2022Floridia,

T
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DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
..REALIZZAZTONE DI UNA NUOVA PIAT,ZA A FAVORE DELLA MOBILITA'
SOSTENIBILE'' MEDIANTE RDO SUL ME.PA..

CUP: D41821000570001

CIG 9186059F4E

CODICE BDAP: 591542929861064502

Codice Ministero dell'Interno: 5190760090

Aifini del presente bando si intende per "Codíce" il D. Lgs. n. 50/2016,

PREMESSA
Il presente Disciplinare contiene le norme integrative al bando relative:
- alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal Comune di Floridia, per I'affidamento dei

IAVOTi di ..REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PIAZZA A FAVORE DELLA MOBILITA'
SOSTENIBILE'';
- alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa

e alla procedura di aggiudic azione nonché le altre ulteriori informazioni relative alla procedura di

affidamento.
La presente procedura è disciplinafa dall'art.60 del D.Lgs 5012016 e ss.mm.ii e dalle norrne del D.P.R. n

20712010 ancora in vigore.
Documentazione amministrativa di riferimento:

o Deliberazione della G.M. n. l7 del 0110212022 di approvazione del progetto esecutivo.

o Determina a contraffe n. 1181416 del1310412022

1. STAZIONE APPAI-:TANTE

Comune di Floridia Indtruza:Via IV Novembre n 79, 9ffil{Floridia (SR)

PEC: protocollo@pec. comune.fl oridia.sr.it

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

[./RI.' http ://www.portale.comune. fl oridia'sr.it

2. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Geom. Domenico Paparella - Responsabile del IV Settore Tecnico - LL.PP. - Sede: Floridia Via IV
Novembre n. 7 9. Tel 093 1 1920237 pec: lavpubblici@pec.comune. fl oridia. sr. it

3. PIJBBLICAZIONE
Il Bando di gara, il presente Disciplinare di gara e la documentazione allegata sono pubblicati secondo le

modalità di cui agli artt. 72, 73 e 216 comma l l del D.lgs. 5012016 e secondo quanto disposto dal Decreto

Ministeriale Infrastrutture e Trasporti del 2 dicembre 2016,

I
comune di Floridia -\4a IV Novernbren. Tg -96014 Floridia (SR) TeI.093l/920237
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Il bando di gara è pubblicato:

l. sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana Parte II e III n. 20 del 2010512022

2. sul profilo del committente: https ://www.comune.fl oridia.sr.itleare-dappalto/

3. Sistema www.acquistinretepa.it
4. sul sito del Ministero delle infrastrutture e della mobilità Sostenibili

httos://www.s blici.itlSPInAoo/
5. sulla piattaformaANAC;
6. su uno principali quotidiani a diffrrsione nazionale e su uno a maggiore diffusione locale.

La presente procedura è regolata dal Bando, dal presente Disciplinare e dal capitolato di appalto, i quali

"oni"ngono 
tutte le informazioni necessarie per la partecipazione alla gara e la esecuzione dei lavori nel

rispetto delle normative vigenti in materia. La documentazione ufficiale di gara è disponibile in formato

digitale e scaricabile ai seguenti indirizzi:
https ://www. comune. fl oridia. sr.itlsare-dappalto/
https : //www. acquistinretepa. it

4. OGGETTO DELL'APPALTO:
Il Comune di Floridia intende affidare, mediante procedura apetÍa, i lavori di "REALIZZLZIONE DI
UNA NUOYAPIAZZA A FAVORE DELLA MOBILITN SOSTENIBILE'', iI tUttO COME MCgIiO

descritto nel progetto esecutivo redatto dal geom. Domenico Paparella.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le prowiste necessarie per dare il
lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite nel capitolato speciale d'appalto, con le

caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati'

5. IMPORTO DEI I,AVORI
Importo complessivo dei lavori (compresi oneri per la sicurezza ):
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso:

Importo lavori soggetto a ribasso:
(Costo manodopera incluso nei lavori soggetti a ribasso € 59'106,67)

6. SIIDDIVISIONE IN LOTTI: NO

7. CATEGORIE _ LAVORAZIONI

e728.008,72
€, 21.397.6s
€706.6t1,07

Lavorazioni, categorie corrispondenti e classifica
suddivise: (D.P.R. 207 I 2010)

Importo oh Qualificazione
obbligatoria

-Prevalente-
Scorporabile

SI/NO

Subappaltabile
SI/NO

Opere Stradali e relative opere
complementari

oG3 II e 432.067,75 59,350h SI Prevalente SI
max30oA

Impianto idrico, opere di irrigazione
e di scarico acque meteoriche

oG6 I c 139.474,97 19,t6yo Categoria scorporabile a

qualificazione
obbli gatoria, maggiore

del l0%. Se l'offerente è

privo della relativa
qualificazione è possibile

qualificarsi in detta

SI SI

2
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categoria tramite
avvalimento o R.î1.

7.1 il progetto è finanziato dall'Unione Europea - Next generation EU, nell'ambito del Piano Nazionale di

Ripresa e Resilienza (PNRR), giusto decreto del30ll2l2021per l'importo di€966.714'00;

T.21pagamenti awerranno "a misura" come da modalità stabilite nel capitolato d'appalto.

7.3 All'aggiudicatario verrà corrisposta, alle condizioni e con le modalità indicate all'art. 35, commi 18 del

Codice, un'anticipazione pari al20 per cento sul valore stimato dell'appalto.

7.4 Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei

termini previsti dal D. Lgs. 9 ottobre 2002,n.231, come modificato ed integrato dal D. Lgs' 9 Novembre

2012,n. 192.I contratti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari si cui all'art.3 della L.

13 Agosto 2010, n. 136.

8. LUOGO DEI LAVORI" TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Il luogo di esecuzione dei lavori è nel Comune di Floridia (SR) tra via Camevale e viale Vittorio Veneto.

Il tempo utile per ultimare i lavori decorrenti dalla data del verbale di consegna: 180 gg

9. SUBAPPAI]TO

Il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del D.lgs. 5012016 nel testo vigente. Non sono previste

quote limite in termini di percentuali subappaltabili rispetto all'importo complessivo del contratto,

fatto salvo il rispetto di quanto previsto dal comma 1 del citato articolo. Qualora I'operatore

economico intenda awalersi del subappalto, in fase di partecipazione alla gara deve presentare

idonea dichiarazione, ai sensi dell'art. 105 del Codice citato, indicando quali lavorazioni intende

subappaltare. La mancata presentaziorte di tale dichiarazione non costituisce motivo di esclusione,

fermo restando che, in tale ipotesi, in caso di aggiudicazione il subappalto non potrà essere

autonzzato. In riferimento a quanto sopra disposto si precisa che ai sensi dell'art. 105, c.4,lett a)

3
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SI SIt4,49yo Categoria scorporabile a

qualificazione
obbligatoria, maggiore

del 10%. Se I'offerente è
privo della relativa

qualificazione è possibile
qualificarsi in detta
categoria tramite

avvalimento o R.T.l.

oG10 I € 105.458,40Impianti di pubblica illuminazione

SICategoria a

qualificazione
obbligatoria, ma inferiore
all0Toea 150.000 euro,

eseguibile dal
concorrente senza

qualifi cazione coprendo
l'importo, nella

prevalente oppure
subappaltabile per intero
a operatore qualificato.

NOos24 I € 51.007,60 7,ÙlvoVerde e arredo urbano

c728.008,72 100%TOTALE
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del Codice il concorrente che partecipa alla procedura di gara NON potrà essere affidatario del

subappalto. Si precisa che in caso di cd. "subappalto qualificante" (per gli operatori economici

carenti, relativamente a categorie scorporabili previste a "qualificazione obbligatoria", di tutti o di

parte dei requisiti di qualificazione) la mancata presentazione della dichiarazione di voler

subappaltare, a impresa/e qualificatale, le lavorazioni relative a tali categorie scorporabili non

possedute (o possedute solo parzíalmente), costituisce motivo di esclusione. Non si configurano

come attività affrdate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice. I subappaltatori

devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice.

10. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE

10.1. Ai sensi dell'art. 93 del Codice, I'offerta dei concorrenti deve essere corredata, da gantuiaprowisoria, sotto

forma di cauzione o di fideiussione a scelta dell'offerente, corrispondente al2%o dell'importo complessivo

dell'appalto riferito al Lotto per il quale si intende partecipare:

Cauzione: € 14.988'13

La cauzioneprowisoria può essere costituita a scelta del concorrente:

a) in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo

Stato al corso del giorno del deposito, depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le

aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante;

b) da garar:zia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai

requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli

intermediari fina1g;ia1. iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre

1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono

sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto

dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di

solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa;

c) deve 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;

d) deve essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione appaltante, la

garatuia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora

intervenuta l' aggiudicazione;

e) avere validità per 180 gg. dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

f) prevedere espressamente:

a. 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;

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 secondo comma del

codice civile;

c. l'operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
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d. la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, a pena esclusione, in caso di

aggiudicazione dell'appalto, una garanzia fideiussoria per I'esecuzione del contratto di

cui all'art. 103 comma 1 e 7 del Codice.

10.2. Si precisa che:

a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale ai sensi dell'art. 48, comma 1 del Codice, il
concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che

costituiscono il raggruppamento siano in possesso della predetta certificazione;

b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che

costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento

stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che

ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale

alf interno del raggruppamento;

c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Codice, il
concorrente può godere del benehcio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta

certificazione sia posseduta dal consorzio.

10.3 La mancafapresentazione della cauzione prowisoria ovvero la presentazione di una cauzione di valore

inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate costituirà causa di esclusione fermo
restando I'applicabílitù dell'art. 83 comma 9 del Codìce. In caso di mancata sanatoria si procederà

all'esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

10.4 Llaggiudicatario deve presentare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103

comma 1 del D.Lgs . n. 5012016. La cauzione è prestata a garaîzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni

del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse,

nonché a garanzia del rimborso delle soÍìme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della

liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. Si applicano i
commi 2 e 3 del medesimo articolo.

10.5 L'esecutore dei lavori deve prestare, altresì, la polizza di assicurazione di cui all'art. 103, comma 7, del

Codice:

a) che copra i daruri subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione

totale o parziale di impianti e opere anche preesistenti, verificatasi nel corso dell'esecuzione dei

lavori. L importo della somma da assicurare sarà pari all'importo contrattuale. La polizza

dovrà anche assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a tetzi
nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le

opere con un minimo di 500.000,00;

b) lapolizzaassicurativa di cui all'articolo 35, conìma 18 del Codice.

11. CONTRIBUZIONE ALL'AUTORITÀ NAZIONALE AI\TICORRUZIONE

I concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'autorità, per i

seguenti importi:
il contributo da versare è di € 70'00

scegliendo tra le modalità di cui alla deliberazione dell'Autorità n. 1300 del 20 dicembre 2017, attenendosi

alle istruzioni operative pubblicate sul sito dell'Autorità. La ricevuta dowà essere allegata ai documenti di

gara. In applicazione dell'art. 83, comma 9 del Codice, la mancata dimostrazione dell'awenuto pagamento
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potrà essere sanata a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di

presentazione dell' offerta.

In caso di mancata sanatoria la Commissione di gara procederà all'esclusione del concorrente dalla

procedura di gara.

12. SOGGETTI AI,LA GARA.

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma

singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti

dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice'

È' vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio

ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione

di imprese di rete).

È'vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di

partecipare anche in forma individuale.

È'vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in

forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima

gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, cotnma 2,lefî.ereb) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta,

per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla

gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza

di tale divieto si applica I'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, colnma 2,lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal

consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per

l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 leIl. f) del Codice,

rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In

particolare:

a) net caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresenttnzt e soggettività

giuridica (cd. rete-soggetto), I'aggtegazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo

comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo

comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dowà

obbligatoriamente far parte di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresenttnza ma priva di

soggettività giuridica (cd. rete-contratto), I'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo

dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti

per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di
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partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. Ilotgano comune potrà

indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà

obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresenttnza owero sia

sprowista di organo comune, oppure se I'organo comune è privo dei requisiti di qualifictzione,

l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo,

con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 apnle 2013).

Per tutte le tipologie di rete, lapartecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di

rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dowà

essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 apile

2013).

Il ruolo di mandantelmandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da

un consorzio di cui all'art.45, comma 1, lett. b), c) owero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o

consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività

giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di

organo comune privo del potere di rappresentanzao è sprowista di organo comune, il ruolo di mandataria

della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla garc, mediante mandato ai sensi

dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza dellanpartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 1.6 marzo 1942, n. 267,l'impresa in concordato preventivo con

continuità aziendalepuò concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre

che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

13. REOUISITI DI ONE

Non è ammessa la partecipazione alla gara dei concorrenti per i quali sussistono:

l. le cause di esclusione di cui all'art. 80, commi I,2,4,5, 6 del D.lgs 50/2016;

2. le cause di divieto, decadenzao di sospensione di cui all'art. 67 delD.Lgs. 6 settembre 20ll,n.159;
3. le condizioni di cui all'art.53, C.l6+er del D.Lgs. del 2001, n. 165 o di cui all'art.35 del D.L.

2410612014 n. 90, convertito con modificazioni dalla legge lll08l20l4 n.l14 o che siano incorsi, ai

sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, del Codice, è vietato partecipare alla

gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, owero partecipare alla

gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento

o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45

comma 2lett.Î).

I Consorzi di cui all'art. 45 letf. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali

consorziati il Consorzio concorre. A quest'ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma alla

medesima gara. In caso di violazione sono esclusi sia il Consorzio che il consorziato.
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14. REOIIISITI DI RDINE PROT'ESSIONAI,E^ DI (- A PA CITA F"CONOMICO-F'INANZIARIA F"

TE CNIC O- ORGANIZZATIVA
t operatore economico, se organizzato in forma societaria, deve essere iscritto al registro delle imprese

presso le competenti C.C.LA.A.-

l4.l.I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti recluisiti:

l4.l.l Attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autonzzafa, in corso

di validità, che documenti, ai sensi dell'artt.84 del Codice e 6l del Regolamento, la qualificazione in

categoria e classifica richiesta per i lavori da assumere.

Categoria prevalente: OG3' Cl. II
Altre categorie di cui si compongono i lavori:

OG6, Cl. I: Categoria scorporabile a qualiftcazione obbligatoria, maggiore del 10%. Se l'offerente è
privo della relativa qualificazione dowà affidare in subappalto a impresa qualificata. E'possibile
qualificarsi in detta categoria tramite awalimento o raggruppamento temporaneo d'imprese.

OG10, Cl. I: Categoria scorporabile a qualiftcazione obbligatoria, maggiore del 10%. Se l'offerente

è privo della relativa qualificazione dovrà affidare in subappalto a impresa qualificata. E' possibile

qualificarsi in detta categoria tramite awalimento o raggruppamento temporaneo d'imprese.

OS24, Cl. I: Categoria a qualificazione obbligatoria, ma inferiore al l}Vo e a 150.000 euro,

eseguibile dal l'offerente senza qualificazione, oppure subappaltabile per intero a operatore

qualificato.

14.1.2. I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti
ed alle condizioni indicate all'aft. 61, comma 2, del Regolamento.

14.1.3 Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo

orizzontale, di cui all'art. 45, comma 2 lettera d), e), 0 e g) del Codice, i requisiti economico-

frnanziair e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla mandataria

o da una impresa consorziata nella misura minima del 40Yo; la restante percentuale deve essere

posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura

minima del l0% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. L'Impresa mandataria in ogni caso

dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria.

14.1.4 Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi di tipo vefticale,

di cui all'art.45, comma 2lettera d), e),0 e g) del Codice, i requisiti economico-ftnanziai etecnico-
organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria

prevalente; nella categoria scorporata la mandante deve possedere i requisiti previsti per f importo dei

lavori della categoria, nella misura indicata per I'impresa singola'

14.1.5 I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili

possono essere assunte da un raggruppamento di tipo orizzonlale, costituendo un raggruppamento cli

tipo misto.

14.1.6. Gli operatori economici stabiliti negli altri Stati di cui all'art. 45, comma 1, del Codice,

qualora non siano in possesso dell'attestazione di qualificazione, devono essere in possesso

dei requisiti previsti dal titolo III, parte II del Regolamento accertati, ai sensi dell'art. 62 del

Regolamento, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi
paesi.

14.1.7.È consentito I'utilizzo, mediante awalimento, di piu attestati di qualificazione per ciascuna

categoria per il raggiungimento della classifica richiesta dal bando di gara. In attuazione dei
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disposti dell'art. 89 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato Ín

rete, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, ftnanzíaio, tecnico e organizzativo
il

in solido nei della sfazione annaltante in relazione alle nrestazioni ossetto del confratto E'

di t sua

soggetto

ts. vronar,trÀ nr vnnlrrclonr nnoursrrr nr panrncrplzroNn

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzafivo ed economíco-

finanziario awerrà, ai sensi dell'art. 81, comma 1, e dell'art 216, comma 13, del Codice attraverso

|ttilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dalla AVCP (ANAC) con la delibera attuativa

dell'A.N.AC . n. 157 del l7 10212016.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema

accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato -AVCPASS) secondo

le istruzioni ivi contenute.

In subordine, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di ordine generale e professionale, ove,

per qualsivoglia ragione, alla data della verifica il sistema AVCpass o il collegamento non risultassero

pienamente operanti, si procederà in osservanza della normativa preesistente.

Per quanto concerne i requisiti di ordine tecnico-organizzativo ed economico-fltnanziario la verifica per

tutti i partecipanti è assolta con il possesso dell'attestazione SOA.

Si precisa, altresì, che ai sensi dell'art. 85, conìma I del Codice, la Stazione appaltante accetta il
documento di gara unico europeo (DGUE) ed in conformità al modello di formulario approvato con

regolamento dalla Commissione europea (allegato alla documentazione di gara), compilato e presentato

seóondo le indicazioni di cui alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e trasporti 18 luglio 2016

n.3 (G.U. n.174 del2T luglio 2016).

16. PRESAVISIONE DELLADOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara comprendente:

o Bando digara a procedura aperta

o Disciplinare di gara e relativi allegati

a Progetto esecutivo dei lavori, approvato tecnicamente dal RUP, con verbale di validazione del

2710112022 e amministrativamente con Deliberazione della Giunta Municipale n. 18 del

0U0212022.

è disponibile:

- sul sito istituzionale del Comune di Floridia al seguente link:http://portale.comune.floridia.sr.itl-

sezione Gare di appalto;

- sul Sistema www.acquistirnetepa.it
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Per la partecipazione alla gara non è richiesto il sopralluogo esterno obbligatorio, fermo restando la
piena conoscenz^ delle condizioni contrattuali e di esecuzione dei lavori.

17. CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sul progetto e sulla presente procedura dj eqra mediante la proposizione di
quèsiti scritti, da inoltrare entro dieci giorni la data di scadenza del bando, formulati esclusivamente in via
tèlematica attraverso la sezione del Sistema MEPA riservata alle "comunicazioni con i fornitori".

Non sararuro, pertanto, fomite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le

richieste presentate in tempo utile verranno fomite almeno cinque giorni prima della scadenza del termine

fissato per la presentazione delle offerte.

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente

procedura, saranno pubblicate, nel termine di cui al comma precedente, sul Sistema MEPA sezione

"comunicazioni con i fomitori", in forma anonima all'indirizzo intemet:

sr.itl

DALITA DELL' SCRIZIONE

DOCUMENTI DI GARA

18.1. Tutti i documenti relativi alla presente procedura fino all'aggiudicazione dovranno essere inviati
all'Amministrazione, esclusivamente per via telematica attraverso il Sistema ME.PA., ed essere sottoscritti,

ove richiesto a pena di esclusione, con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs.n. 82/2005.

Il concorrente deve utilizzare i modelli messi a disposizione dalla stazione appaltante.

L'OFFERTA dovrà essere fatta pervenire dal concorrente all'Amministrazione attraverso il Sistema ME.PA.,

entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 0610612022, pena I'irricevibilità
dell'offerta e comunque la sua irregolarità.

L'ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del Sistema.

Si precisa che qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema tale da

impedire la corretta presentazione delle offerte, I'Amministrazione adotta i necessari prowedimenti al fine di

assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D. Lgs. n. 50/2016, anche

disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a

ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla

gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga, il Sistema assicura che, fino alla

scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate. E' consentito agli

operatori economici che hanno già inviato I'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla.

La pubblicità di tale proroga awiene attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito awiso presso

l'indi/rzzo Internet: http://portale.comune.floridia.sr.itl e www.acquistinretepa.it.

L' OFFERTA è composta da:

A - Documentazione amministrativa:

il concorrente dovrà inviare e far pervenire attraverso il Sistema la seguente Documentazione

amministrativa:
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1) Domanda di partecipazione

2)F23 attestante il pagamento del bollo

3) DGUE concorrente

4) DGUE dell'ausiliaria

5) Dichiarazioni integrative di cui all'art. 89 (awalimento)

6) Contratto di awalimento

7) DGUE subappaltatore

8) Dichiarazioni integrative

9) PASSOE;

l0) Attestazione SOA in corso di validità

11) Ricevuta attestante il pagamento del contributo ANAC

12) Garanzia prowisoria e impegno

13) Certifrcazioni e documenti per la riduzione della gararuiaprowisoria;

14) Documento di identità

15) Protocollo di legalità "Carlo Alberto Dalla Chiesa";

I6) Patto d'Integrità.

17) Eventuale Atto costitutivo di RTI o Consorzio ordinario;

18) Eventuali Procure

B - Offerta economica.

Offerta economica (generata dal Sistema)

Sul sito wwwacquistinretepa.it, nell'apposita sezione relativa alla presente procedura, la presentazione

dell'OFFERTA dovrà awenire attraverso I'esecuzione di passi procedurali che consentono di predisporre ed

inviare i documenti di cui I'OFFERTA si compone (ossia: Documentazione amministrativa e Offerta

economica).

Si precisa che, prima dell'invio, tutti i hle che compongono I'offerta, che non siano già in formato .pdf,

devono essere tutti convertiti in formato .pdf.

La presentazione dell'OFFERTA e il relativo invio awengono esclusivamente attraverso la procedura

guidata prevista dal Sistema che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e

delle attività effettuate, fermo restando che l'invio dell'OFFERTA deve necessariamente awenire entro la

scadenza del termine perentorio di presentazione sopra stabilito. I passi devono essere completati nella

sequenza stabilita dal Sistema.

Si chiede al concorrente coerenza tra i dati imputati a Sistema e quelli riportati nella documentazione

prodotta in OFFERTA.

E' sempre possibile modificare i passi precedentemente eseguiti: in tale caso si consiglia di prestare la

massima attenzione alla procedura di preparazione dell'offerta guidata dal Sistema, in quanto le modifiche

effettuate potranno avere conseguenze sui passi successivi. E in ogni caso onere e responsabilità del

concorrente aggiomare costantemente il contenuto di ogni fase e di ogni passo relativo alla presentazione

dell'OFFERTA.
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L'invio dell'OFFERTA, in ogni caso, awiene solo con la selezione dell'apposita funzione di "conferma ed

invio" della medesima.

I1 Sistema utllízzato dall'Amministrazione adotta una modalità di esecuzione delle predette azioni e attività

tale da consentire il rispetto della massima segretezza e riservatezza dell'OFFERTA e dei documenti che la

compongono, e tale da garantire la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità dell'offerta medesima.

La presentazione dell'OFFERTA mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale

si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'OFFERTA medesima, dovuta, a mero

titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utllizzati, a difficoltà di

connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa

qualsivoglia responsabilità della Consip S.p.A., del Gestore del Sistema e dell'Amministrazione ove per

ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, I'OFFERTA non pervenga entro il
previsto termine perentorio di scadenza.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera Consip S.p.a., il Gestore del

Sistema e l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato

funzionamento o intemrzioni di funzionamento del Sistema. Consip S.p.A. si riserva, comunllue, di adottare i
prowedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.

Si precisa inoltre che:

- I'OFFERTA presentata entro il termine di presentazione della stessa è vincolante per il concorrente;

- entro il termine di presentazione dell'OFFERTA, chi ha presentato un'OFFERTA potrà ritirarla;

un'OFFERTA ritirata equivarrà ad un'offerta non presentata;

- il Sistema non accetta OFFERTE presentate dopo la data e I'orario stabiliti come termine di

presentazione delle OFFERTE, nonché OFFERTE incomplete di una o più paÉi la cui presenza è

necessaria ed obbligatoria.
Al concorrente è richiesto di allegare, quale parte integrante dell'OFFERTA, a pena di esclusione, i

documenti specificati nei successivi paragrafi, ove richiesto, sottoscritti con firma digitale. Si raccomanda di

inserire detti allegati nella sezione pertinente ed in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati

dell'offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena I'esclusione dalla

procedura.

Il concorrente è consapevole, ed accetta con la presentazione dell'OFFERTA, che il Sistema può rinominare

in sola visualizzazione i file che il medesimo concorrente presenta attraverso il Sistema; detta modifica non

riguarda il contenuto del documento, né il nome originario che restano, in ogni caso, inalterati.

Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti

a Sistema, nelle pagine internet relative alla procedura di presentazione dell'offerta.

Il concorrente che intenda partecipare in forma riunita (es. RTVConsorzi, sia costituiti che costituendi) dowà

in sede di presentazione dell'OFFERTA indicare la forma di partecipazione e indicare gli operatori

economici riuniti o consorziati. il Sistema genera automaticamente una password dedicata esclusivamente

agli operatori riuniti, che servirà per consentire ai soggetti indicati di prendere parte (nei limiti della forma di

partecipazione indicata) alla compilazione dell' OFFERTA.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni

sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 44512000; per i concorrenti non aventi sede
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legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione

idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli art|46 e 47 del D.P.R. 44512000, ivi compreso il DGUE,

la domanda di partecipazione e l'offerta economica devono essere sottoscritte con firma digitale dal

rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o

in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R.44512000. Ove non diversamente

specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea

equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e

90 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve

essere corredata da traduzione semplice in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e

testo in lingua italíanaprevarrà la versione in lingua itaTiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la

fedeltà della traduzione.
In caso di mancanza, incomplelezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella

Documentazione Amministrativa, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del

termine indicato per la presentazione dell'offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso,

l'Amministrazione potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la

validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità

della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente

alla partecipazione alla garu.

19. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carcnze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, lamancanza, l'incompletezza e

ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti alle

dichiarazioni specifiche tecniche e all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di

soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una catenza sostanziale del requisito alla

cui dimostrazione la documentazione omessa o iregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva

correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze

preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la paftecipazione e documentilelementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e

determina l'esclusione dalla procedura di gara;

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di

partecipazione e ogni altramancanza, incompletezza o inegolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso

il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di awalimento o del contratto di awalimento, può essere

oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di

data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia prowisoria e impegno del

fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a
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conferire mandato collettivo), entrambi aventi t'llevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e

comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno nlevanza in fase

esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fomitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono

sanabili.
Ai fini della sanatortala stazione appaltante, per il tramite del proprio organo interno, competente per questa

fase, assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o

regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione

appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di

esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla

procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante, per il
tramite del proprio organo interno, competente per questa fase, invitare, se necessario, i concorrenti a fornire

chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

20. DO C UMENTAZIONEAMMINISTRATIVA
I concorrenti devono caricare sul sistema sul sistema telematico, pena esclusione:

2O.l DOMANDADI ONE
La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello allegato I al presente disciplinare e contiene

tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.
La domanda di partecipazione, debitamente compilata, deve essere firmata digitalmente dal legale

rappresentante dell'operatore economico e si configura quale dichiarazione ai sensi del D.P.R. 44512000,

comportando l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 44512000 per le ipotesi

di falsità in atti o dichiarazioni mendaci.
La dichiarazione deve essere compilata e allegata alla documentazione di gara, pena I'esclusione da parte di

ogni singolo concorrente:
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che

costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i

raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. br particolare:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresenttnzt e con soggettività giuridica,
aisensidell'art.3,comma4-quater,deld.l. l0febbraio2009,n.5, ladomandadipartecipazionedeve
essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresenttnzt ma è priva di soggettività
giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. l0 febbraio 2009, n. 5, la domanda di
partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da

ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresenttnza o se la rete è sprowista
di organo comune, oppure se I'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per

assumere la veste di mandataria. la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa

aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del

raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla

gara.
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Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art.45, comma2

lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:
a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;

b) copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del

concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la

dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti

dalla visura.

- Modello F23
Modalità di pagamento del bollo
La domandaii partecipazione dovrà essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal DPR 64211972 in

ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di Euro 16,00

(indipendentemente dal numero di pagine) dovrà awenire mediante l'rtiilizzo del modello F23, con specifica

indicazione:
- dei dati identificativi del concorrente (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale, Prov.,

codice fiscale);
- dei dati identifrcativi della stazione appaltante (campo 5): Comune di Floridiao Via IV Novembre n. 79,

96014 Floridia (SR)- Codice Fiscale 80000870891
- del Codice Ente (campo 6): D636;
- del Codice Tributo (campo 1l): 456T;

della descrizione del pagamento (campo 12): Imposta di bollo - Realízzazìone di una Piazza nel centro

urbano del comune di Floridia.
A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà far pervenire all'Amministrazione entro il
termine di presentazione dell'offerta attraverso il Sistema copia informatica dell'F23'

20.2DOC NTO DI GARA TINICO EURO PF"O

Il concorrente compila iI DGUE e secondo il modello allegato al presente disciplinare in formato PDF.

Parte I - Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente

aggiudicatore
Il concorrente rende tutte le informazioni relative alla procedura di appalto.

Parte II - Informazioni sull'operatore economico
I1 concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'awalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requísiti oggetto di

awalimento.
Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:
1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III,
alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di awalimento, e alla parte VI;
2) dicttrarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, con firma digitale da soggetto munito di

idonei poteri dell'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione

appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il
concorrente;
3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice, con firma digitale da soggetto munito di

idonei poteri dell'ausiliaria, con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come

associata o consorziata;
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4) originale sottoscritto digitalmente o copia autentica del contratto di awalimento, in virtù del quale

l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse

necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il
contratto di awalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma I del Codice, la

specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D
Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende

subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto nonché, ai sensi

dell'art. 105, comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti.

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:
1) DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte

III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;

Parte III - Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 13 del presente disciplinare (Sez.

A-B-C-D).
Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 apÀle2017 n.56,
ciascun soggetto che compila il DGUE allega dichiarazioni integrative in ordine al possesso dei requisiti di

all'art.80 commi 2 e 5,left. c), c-bis), c-ter), f bis), f ter), g), h), i), l), m) del Codice e art. 53 comma 16 ter)

del D.Lgs. 1651200l,cfr. punto 15.3.1 (Dichiarazíori integrative) n. 1 e n. 2 del presente Disciplinare.

Parte VI - Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Con riferímento alla compilazione della sezione "Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico"

si richiede di inserire oltre al soggetto che sottoscrive l'istanza anche tutti i nominativi e cariche dei soggetti

di cui all'art. 80 comma 3 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., e per conto dei quali il soggetto che sottoscrive

l'islanza di partecipazione e il DGUE renderà la dichiarazione per quanto a propria conoscenza.

In particolare, dovranno essere inseriti:
. per le ditte individuali: titolare, direttori tecnici;
. per le società in nome collettivo: tutti i soci, direttori tecnici;
. per le società in accomandita semplice: soci accomandatari, direttori tecnici;
. per gli altri tipi di società: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale

rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di
direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del

direttore tecnico o del socio unico personafisica, owero del socio di maggioranza ((in caso di societa'

con un numero di soci pari o inferiore a quattro)), se si tratta di altro tipo di societa' o consorzio

. soggetti di cui ai punti precedenti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del

bando di gara. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, dovranno essere

inseriti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e direttore tecnico, che hanno operato

presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara.

o institori, procuratore speciale se firmatario dell'offerta, altri procuratori con poteri talmente ampi da

essere assimilati ai legali rappresentanti.
Il DGUE deve essere presentato e sottoscritto digitalmente:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che

partecipano alla procedura in forma congiunta;
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- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se f intera rete partecipa,

owero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati

per conto dei quali il consorzio concoffe;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda,le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1,

2 e 5,lett.l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno

operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azíenda nell'anno antecedente la data di

pubblicazione del bando digara.

20.3 DOCUMENTAZIONE A CORREDO
I1 concorrente allesa i sezuenti documenti fi rmati disitalmente:

Dichiarazioni integrative:(allegato 2)

20.3.1 dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e

ss.mm.ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la

legislazione dello Stato di apparlenenza, con la quale il concorrente, attesta, indicandole specificatamente, di

non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 80 del Codice e precisamente:

1) di non avere condanna con sentenza definitiva, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o

sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale,

anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'art.lO5, comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 4I6-bis del codice penale owero delitti commessi

awalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 41.6-bis ovvero al fine di agevolare I'attività

delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti

dall'articolo 74 deld.P.R.9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo2gI-quater del d.P.R.23 gennaio 1973,n'

43 e dall'articolo 260 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a

un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008l84llGAI del

Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317,318,319, 319-ter,3I9-quater,320,321,322,322-
bis,346-bis,353,353-bis,354,355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

b-órs) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e2622 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'art. I della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari della Comunità

europea;
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+er.l del codice penale, riciclaggio di proventi di attività

criminose o finanziamento del terrotismo, quali definiti all'art. I del D.lgs. 22 gfugno 2007, n.

109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.lgs. 4 matzo 2014,n.

24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, I'incapacità di contrattare con la pubblica

amministrazione.

2. dichiara altresì di non trovarsi nella sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste

dall'art. 67 delD.lgs. n. l59l20ll, o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del

medesimodecreto. (Restafermo quanto previsto dagli artt.88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del D.lgs.
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n. 159/2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

Restafermo altresì quanto previsto dall'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del D.lgs. n. 159/2011).

3. dichiara di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi

relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o

quella dello Stato in cui sono stabilifi. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso

pagamento cli imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 49-bis,
Pre.sidente della Reoubblica 29 .setfemhre 1973. n. 602. Costituiscono violazioni cleJini tiv ament e ac cer tate

quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggettí ad impugnazione. Costituiscono gravi

violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di

regolarità contributiva (DURC), di cui del delle
2 I5 e n. 125

rilasciate dagli enti previclenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unicct previdenziale

Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o

impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali

interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scaclenza del termine

per la presentazione delle domande.

4. dichiara di non aver coÍrmesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute

e sicurezza sul lavoro nonché di aver rispettato gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del Codice;

5. dichiara 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'articolo 110:

6. dichiara di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o

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

appalto o di concessione che ne haruro causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, owero

cònfermata 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).

La dichiarazione di cui al punto 6 deve essere resa anche dai soqgetti individuati all'art. 80. comma 3.

nonché dai nei casi nrevisti dall'art. 105. 6- del Codice.

7. dichiarache non ha tentato di influerzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o

di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza,

informazioni false o fuorvianti suscettibili di influeruare le decisioni sull'esclusione, la selezione o

I'aggiudicazione, owero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della

procedura di selezione;

8. dichiara di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente

contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento owero la
condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante

motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;

9 dichiara di non aver cornmesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori,

riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;
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10. dichiara che la propria partecipaztone non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi

dell'articolo 42. comma 2. non diversamente risolvibile;

lI. dichiara di non aver determinato una distorsione della concorrenza derivante dal precedente

coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo

67 nonpossa essere risolta con misure meno intrusive;

12. dichiara di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9. comma 2. lettera c) del

decreto lesislativo 8 siusno 2001- n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione, compresi i prowedimenti interdittivi di cui all'articolo i4 del decreto legislativo 9

aprile 2008. n. 81: e di cui all'art.53, comma 16{er, del d.lgs' del2001, n. 165

13. dichiara di non presentare nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti

documentazione o dichiarazioni non veritiere;

14. dichiara di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver

presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di

subappalti;

15. dichiara di non essere stato iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per

aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di

qualificazione, per il periodo durante il quale perdura I'iscrizione;

16. dichiara di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui qllfnrf icnln 1'7 de.1 lesse 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;

17. dichiara di essere ottemperante con gli obblighi previsti di cui all'articolo 17 della legge l2 marzo 1999,

n. 68. e di presentare apposita dichiarazione di sussistenza del medesimo requisito;

18. dichiara di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale

aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,

dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 o,nel caso ne sia stato vittima, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità

giudiziaia, salvo che ricorano i casi previsti dall'articolo 4. primo comma. della legge 24 novembre 1981. n.

689.

19. dichiara di non trovarsi 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 relazione, anche di fatto, se

la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro

decisionale.

Le cause cli esclusione prettiste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a

sequestro o confisca ai sensi dell'articolo I2-sexies del decreto-legge B giugno 1992, n. 306, convertito, con

mòclfficazioni, clalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre

2011 n. 159. ecl ffidate acl un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle

riferite alperiodo precedente al predetto ffidamento.
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20. dichiara di non essersi awalso dei piani individuali di emersione di cui all'arI.1 bis della L' 383/01 e ss.

mm. ii. fo, altrimenti, di essersi awalso dei suddetti piani, dando atto che gli stessi si sono conclusi];

21. dichiara che nei propri confronti non è in corso alcun prowedimento interdittivo alla contrattazione con

la P.A. e alla partecipazione alle gare pubbliche ai sensi dell'art. 14 comma I del D.Lvo 30/04/2008 n. 8l;
22. dichiara di non trovarsi nelle condizioni di cui alla legge 20105 11970 n.300 art. 36 , owero di non essere

stato assoggettato a prowedimento di esclusione da qualsiasi appalto per infrazioni agli obblighi previsti dal

predetto art.36;
23. dichiara di non essere stato assoggettato a prowedimenti di esclusione dalla partecipazione a qualsiasi

appalto per violazioni ex art. 44 delD.lvo 2510711998 n.286;,

24. dichiara di non avere in corso sanzioni interdittive alla partecipazione a qualsiasi appalto per violazioni

ex art,4l del D.lvo 1110412006 n. 198;

25. dichiara di non trovarsi nelle condizioni di cui al D.Lvo 16512A01 arl. 53 comma 16 ter;

2$.autocertificazione avente ad oggetto il nominativo del rappresentante legale e f idoneità dei suoi poteri

alla sottoscrízione degli atti di gara (se procuratore, allegare copia conforme della procura speciale);

27. íncaso di Raggruppamento temporaneo di imprese, Consorzio o GEIE costituiti, relativo atto costitutivo,

statuto o contratto; in caso di Raggruppamento temporaneo di imprese o Consorzio non ancora costituiti,

dichiarazione di impegno, sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese che intendono raggrupparsi,

a costituirsi mediante atto unico in caso di aggiudicazione dell'appalto, indicando contestualmente l'impresa

che sarà designata con mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza - quale

mandataria del raggruppamento medesimo; in caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete,

tutte le dichiarazioni e gli atti come richiesti nel disciplinare di gara;

28. dichiara di aver adempiuto agli obblighi in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro previsti dalla

normativa vigente.

20.3.2 Si precisa,;fermo restando I'applicabilítà degli artt. 83 comnta 9 del Codice, quanto segue:

l. le dichiarazioni di cui al presente paragrafo, nel caso di raggruppamenti temporanei,

consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli
operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

2. le dichiarazioni di cui al presente paragrafo, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi

artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il
consorzio concoffe,

3. le dichiarazioni di cui all'art. 80, comma I e 2, devono essere rese personalmente dai

soggetti indicati nell'art. 80, comma 3 del Codice (o devono riferirsi ai predetti soggetti) e,

precisamente: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un

socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari

o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del

consiglio di amministruzione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ii compresi

institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di
vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del

direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggiorarua in caso di
società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso

I'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora I'impresa non dimostri che vi
sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata;

I'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato

ovvero quando è intervenuta la riabilitazione owero quando il reato è stato dichiarato estinto

dopo la condanna owero in caso di revoca della condanna medesima. Nel caso di società
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nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della
partecipazione azionaria,le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci;

20.3.3 ai fini delle dichiarazioni di cui al superiore punto: specifica se nell'anno antecedente la

pubblicazione del bando di gara l'impresa concorrente sia stata interessata o meno da fusione,-incorporazione 
o acquisizione, totale o pctrziale a qualsiasi titolo di altra impresa ed in caso positivo indica

clenominazione, ragione sociale, Partita IVA e sede nonché i nominutivi, le date di nascita dei soggetti di cui

all'art. B0 comma 3 clel codice. Tutti i soggetti sopra indicati sono equiparati ai cessati dalla carica e

pertanto clevono rilasciare la clichiaruzione di cui al prececlente punto 16.2 e in alternativa tale

clichiarazione, ui sensí del D.PR. 445/00, può essere resa dallo stesso legale rappresentante del concorrente.

20.3.4 dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli arIf.46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.

ii. oppure, per i concomenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la

legislazione dello Stato di appartenenza, coî la quale il concorrente:

a. indica la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli estremi di
iscrizione (numero e data),la forma giuridica e l'attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a

quella oggetto della presente procedura di affidamento, ovvero ad altro registro o albo equivalente

secondo la legislazione nazionale di apparteîenza, precisando gli estremi dell'iscrizione (numero e

clata), della classificazione e la forma giuridica.

b. indica i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare

dell'impresa individuale, owero di tutti i soci della società in nome collettivo, ovvero di tutti i soci

accomandatari nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di

poteri di rappresent anza, di tutti i direttori tecnici, gli institori e i procuratori speciali muniti di potere di

rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi;

c. indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di PEC, posta elettronica non

certifìcata il cui utilizzo attorizza, per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;

d. indica le posizioni INPS, INAIL, Cassa Edile el'agenzia delle entrate competente per territorio;

20.3.5 attesta che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati

soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell'art. 80, comma 3, del Codice, owero indica l'elenco

degii eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell'anno antecedente la data di

pubblicazione del bando;

20.3.6 attesta, ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. del28 dicembre 2000, n.445, il possesso, dell'attestazione di

qualificazione rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di

validità, che documenti la qualificazione in categorie e classifiche adeguate, ai sensi dell'art. 84, comma 3,

lett. a) e b), del Codice e il possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale.

20.3.7 In caso de|l'awalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice, il concorrente potrà soddisfare la richiesta

relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo
possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84'

awalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di parlecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura

giuridica dei suoi legami con questi ultimi e dovrà allegare alla domanda:

a) dichiarazione sostitutiva con cui il concorente indica specificatamente i requisiti di partecipazione

di carattere speciale per i quali intende ricorrere all'awalimento ed indica I'impresa ausiliaria;

b) dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, relativa al

possesso dell'attestazione di qualificazione ovvero copia conforme clell'attestazione di qualificazione

posseduta dall'impresa ausiliaria;
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c) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con la quale:

o attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 80 del

Codice, I'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del

d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di

awalimento;

o si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta

la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui e carente il concorrente;

a attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o presti i propri requisiti ad

altro concorrente alla medesima gara ai sensi dell'art. 89 comma 7 del Codice;

d) originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga,

nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione, per tutta la durata

dell'appalto, le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte; dal contratto e
dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'art. 89, comma 5, del Codice, nei confronti

del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il
concorrente.

20.3.3 indica le lavorazioni appartenenti alla Categoria prevalente nonché quelle appartenenti alle

categorie diverse dalla prevalente ancorchè subappaltabili per legge che, ai sensi dell'art. 105 clel Codice

intende eventualmente subappaltare o concedere a cottimo nel limite complessivo del trenta percento

dell'appalto oppure deve subappaltare o concedere in cottimo per maîcanza delle specifiche qualificazioni.

(La mancata presentazione di tale dichiarazione costituirà motivo di diniego della relativa aufoizzazione, in

sede di esecuzione lavori). Invero sarà motivo di esclusione la mancata presentazione di tale dichiarazione

nel caso di categorie di lavori che il concorrente deve necessariamente subappaltare per mancanza di

requisiti nel rispetto del limite complessivo del trenta percento delf importo dell'appalto.

20.3.9 dichiara di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della Legge 7 agosto

1990, n. 241_ la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la
documentazione presentata per la partecipazione alla gara.

20.3.10 dichiara di impegnarsi, in caso di aggiudicazione a rendere la dichiarazione prevista all'art.5 della

Convenzione sottoscrittà m data 1610412019 tra il Comune di Floridia e I'Ente Scuola Edile CPT - Organismo

Paritetico Territoriale della Provincia di Siracusa (in breve OPT) per l'attuazione delle "Disposizioni in
materia di prevenzione e sicurezzadeí lavoratori nei cantieri edili per larealizzazione di opere pubbliche"
contenute nell'art.3 della legge regionale n.2012007 con cui si obbliga a consentire al OPT I'espletamento

delle attività previste dallf itessa convenzione garantendo allo scopo la massima collaborazione ed a
comunicare al medesimo organismo l'elenco nominativo di tutte le maestranze ufilizzate in cantiere per la
r ealizzazione del I' opera o ggetto del l' appalto.
20.3.11 dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 20161679 di aver letto

l'informativa sul trattamento dei dati personali contenuta nel Disciplinare di gara e di acconsentire al

trattamento dei dati personali, anche giudiziari, mediante strumenti manuali ed informatici, esclusivamente

nell'ambito della presente iniziativa e per le finalità ivi descritte; dichiara, inoltre, di essere stato informato

circa i diritti di cui agli artt. 15 e segg. del Regolamento UE n.20161679. Si impegna, inoltre, ad adempiere

agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di

cui sono fomiti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per consentire il trattamento dei

loro Dati personali per le finalità descritte nell'informativa.
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20.3.12 Per gli operatori economici non residenti e privi di stabite organizznzione in Italia
I'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53,

coÍrma 3 del d.p.r. 63311972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante

fiscale, nelle forme di legge;

20.3.13 Ulteriori dichiarazioni e documentazioni
indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di

concorrenti aventi sede in altri Stati membri, I'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui

all'art.76, comma 5 del Codice;

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art.
186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n.267
20.3.14 indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti

estremi del prowedimento di ammissione al concordato e del prowedimento di auloizzazione a

partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale competente, nonché dichiara di non partecipare alla
gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti

al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis,

comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n.267.

20.4. Altresì dichiara:

-che nel biennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non è incorso nei

pror,wedimenti previsti per gravi comportamenti ed atti discriminatori per motivi razziali, etnici,

nazionali o religiosi di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 recante "Testo

unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norrne sulla condizione dello

straniero".

- che nel biennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non è incorso nei

prolvedimenti previsti dall'art. 4l del D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198 in merito alle pari opportunità tra

uomo e donna.

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del

procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

- di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo nei confronti di ex dipendenti che

hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni e,

comunque, di non aver attribuito incarichi nei loro confronti, per il triennio successivo alla

cessazione del rapporto, ai sensi dell'art. 53 comma i6-ter del D.lgs 16512001.

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le nonne e disposizioni contenute nel bando di
gara, nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale d'appalto;

- di essere a conoscenza che il mancato rispetto delle norme in materia di lavoro o previdenziale

comporta I'immediata risoluzione del contratto;

- di aver preso visione dei luoghi nonché degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di

sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenzain vigore nel luogo

ove eseguire i lavori;

- di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali,

nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sulla esecuzione dei lavori, sia

sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa I'offerta economica

presentata;
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-di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il
pî ezzo corrispondente all' offerta presentata ;

- di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione

dei prezzi che dovessero intervenire durante I'esecuzione dei lavori. Rinunciando fin d'ora a

qualsiasi azione o eccezione in merito, fatto salvo quanto previsto all'art.106, comma I lett. a) del

Codice;

- di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della manodopera da

impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi;

- di impegnarsi ad adeguare la propria condotta alle disposizioni del Codice di Comportamento di

dipendenti del Comune di Floridia e a non assumere iniziative in contrasto con il medesimo,

consapevole che la violazione delle suddette norme costituisce inadempimento contrattuale e, come

tale, valutabile dal Dirigente ai fini della risoluzione del contratto, in base alla gravità della

violazione;

- di essere a conoscenza che tutte le spese connesse alla stipula del contratto (imposte, tasse, diritti di

segreteria, etc.) sono a totale carico dell'affidatario;

-di essere a conoscenza che, ai sensi del dell'art. 216, comma 11, del d.lgs. 50/2016, le spese per la
pubblicazione sui quotidiani e sulla GURS, saranno rimborsate dall'Aggiudicatario alla Stazione

Appaltante entro 6 0 giorni dall'a ggiudic azione defi nitiva ;

- di essere una microimpresa, piccole e medie imprese o raggruppamento di operatori economici o

consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese;

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.1gs.30 giugno 2003,n.196, che i dati personali

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del

procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;

Qualora le imprese intendano awalersi di noli a freddo dovranno produrre apposita dichiarazione in

sede di presentazione delle offerte.

La mancata presentazione di tale dichiarazione non comporta esclusione ma costituisce motivo di

diniego dell' autorizzazione.

Le suddette dichiarazioni potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione

ovvero quali sezioni inteme alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori

dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

20.5 Ulteriore documentazione da allegare:
1) Ricevuta AVCPASS rilasciata dal sistema ANAC con riferimento allo specifico CIG di gara. Tutti gli

operatori economici che sottoscrivono le dichiarazioni previste devono allegare il proprio "PASSOE", ai

sensi dell'articolo 2, comma 3, lett. b) della deliberazione dell'Autorità per la Yígilarna sui contratti
pubblici (ora ANAC) n. 111 del 20 dicembre 2012 e s'm.i'

2) Attestazione SOA in corso di vatidità: copia fotostatica dell'attestazione SOA di ogni concorrente

singolo, di ogni soggetto che costituisce il raggfuppamento temporaneo di imprese o consorzio

ordinario, del soggetto che partecipa come consorzio stabile.

3) Ricevuta in originale del versamento del contributo ANAC, da effettuare, pena I'esclusione dei

concorrenti, come previsto dalla deliberazione ll97 del1811212019 secondo le istruzioni di cui al sito

dell'ANAC. Contributo pari ad € 70,00 (settanta/00). Qualora il pagamento non risulti registrato nel
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sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del

Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di
presentazione dell'offerta. In caso di mancata dimostrazione dell'awenuto pagamento, la stazione

appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, si sensi dell'art. 1, comma 67 della L.

2661200s.
4) Garanzia prowisoria da costituirsi mediante fideiussione o altra forma come previsto nel presente

bando e come disciplinato dall'art. 93 delD. Lgs. 5012016.

5) Per gli operatori economici che presentano la cauzione prowisoria in misura ridotta, ai sensi

dell'art.93, comma 7 del Codice
1) copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione

dell'importo della cauzione;

6) Documento di identità di ogni sottoscrittore. Scansione di un documento di riconoscimento del

sottoscrittore del DGUE in formato PDF e delle ulteriori dichiaruzioni. In caso di concorrente "gtttppo"
(intendendo per tale soggetto costituito ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 5012016), tutti i componenti

dovraruro presentare il documento di riconoscimento.

dichiarazione di accettare, il protocollo di legalità "Accordo Quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa"

stipulato il 12 luglio 2005 fra Regione Siciliana, Ministero Dell'Interno, le Prefetture dell'Isola,
l'Autorità di Vigilanza sui LL.PP:, I'INPS e I'INAIL (vedi circolare regionale LL.PP n.593 del

3110112006) come da modello allegato 3 alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della 1.6

novembre 2012, n. 190);

dichiarazione di cui all'aft. l, comma 17, della legge 6 novembre 2072,n. 190 (Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della comrzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) da

rendere secondo lo schema che costituisce |allegato 4 del presente disciplinare (Patto di Integrità);

20.6 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 20.1

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

consorziate;

dichiarazione in cui si indica iVi consorziato/i per i quale/i il consorzio concoffe alla gara; qualora il
consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e

per conto proprio.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

) mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o

scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di

partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti

riuniti.

Nel caso di consorzio ordinario o GEIB già costituiti:

o atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del

soggetto designato quale capogruppo.
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a dichiarazione in cui si indica la quota di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione

che verranno assunte dai concorrenti consorziati.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:

o dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:

a I'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale

con rappresenlanza o funzioni di capogruppo;

o I'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai

raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE;

o la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che verranno

assunte dai concorrenti riuniti o consorziati.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo

comune con potere di rappresenttnza e di soggettività giuridicao ai sensi dell'art.3, comma 4-quater,

del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

- a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata

autenticata, owero per atto firmato digitalmente a norna dell'ar1. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il
Codice dell'Amministrazione Digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in
rappresentanza della rete.
- a pena di esclusione, dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi

per quali imprese la rete concoffe e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in
qualsiasi altra forma.
- a pena di esclusione, dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che

parlecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo

comune con potere di rappresentanzt, ma è priva di soggeffività giuridica ai sensi delloart. 3, comma 4-

quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:
- a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata

autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norrna dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo
irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con I'indicazione del soggetto designato

quale mandatario e delle parli del servizio o della fomitura che saranno eseguite dai singoli operatori

economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non

autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà

obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi

dell'art. 25 del CAD.
- a pena di esclusione, dichiarazione che indichi le quote di partecipazione aIl'aggregazione di imprese che

partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo

comune privo del potere di rappresenttnza o se la rete è sprowista di organo comune' ovYero' se

loorgano comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:
) a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata

autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a nonna dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato

collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto

designato quale mandatario e delle quote di partecipaztone all'aggregazione di imprese che partecipa alla

gara e delle quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese di rete.
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O, in altemativa)
) a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata

autenticata, owero per atto firmato digitalmente a noffna dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia

stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la

forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art.25 del CAD, con allegate

le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
-a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o

funzioni di capogruppo;
-l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai

raggruppamenti temporanei;
la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che

veffanno assunte dalle singole imprese della rete.

2I.CONTENUTO DELL'OFFERTA ECONOMICA
Il concorrente dovrà, a pena di esclusione, inviare e fare pervenire alla Stazione appaltante attraverso il
Sistema Me.Pa., un'Offerta economica secondo la procedura e le modalità che seguono:

- inserimento nell'apposita sezione del Sistema dei valori richiesti con modalità in cifre e in lettere; tali
valori veffanno riportati su una dichiarazione d'offerta generata dal Sistema in formato .pdf "Offerta
economica", che il concorrente dovrà inviare e fare pervenire alla Stazione appaltante attraverso il
Sistema dopo averla:

1) scaricata e salvata sul proprio PC;

2) sottoscritta digitalmente.

Nell' o fferta economica dovranno essere indicati :

a) Il ribasso percentuale che offre sull'importo a base d'asta in cifre e lettere fino alla quarta cifra
decimale. Qualora il concorrente inserisca valori con un numero maggiore di decimali, tali valori
sararìno troncati dal Sistema al quinto decimale.

In caso dí discordanza tra indicazíone del ribasso in cìfre e in lettere prevale qaella ín lettere, caso

dìfficílmente awerabile perché generata dal sistemu.

(C.di S. Adunanza Plenaria 13 novembre 2015 n. l0)

b) gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui

luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla siourezza connessi con

l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni

oggetto dell'appalto.
c) I costi propri della manodopera riferiti all'affidamento dei lavori in oggetto

L'offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della

domanda di cui al paragrafo 20.1.
Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo unitario a base d'asta.

22. CRITERIO DI IUDICAZIONE

L aggiudicazione, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs. 5012016 sarà effettuato con il criterio
del minor prezzo.

Ai sensi dell'art. 97 comma 8 del Codice si
offerte che presentano una percentuale di ri

prevede l'esclusione automatica dalla presente gara delle
6asso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata
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ai sensi del medesimo art. 97 comma 2 e2-bis, qualora il numero delle offerte sia pari o supenore a
dieci. Tale opzione non opera qualora il numero delle oflerte ammesse è inferiore a dieci. Trattandosi
di procedura aperta, non viene-data applicazione alla disposizione di cui all'art.1,_comma 3, ultimo
peiiodo del D.L. 16.7 .2020 n.76, cosióome convertito con la L. del 11.9.2020 n. 120

L aggiudic azione awerrà con riferimento al massimo ribasso percentuale. unico offerto sulf importo
dei"làvori a base di gara cosi come indicato al punto 6 del presente Disciplinare di gara'

L'offerta economica deve essere formulata secondo le modalità indicate al punto 2l del disciplinare
di gara.

Si può procedere all'aggiudicazione anche__in presenza di una sola offerta valida sempre che sia
ritenuta congnra e convéliente. In caso di offerté uguali, si procederà immediatamente a sorteggio'

DI
AMMINISTRATIVA
23.1 La prima seduta pubblica sarà il giorno 0710612022 alle ore 10:00 e si svolgerà, in
presso I'Ufficio Lavori Pubblici sito a Floridia in Via fV Novembte n- 77.

23.2. La commissione di gara sara presieduta dal RLIP o da un sostituto di quest'ultimo, oltre a 2 componenti

individuati tra il personale assegnato all'Ufficio del Comune.

23.3 La seduta pubblica, se necessario, sarà aggiomata ad altra ora o a giorni successivi;

23.4.Le sedute si svolgeraruro senza soluzione di continuità e pertanto la Commissione a conclusione di

ogni seduta stabilirà la data del successivo aggiornamento della stessa seduta. Le date delle eventuali sedute

successive alla prima, saranno comunicati ai concorrenti attraverso il Portale Me.PA.

23.5 La commissione orocederù. nella prima seduta pubblìca, ad esaminare, ls documentazione relativa

al possesso deì requisiti dì carattere eenerale e di quelli dì ìdoneìtà e di capacitù desli offerenti (Busta AI,

e procederà nel seguente modo;
(I) verificare complefezza della documentazione amministrativa presentata e verificare la conformità della

documentazione amministrativa rispetto al presente disciplinare;
(If) verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi dí cui all'art.45, comma 2,lettere b) e c), del

Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabiti) concotrono, non abbiano presentato offerta in
qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;

(III) verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE,

aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi

abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di

concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara;

(IV) ad escludere dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite dal

Codice, dal regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti, fatto salvo quanto previsto al punto

successivo;
(V) in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della documentazione

amministrativa (ad esclusione delle irregolarità non sanabili), a richiedere, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del

Cotlice,le necessarie integrazioni e chiarimenti, assegnando ai destinatari un termine non superiore a dieci

glomi, e a sospendere la seduta fissando la data della seduta successiva; in quest'ultima seduta, la Commissione

prowederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolatizzazione

ò che, comunque, pur adempiendo, risultino non aver soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal

Codice, dal regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti.
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VI) qualora nel corso del procedimento di gara si accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte

che non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, si

procederà ad escludere i concorrenti per i quali sussista tale condizione'

Trattandosi di procedura interamente telematica, saranno attivate sedute virtuali, previa comunicazione ai

partecipanti. I concorrenti riceveranno comunicazione sull'avanzamento della procedura di gara attraverso

awisi pubblicati sulla Piattaforma.

24. SVOI,GIMENTO OPERAZIONI DI GARA VALUT DEI,I,E OF'F'ERTB

ECONOMICHE
24.1 Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la Commissione di gara, in
seduta pubblica, la cui data sarà preventivamente comunicata tramite il Portale MEPA ai concorrenti

ammessi, procederà, allo sblocco e all'apertura delle Offerte economiche rendendo visibili iprezzi offerti.
Ai sensi dell'art. 97 comma 8 del Codice si prevede l'esclusione automatica dalla presente gara delle offerte

che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del

medesimo art. 97 conìma 2 e 2-bis, qualora il numero delle offerte sia pari o superiore a dieci. Trattandosi di
procedura aperta, non viene data applicazione alla disposizione di cui all'art. l, comma 3, ultimo periodo del

D.L. 16.7 .2020 n. 76, cosi come convertito con la L. del 11.9.2020 n. 120.

Le medie sono calcolate fino alla quarta cifra decimale senza arrotondamento.
All'esito della valutazione delle offerle economiche, la Commissione procederà alla formazione della

graduatoria prowisoria di gara. In caso di offerte uguali, si procederà immediatamente al sorteggio per

determinare il primo e il secondo in graduatoria, e per I'eventuale ordine di priorità ai fini della valutazione

della congruità delle offerte medesime, nel caso di offerte antmesse inferiori a dieci.

Il sorteggio sarà effettuato nella stessa seduta pubblica in cui sono stati individuati piu aggiudicatari con

offerte uguali.
Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi

specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP chiude la seduta pubblica e procede secondo quanto

indicato al successivo punto 25.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte economiche, la Commissione di gara procederà

a dichiarare, ai sensi dell'art. '/6, comma 5, lett. b) del Codice i casi di esclusione da disporre per:

- inserimento di elementi concernentiilprezzo in documenti contenuti nella documentazione amministrativa;

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, altemative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59

comma 3 lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche

tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4letL a) e c) del Codice, in quanto la

stazione appaltante ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati

di comrzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

25. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.
Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 2, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a

elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP valuta la congruità, serietà, sostenibilità e

realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si

procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta

ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di

congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede, per iscritto, al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando le
componenti sp ecifi che dell' o fferta ritenute anotna le.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
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Il RUP esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad

escludere I'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un

termine massimo per il riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi degli arlicoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in
base all'esame degli elementi fomiti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inafiidabili e procede ai

sensi del seguente articolo 20.

26.AGGITJDICAZTO DRI,I,'APPAI,TO
26.1 All'esito delle operazioni di cui sopra la Commissione di gara formulerà la proposta di aggiudicazione

in favore del concorrente che ha presentato l'offerta immediatamente inferiore alla soglia di anomalia come

determinata ai sensi del citato art. 97 del Codice, chiudendo le operazioni di gara. L'organo competente

prowederà all'adozione del prowedimento di aggiudicazione'

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione

appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comrna 12 del

Codice.
26.2 La verifica dei requisiti generali e speciali awerrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 del Codice,

sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare I'appalto.
Prima dell'aggiudicazione,la stazione appaltante, ai sensi dell'art.85 comma 5 del Codice, richiede al

concor:rente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai

fini della prova dell'assenza dei rnotivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai

subappaltatori, del cofitma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

Tale verifica awerrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non

effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valulazione di merito circa il rispetto di quanto

previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.
L aggiudicazione diventa efficace, 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 revoca dell'aggiudicazione, alla

segnalazione all'ANAC ai fini dell'inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese e

dell'eventuale applicazione delle norrne vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere, nonché

all'incameramento della garunzia prowisona. La Stazione Appaltante procederà all'individuazione di un

nuovo aggiudicatario, 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 graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo delle spese di pubblicazione nonché le

relative modalità di pagamento.
Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi
comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

27. COMI.INICAZIONI
27.1 Ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs.n. 5012016 e s.m.i. I'operatore economico con la presentazione

dell'offerta elegge automaticamente domicilio nell'apposita sezione "Comunicazioni con i fornitori" ad esso

riservata ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente la presente procedura. L'operatore economico

elegge altresì domicilio presso la sede e I'indirizzo di posta elettronica certificata che indica al momento

della present azione dell' OFFERTA.
Nel caso di indisponibilità del Sistema, e comunque in ogni caso in cui l'Amministrazione 1o riterrà

opportuno, quest'ultima invierà le comunicazioni inerenti la presente procedura per mezzo di posta

elettronica certificata, all' indinzzo indicato dal concorrente.
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Ai medesimi fini, in caso di RTI o Consorzio ordinario di concorrenti ogni impresa facente parte del RTI o
del Consorzio con la presentazione dell'offerta elegge automaticamente domicilio nell'apposita area del

Sistema ad essa riservata.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se

non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a

tutti gli operatori economici raggruppati, aggregali o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art.45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al

consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di awalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli
operatori economici ausiliari.
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i
subappaltatori indicati.

27.2 In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari,

anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente

resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggtegati o consorziati.
[r caso di consorzi di cui all'art. 45, comma2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende

validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di awalimento, la comunicazione recapitata all'of;[erente si intende validamsnte resa a tutti gli operatori

economici ausiliari.
[r caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerffúe si intende validamente resa a tutti i subappaltatori

indicati.

28. PRECISAZIONI

Il Presidente di gara si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara stessa e di prorogarne la data,

dandone comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa a riguardo;

La stazione appaltante si riserva di disporre in autotutela, con prowedimento motivato, ove ne ricorra la
necessità, la ríapertura della gara già conclusa e l'eventuale ripetizione delle operazioni di essa;

La stazione appaltante si riserva tuttavia il diritto di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui

nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;

La stazione appaltante si riserva di sospendere, annullare la gara; in ogni caso i concorrenti non hanno diritto
a compensi, indenrtízzi, rimborso spese o altro;

Gli allegati sono pubblicati nella sezione sul sito istituzionale: wwwcomune.floridia.sr.it - Sezione Gare di

appalto e sul Sistema https://www.acquistinretepa.it.

29. CLAUSOLE RISOLUTIVE
Salva in ogui caso 1a facoltà d'esecuzione in daruro, I'appaltatore prende atto che, fermo il diritto
dell'Amministrazione di chiedere il risarcimento dei danni subiti e di intraprendere ogni ulteriore iniziatíva
ritenuta opportuna, il presente contratto si intenderà risolto di diritto al verif,rcarsi di una delle seguenti

circostanze:

f . insorgenza, a suo carico, di un procedimento per Ia dichiarazione di Fallimento, Liquidazione

coatta,Amministrazione controllata o Concordato preventivo;

2. pronuncia, nei confronti del titolare o dei soci muniti di poteri di rappresentanza, di condanne penali

o di prowedimenti di applicazione di misure di prevenzione;accertamento della non rispondenza al

vero, anche in parte, delle dichiarazioni rese dal fomitore ai sensi del D.P.R. 445100;

3. inadempimento totale o parziale agli obblighi e divieti previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto;

31

Coruure di Floridia-Via [V Novembre n.79 -96014 Floridia (SR) TeL.09311920237

E-mait sfl oridia@comune.floridia.sr.it Pec: protocollo@Bec.comune.floridia.sr.it
http://portale.comune. fl oridia. sr. itl



.s

ffi
Comune di Floridia
Libero Consorzio Comunale di Siracusa

P.IVA.: 00 I 9498089 2 - C.E : 8000087089 I
*{<***

4. ogni altro caso previsto dalle disposizioni legislative vigenti in materia.

Nei càsi suddetti, la risoluzione si verificherà di diritto al ricevimento, da parte dell'appaltatore, di PEC o

Raccomandata A/R con la quale I'Amministrazione dichiari di volersi awalere della clausola risolutiva.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, I'Amministrazione - senza bisogno di messa in mora e con

semplice prowedimento amministrativo -procederà a incamerare a titolo di penale il deposito cauzionale

e ali'esecuzione in danno, nonché all'azione di risarcimento del danno subito e di ogni maggior danno,

salvo sempre I'esperimento di ogni ahra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri

interessi.
L'AmministrazioneComunale si riserva la facoltà di applicare le disposizioni contenute nell'art.1l0, comma

1, del D. Lgs. n. 5012016.

30. ULTERIORI DISPOSIZIONI

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

l. E 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.

2.L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la
presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.

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

differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato

entro i successivi sessanta (60) giorni dalla data di efficacia dell'aggiudicazione e' comunque, non

prima di trentacinque (35) giorni dalla data di invio dell'ultima comunicazione del prowedimento di

aggiudicazione. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.

4. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla

normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti'

5. Le spese relative alle pubblicazioni obbligatorie sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere

rimboisate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione (att. 5
Decreto Infrastrutture e Trasportì 2 dicembre 2016 pubblicato sulla G.U. n. 20 del 25/01/2017).

ó. Le proposte contenute nelle dichiarazioni d'offerta sono vincolanti per I'offerente e, in caso di

aggiudicazione dell'appalto, veffanno a far parte delle prestazioni contrattuali obbligatorie

eventualmente supportate da specifiche penali. La loro mancata attuazione costituirà comunque grave

inadempimento contrattuale per il cui verificarsi, nei casi più rilevanti, la Stazione Appaltante potrà

procedére a|la risoluzione in danno del contratto d'appalto, salvi i maggiori danni e/o spese. Tutti i

miglioramenti e/o le integrazioni proposte in sede d'offerta devono intendersi comprese e remunerate

nell'ambito del prezzo offerto senza che, per la loro attuazione, possa essere richiesto alla Stazione

Appaltante alcun prezzo o compenso aggiuntivo.

7. In caso di aggiudicazione il concorrente si impegna a rendere la dichiaruzione prevista all'art.5 della

Convenzione sóttoscritta in data 1610412019 stipulata tra il Comune di Floridia e l'Ente Scuola

Edite CPT - Organismo Paritetico Territoriale per la formazione e sicurezza in edilizia della

Provincia di Siraiusa, in breve OPT Siracusa per l'attuazione delle "Disposizioni in materia di

prevenzione e sicurezza dei lavoratori nei cantieri edili per la realizzazione di opere pubbliche"

òontenute nell'art.3 della legge regionale n.2012007 con cui si obbliga a consentire all'OPT di Siracusa

l'espletamento delle attività previste dalla stessa convenzione garantendo allo scopo la massima
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collaborazione ed a comunicare al medesimo comitato l'elenco nominativo di tutte le maestranze

utilizzate in cantiere perlarealizzazione dell'opera oggetto dell'appalto.

31. TUTELA DEI DATI PERSONALI E DIRITTO D'ACCESSO.

Ai sensi del D. Lgs. n. 19612003 "Codice della Privacy" e successive modifiche ed integrazioni, si precisa

che la raccolta dei dati personali ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a

partecipare alla procedura concorsuale per l'appalto in oggetto. r--eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti

costituirà motivo di esclusione dalla gara.Idati saranno trattati con liceità e conetfezza, nella piena tutela dei

diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; saranno registrati, organizzati e conservati in archivi

informatici e/o cartacei. Agli interessati sono riconosciuti tutti i diritti indicati dal D. Lgs. n. 19612003. La

comunicazione e la diffusione dei dati personali raccolti awerrà solo sulla base di quanto previsto da norme

di legge e di regolamento. L'accertamento delle informazioni fornite potrà consistere anche nel trattamento di

dati giudiziari, ai fini della verifica dei requisiti di cui all'art.38 del D. Lgs. n. 16312006 e s.m.i., e tenuto

conto del disposto di cui all'art. 43 del D.P.R. n. 44512000 (rilevante interesse generale). Il titolare del

trattamento è il Comune di Floridia quale Ente committente. Il diritto d'accesso in ordine alla presente

procedura è disciplinato dall'art. 53 del D. Lgs. 5012016. Si rammenta pertanto ai concorrenti quanto previsto

al comma 5 lett. a) del succitato articolo relativamente all'offerta tecnica presentata.

32.INFORMATIVA

Ai sensi dell'art. 13 comma I del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, in riferimento al procedimento instaurato dalla

presente gara, si informa che:

a) le finalità e modalità di trattamento dei dati sono esclusivamente volte all'instaurazione del

procedimento di aggiudicazione della gara;

b) la conseguenza di eventuale rifiuto dei dati richiesti, comporta l'esclusione dalla gara stessÍU

c) i soggetti o le categorie di soggetti che potranno verìire a conoscerua dei dati inerenti le offerte presentate sono:

a il penonale delle Amminisfiazioni coinvolte nel procedimento

. i concorrenti che partecipano alla gara

. ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241190 e succ. modif. ed integrazioni.

33. OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO.

Prima della stipul azione del contratto in forma pubblica amministrativa I'Ente dovrà espletare, se ed in
quanto dovuti, i controlli antimaha.

L'aggiudicatario deve sottoscrivere il contratto definitivo entro i termini fissati dalla Stazione appaltante.

Qualora I'aggiudicatario non stipuli il contratto definitivo entro il termine prescritto, I'amministrazione

appaltante, oltre ad escutere la cauzione prowisoria, si riserva di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

In tal caso, fatto salvo il diritto dell'Amministrazione appaltante di richiedere il risarcimento per qualsiasi

maggior spesa o per danni subiti, e in facoltà dell'Amministrazione medesima aggiudicare l'appalto

all'impresa che risulti seconda classificata nella graduatoria delle offerte.

Per motivi di urgenza l'Amministrazione Comunale potrà procedere alla consegna anticipata dei lavori nelle

more della conclusione del contratto e l'appaltatore sarà tenuto a darvi esecuzione.
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Le spese contrattuali (copia, bolli, registro, diritti) sono interamente a carico della ditta aggiudicataria'

34. RINVIO ANORME DI DIRITTO VIGENTI

Per quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare si fa riferimento al Capitolato

Speciale di appalto ed inoltre si intendono richiamate, in quanto compatibili, le norme regionali,

nazionali e comunitarie vigenti in materia.

35. DBFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria

del Foro di Siracusa, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

36. RBGOLE DI CONDOTTA PBR L'UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA
I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema sono tenuti ad :ufllizzare il Sistema stesso secondo

buona fede ed esclusivamente per le finalità consentite e sopra specificate, e sono altresì responsabili per le

violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari, in materia di acquisti di beni e servizi della Pubblica

Amministrazione e per qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale.

I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema si obbligano a porre in essere tutte le condotte

necessarie ad evitare che attraverso il Sistema si attuino turbative nel corretto svolgimento delle procedure di
gara con particolare riferimento a condotte quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la turbativa d'asta,

le offerte fantasma, gli accordi di cartello.

In caso di inosservanza di quanto sopra, l'Amministrazione segnalerà il fatto all'autorità gíudiziaria,

all'Autorità Nazionale Anticomrzione, all'Osservatorio sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizí per

gli opportuni prowedimenti di competenza.

Salvo il caso di dolo o colpa grave, Consip S.p.A. e il Gestore del Sistema non saranno in alcun caso ritenuti

responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, per lucro cessante o danno emergente, che

dovessero subire gli utenti del Sistema, e, comunque, i concorrenti e le Amministrazioni o terzi a causa o

comunque in connessione con l'accesso, I'uI7lízzo, il mancato :utilizzo, il funzionamento o il mancato

funzionamento del Sistema e dei servizi dallo stesso offerti'

Tutti i contenuti del sito www.acquistinretepa.it e, in generale, i servizi relativi al Sistema, forniti dal MEF,

dalla Consip S.p.A. e dal Gestore del Sistema sono resi disponibili e prestati così come risultano dal suddetto

sito e dal Sistema.

n MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema non garantiscono la rispondenza del contenuto del sito

wwwacquistinretepa.it ed in generale di tutti i servizi offerti dal Sistema alle esigenze, necessità o

aspettative, espresse o implicite, degli altri utenti del Sistema.

La Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, non assumono alcuna responsabilità nei confronti delle

Amministrazioni per qualsiasi inadempimento dei Fornitori e per qualunque danno di qualsiasi natura da essi

provocato.

Con la Registrazione e la presentazione dell'offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne il MEF, la

Consip S.p.A., l'Amministrazione ed il Gestore del Sistema, risarcendo clualunque pregiudizio, danno, costo

" 
on"i" di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi
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ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Disciplinare di gara, dei relativi
allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.

A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell'utilizzo del

Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Disciplinare di gara, il
MEE la Consip S.p.A., l'Amministrazione ed il Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva

competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di

immagine, eventualmente subiti.

37. DOC AI,I,EGATAAL PRESENTE DISCIPI,INARE:

Allegato 1- Domanda di partecipazione

Allegato 2 - Dichiarazioni integrative

Altegato 3 - Protocollo di legalità

Allegato 4 - Patto di integrità

Floridia, l'','' ?n? l)

n
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Allegato 1

Spett.le
Comune di Floridia
Via IV Novembre n. 79

96014 FLORTDIA (SR)

DOMAIIDA DI PARTECIPAZIONE

PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER UAFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
"REALIZZAZIONF. DI UNA NUOVA PIAZZA A FAVORE DELLA MOBILITA'
SOSTENIBILE'' MEDIANTE RDO SUL ME.PA.

CUP: D41B21000570001

CIG: 9186059F48

Il sottoscritto

CODICE BDAP: 591542929861064502

Codice Ministero dell'Interno: 5190760090

nato a- il

sede legale sede oPerativa 

-

in qualita di {carica sodale)_ della società

Codice Fiscale Partita IVA

telefono cell.

e-mail:

CHIEDE
di partecipare alla procedura in oggetto come ( baware la casellq che descrive lq situazione dell'impresa):

r impresa singola

n impresa mandataria in riunione temporanea di imprese

r tipo orizzontale I tipo verticale I tipo misto

n costituito

n non costituito;

n impresa capogruppo di consorzio

o costituito tr costituito

(indícare le imprese mandantì nella ríuníone temporanea di imprese o le imprese consorziate nel caso di consorzio )

-rmpresa
con sede in
-impresa
con sede in

,Via.. n.

Via ... ... .

I impresa mandante in riunione temporanea di imprese con mandataria I'impresa

n impresa mandante associata ai sensi dell'art. 92, comma 5, D.Lgs 5012016 con mandataria I'impresa



n impresa consorziata in consorzio con capogruppo I'impresa

I impresa partecipante con ricorso all'awalimento di requisiti ai sensi dellart. 89 del D.LGS.

5012016 come Ausiliato (chi si awale) - Ausiliaria (chi mette a disposizione)

(in tal caso

I impresa partecipante ad aggregtzione di imprese aderenti a contratto di rete di cui alloart. 45,

comma 2,lett.f), del D. Lgs. 5012016 e s.m.i. che riveste la qualità di organo comune di rete di

avente rete costituita dalle altre

I impresa partecipante ad aggregazione di imprese aderenti a contratto di rete di cui all'art . 45, comma 2,

lett. f), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. che riveste la qualità di organo comune di rete di imprese non avente

soggettività giuridica;

I impresa partecipante ad aggregazione di imprese aderenti a contratto di rete di cui all'art . 45, comma 2,

lett. f), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. che riveste la qualità di mandataria della rete di imprese costituita dalle

seguenti altre imprese:

Denominazione / ragione sociale Sede legale C.F. / P. I.V.A.

D altra situazione non contemplata

a tal fine

ai sensi degli artf.46 e 47 e seguenti del D.P.R. 44512000, consapevole del fatto che, in caso di dichiarazioni

mendaci, saranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'art.76 del citato D.P.R. le sanzioni previste dal codice

penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci, oltre alle conseguenze

amministrative previste nelle procedure concernenti gli appalti pubblici.

DICHIARA
di essere in possesso dei prescritti requisiti di legge in materia di appalti pubblici per contrattare con la
Pubblica Amministrazione.
che a suo carico non sussistono:

l. cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 7,2,4,5, 6 del D.lgs 50/2016;

2. cause di divieto, decadenzao di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n' 159;

3. le condizioni di cui all'art.53, CJ6+er del D.Lgs. del 2001, n. 165 o di cui all'art.35 del D.L.

2410612014 n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11/08/2014 n.114 o che siano incorsi, ai

sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;

dichiara di essere iscritto delle imprese della Camera di Commercio di

n del attività

attesta si essere in possesso dell'attestazione SOA rilasciata da società organismo di attestazione,

regolarment e autoizzafa, in corso di validità, che documenta la qualificazione in categorie e classifiche

nel registro
iscrizione

C.F. / P. LV.A.Sede legaleDenominazione / ragione sociale



l. (ín a$o di partecipazione alla procedura dí gara di operatorí economíci con idoneità

plu rís o ggettiv a AT I/AT S/RT I)'
a- indica qui le lavorazioni che veffÍìnno resi da ciascun componente:

Denominazione impresa parte dei lavori che sarà
eseguita dal singolo
componente

b- di impegnarsi in caso di aggiudicazione della gara a costituire R.T.I. con le seguenti

adeguate per I'assunzione dei lavori in oggetto

indica le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente o scorporabile a qualificazione non

obbligatoria, che, ai sensi dell' art. 105 del Codice, intende eventualmente subappaltare o

concedere a cottimo.

con sede in ,Via n.

- impresa/società ecc

con sede in

a

lmprese:

- impresa/società ecc.

a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanzaai sensi dell'art. 48 del D.Lgs.n.50/2016

all'Impresa qualificata come Impresa Mandataria la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e

delle mandanti.

2. (net caso dí Consorzi dì cooperative owero nel caso dí ConsorZí stabilí)

I úrdicazione delle imprese/societày' ecc. consorziate per le quali il consorzio concoffe per le quali opera il
divieto di partecipare alla procedura in qualsiasi altra forma, dando atto che, in caso di aggiudicazione, i

soggetti assegnatari dell'esecuzione dei servizi non possono essere diversi da quelli indicati

Via n.

OVVERO

r Che il consorzio intende eseguire in proprio I'appalto

tì
Timbro e firma leggibile e timbro

N.B. Atla pesen7 dichinrazione deve esserc altegata apía fotostatim di un doamento dí idmnfs in corn di wlìdità delfisoggetto/iJirmatario/i.

N.B osniueínodelpesentemodulodovrà essere conedato di timbro delh socìelà e sisla delleealeraDDrcsentante/Dryclllgtore

euoto*U6*rertmionevengaMttoscitto ful"gmnomi"dellaxxiaò,dovmessercallegafacopiadellarcl*ituprocarunotaile(GENEMLEOSPECIALE)oaltro

doamenlo da cui evincere i poteri di rdppresentonza.



ALLEGATO2

DICIIIARAZT ONI INTEGRATIVE

previste dal punto 20.3 del disciplinare di gara rese dal concorrente con dichiarazione sostitutiva ai sensi

degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445

PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI

"REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PIAZZA A FAVORE DELLA MOBILITN
SOSTENIBILE' MEDIANTE RDO SUL ME.PA. DA AGGIUDICARE CON IL CRITERIO
DEL MINOR PREZZO.

Spett.le
Comune di Floridia
Via IV Novembre n. 79

96014 FLORTDIA (SR)

La dichiarazione deve essere resa dal concorrente singolo, da ciascun concorrente che costituisce o

che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE, dalle imprese aderenti al contratto di rete. Gli
operatori economici consorziati, designati all'esecuzione dell'appalto, l'impresa ausiliaria in caso di
avyalimento rendono la presente dichiarazione limitatamente ai punti 1) e 2).

CUP: D41821000570001

CIG 9186059F48

Il sottoscritto .........

nato a

codice fiscale.......

residente a ..........

in Via

in qualità di:

CODICE BDAP: 591542929861064502

Codice Ministero dell'Interno: 5190760090

n. .c.a.p

n Legale rappfesentante ! Procuratore (deve essere obbligatoriamente allegata copia della procura dalla quale si

evincano i poteri di impegnare validamente I'impresa)

!Altro (specificare)

dell' Impresa concoffente

con sede a .....

in Via

codice fiscale

Telefono

Indinzzo mail..

cell.

P.IVA

n. c.a.p



Indiizzo Pec..

in qualità di:

! Impresa individuale (D.Lgs. 5012016 art. 45 - comma 2 - lett. a);- Ai sensi dell'art. 80 comma 1:

Società (specificare il tipo)

Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (D.Lgs. 5012016 art.45 - comma 2 - lett. b);

i Consorzio tra imprese artigiane (D.Lgs. 5012016 att. 45 - contma 2 - lett. b);

Consorzio stabile (D.Lgs. 5012016 art. 45 - comma 2 - lett. c);

Mandataria di un raggruppamento temporaneo (D.Lgs. 5012016 art. 45 - coÍlma 2 - lett. d):

- tipo oizzontale - tipo verticale ' tipo misto

costituito da costituire

Mandataria di un consorzio ordinario (D.Lgs. 5012016 art. 45 - comma 2 - lelt. e):

costituito da costituire

Aggregazione di imprese di rete (D.Lgs. 5012016 arI.45 - comma 2 - lett' e):

dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica;

dotata di un organo comune con potere di rappresentanzama priva di soggettività giuridica;

, dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprowista di

organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per

assumere la veste di mandataria;

- GEIE (D.Lgs. 5012016 aft. 45 - comma 2 - lett. g);

r Operatore economico ausiliario della seguente impresa concorrente:

con sede a ...

codice fiscale

in Via. c.a.p.

.. P.TVA

ai sensi degli articoti 46 e 47 det DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo

76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendqci ivi indicate, e consapevole che

se la dichiarqzione resa, in seguito a verffica effettuata dall'Amministrazione, dovesse rivelqrsi mendace ciò

comporterebbe la decadenza dal beneficio conseguito ai sensi dell'art. 75 del D.PR. 28 dicembre 2000, n. 445,'

Visto il D. Lgs. n. 50/2016 (d'ora in avanti Codice) nonché le disposizioni e norme ad esso correlate;

DICHIARA
(barrare nel seguito la casella in corrispondenza alle dichiarazioni rese ed inserire, ove necessario, i dati richiesti)

2) che la stessa impresa non si trova in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di

appalto e di stipula dei relativi contratti previste dall'art. 80 comma 1, del d.lgs. 12 aprile 2076, n' 50 ed in

particolare:

- che nei propri confronti non è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva, o decreto penale di

condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 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 owero 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'articolo 74 de|d.P.R.9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo2gl-quater del d.P.R.23 gennaio 1973,n.

43 e dall'articolo 260 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. I52, in quanto riconducibili alla partecipazione a

un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008l84llGAI del

Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317,318,319,3|9-ter,3l9-quater, 320, 32I,322,322-
bis,346-bis,353,353-bis,354,355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

b-órs) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e2622 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'art. 1 della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari della Comunità

europea;
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-ter e 648+er.l del codice penale, riciclaggio di proventi di attività
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. I del D.lgs. 22 giugno 2007, n.

109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.lgs. 4 matzo 2014,n.

24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, I'incapacità di contrattare con la pubblica

amministrazione.

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

previste dall'art. 67 del D.lgs. n. l59l20ll, di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma

4, del medesimo decreto . (Resta fermo quanto previsto dagli artt. B8, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del

D.lgs. n. 159/2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni

antimafia. Restafermo altresì quanto previsto dall'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del D.lgs. n. 159/2011).

- dichiara che I'operatore economico non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate,

rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali,
secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.

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

sul lavoro e a ogni altro obbligo di cui all'art. 30, comma 3, del D.lgs. n.5012016;

- dichiara di non trovarsi in stato di fallimento, o di liquidazione coatta o concordato preventivo, e non è in

corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni fermo restando

quanto previsto dall' art. I 10;
-dichiara di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o

affidabilità;
- dichiara che non ha tentato di influerzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di

ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio oppure abbia fomito, anche per negligenza,

informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o

I'aggiudicazione owero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della

procedura di selezione;
-dichiara di non aver dimostrato significative o persistenti catenze nell'esecuzione di un precedente contratto

di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al

risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;

- dichiara di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto

o accertato con sentenza passata in giudicato;

- dichiara che con la propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi

dell'articolo 42, comma 2, nondiversamente risolvibile;

- dichiara di non aver determinato una distorsione della concorÍenza derivante dal proprio precedente

coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del D.lgs. n. 50/2016 che

non possa essere risolta con misure meno intrusive;



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

D.lgs. n. 2311200I o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica

Amministrazione, compresi i prowedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D.lgs. n. 81/2008;

- dichiara di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti

documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- dichiara di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver

presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di

subappalti;
- dichiara di non essere stato iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatore dell'ANAC per

aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di
qualificazione;

- dichiara di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della legge 19 marzo

1990, n. 55;

- dichiara di essere ottemperante con gli obblighi previsti di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999. n.

6& e di presentare apposita dichiarazione di sussistenza deI medesimo requisito;

- dichiara di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale

aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. i3 maggio 1991 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12

luglio 1991, n.203;

- dichiara di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una

situazione di controllo di cui all'art .2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto,

se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro

decisionale e di aver formulato autonomamente l'offerta.

- dichiara di non essersi awalso dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis della L. 383/01 e ss.

mm. ii. lo, altrimenti, di essersi awalso dei suddetti piani, dando atto che gli stessi si sono conclusif

- dichiara che nei propri confronti non è in corso alcun prowedimento interdittivo alla contrattazione con la

P.A. e alla partecipazione alle gare pubbliche ai sensi dell'art. 14 comma I del D.Lvo 30/04/2008 n. 81;

- dichiara di non trovarsi nelle condizioni di cui alla legge 2010511970 n.300 art. 36 ,

owero
- di non essere stato assoggettato a prowedimento di esclusione da qualsiasi appalto per infrazioni agli

obblighi previsti dal predetto art.36;
- dichiara di non essere stato assoggettato a prowedimenti di esclusione dalla partecipazione a qualsiasi

appalto per violazioni ex ar1. 44 del DJvo 25 I 07 I 1998 n. 286;
- dichiara di non avere in corso sanzioni interdittive alla partecipazione a qualsiasi appalto per violazioni ex

aft.41del D.lvo 11104/2006 n. 198;

- dichiara di non trovarsi nelle condizioni di cui al D.Lvo 16512001 art. 53 conìma 16 ter;

-dichiara che
seguente:........

èil

- ;;; ;, ; ;;*'*; ;;; ;;; ;;"'* ::':;::::ffJ::il;; ,1"':T::: previs,i darra

normativa vigente.

- dichiara che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando: (barrare la casella che interessa)

! non si sono verificate fusioni o incorporazioni di altre imprese, acquisizioni di aziende o rami d'azienda

mediante cessione o affitto

OVVERO

r si sono verificate fusioni o incorporazioni di altre imprese, acquisizioni di aztende o rami d'azienda

mediante cessione o affrtto come di seguito indicato (indicare natura ed estremi degli atti nonché gli organi di

amministrazione come sopra anche per le imprese fuse, incorporate o comunque acquisite):

il nominativo del legale rappresentante della ditta



dichìaru ahresì

che I'impresa è iscritta al Registro delle Imprese della camera di commercio Industria, Agricoltura e

Artigianato di ............... con numero di iscrizione .... per la seguente attività.

Forma giuridica...

indica i dati identificativi del titolare dell'impresa:

- che i dati identificativi dei seguenti soggetti :

( indicare nominativo, data e luogo di nascita, codice fìscale e qualifìca: titolare dell'impresa
individuale, owero di tutti i socí della società in nome collettivo, owero di tutti i soci
accomandatari nel caso di socíetà in accomandita semplice, nonchè di tutti gli amministratori
muniti di poteri di rappresentanza, dí tutti i direttori tecnici, gli institori e i procuratori specíali
munití di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuatívi.

che I'impresa ..ha domicilio fiscale in vla
partita IVA.

pec..'.'..'..'..'

indica le seguenti posizioni:

INPS .........

INAIL

CASSAEDILE

19) che l'impresa è iscritta al seguente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate di

- che nell'aruro antecedentela data di pubblicazione del bando: (batare la casella che interessa)

n non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche di cui all'art. 80, comma 3, del D.Lgs. 5012016;



OWERO

n sono cessati dalla carica i seguenti soggetti (Indicare, se presenti, i soggetti cessati dalla carica nell'anno

antecedente la data di pubblicazione del bando specificando per ognuno nominativo, data e luogo di nascita,

codice fiscale, qualifica e la data della cessazione):

- attesta, ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, di essere in possesso della SOA, nella

categoria .......... cl..............,rilasciata da il ."....'..'...'. .. in corso di

validità.

- indica le lavorazioni appartenenti alla Categoria prevalente nonché quelle appartenenti alle categorie

diverse dalla prevalente ancorchè subappaltabili per legge che, ai sensi dell'art. 105 del Codice intende

eventualmente subappaltare o concedere a cottimo nel limite complessivo del trenta percento dell'appalto

oppure deve subappaltare o concedere in cottimo per mancarìza delle specifiche qualificazioni.

- dichiara di autoizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n.

241- la facoltà di o'accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione

presentata per la partecipazione alla gara.

- dichiara di impegnarsi, in caso di aggiudicazione a rendere la dichiarazione prevista all'art.5 della

Convenzione sotioscritta in data 1,610412019 tra il Comune di Floridia e I'Ente Scuola Edile CPT -

Organismo Paritetico Territoriale della Provincia di Siracusa (in breve OPT) per l'attuazione delle
"Dìsposizioni in materia di prevenzione e sicurezza dei lavoratori nei cantieri edili per la realizzazione di
operè pubbliche" contenute Àell'art.3 della legge regionale n.2012007 con cui si obbliga a consentire al OPT
I espleiamento delle attività previste dalla stessa convenzione garantendo allo scopo la massima

collaborazione ed a comunicare al medesimo organismo I'elenco nominativo di tutte le maestranzeulllizzafe
in cantiere per la realizzazione dell'opera oggetto dell'appalto.
- dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE n.20161679 di aver letto

I'informativa sul trattamento dei dati personali contenuta nel Disciplinare di gara e di acconsentire al

trattamento dei dati personali, anche gitdiziai, mediante strumenti manuali ed informatici, esclusivamente

nell'ambito della presente iníziativa e per le finalità ivi descritte; dichiara, inoltre, di essere stato informato

circa i diritti di cui agli artt. 15 e segg. del Regolamento UE n.20161679. Si impegna, inoltre, ad adempiere

agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati)

di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per consentire il trattamento

dei loro Dati personali per le finalità descritte nell'informativa.

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

- dichiara I'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui aglí articoli 17, comma

2, e 53, comma 3 del d.p.r. 63311972 ed a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio

rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- indica, inoltre, i seguenti dati:
domicilio fiscale
codice fiscale.........
pec........'...



Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art.
186 bis det R.D. 16 mtrzo 1942,n.267.
- indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del

prowedimento di ammissione al concordato e del prowedimento di avtorizzazione a partecipare alle gare

rilasciati dal Tribunale competente.

- dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che

le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi

dell'art. 186 bis, conìma 6 del R.D. 76 marzo 1942,n.267.

L'operatore economico, altresì dichiara:

- che nel biennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non è incorso nei prowedimenti
previsti per gravi comportamenti ed atti discriminatori per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi di cui

all'articolo 44 deldecreto legislativo 25'luglio 1998, n. 286 recante "Testo unico delle disposizioni concernenti

la disciplina dell'immigrazione e norrne sulla condizione dello straniero".

- che nel biennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non è incorso nei prowedimenti
previsti dall'art. 41 del D.Lgs. 11 aprile 2006 n.198 in merito alle pari opportunità tra uomo e donna.

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.3O giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la

dichiarazione viene resa.

- di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo nei confronti di ex dipendenti che hanno

esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni e, comunque, di non aver

attribuito incarichi nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ai sensi dell'art.

53 comma 16+er del D.lgs 16512001.

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le nonne e disposizioni contenute nel bando di gara,

nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale d'appalto;

- di essere a conoscenza che il mancato rispetto delle norme in materia di lavoro o previdenziale comporta

l'immediata risoluzione del contratto;

- di aver preso visione dei luoghi nonché degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenzain vigore nel luogo ove eseguire i lavori;

- di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna

esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sulla esecuzione dei lavori, sia sulla

determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;

- di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per 1l prezzo

corrispondente all' offerta presentata;

- di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei ptezzi

che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori. Rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o
eccezione in merito, fatto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 1 lett. a) del Codice;

- di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della manodopera da impiegare nei

lavori, in relazione ai tempi previsti per I'esecuzione degli stessi;

- di impegnarsi ad adeguare la propria condotta alle disposizioni del Codice di Comportamento di dipendenti

del Comune di Floridia e a non assumere iniziative in contrasto con il medesimo, consapevole che la
violazione delle suddette norme costituisce inadempimento contrattuale e, come tale, valutabile dal Dirigente

ai fini della risoluzione del contratto, in base alla gravità della violazione;

- di essere a conoscenza che tutte le spese connesse alla stipula del contratto (imposte, tasse, diritti di

segreteria, etc.) sono a totale carico dell'affidatario;



- di essere a conoscenza che, ai sensi del dell'art. 216, comma 11, del d.lgs. 50/2016, le spese per la
pubblicazione sui quotidiani e sulla GURS, saranno rimborsate dall'Aggiudicatario alla Stazione Appaltante
entro 60 giomi dall'aggiudi cazione defi nitiva;

- di essere una

n microimpresa, piccola e media impresa

E di far parte di raggruppamento di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da

microimprese, piccole e medie imprese;

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti
saranno brattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la

dichiarazione viene resa;

che intende:

r awalersi di noli a freddo

owero

tr non awalersi di noli a freddo

LUOGO E DATA IL DICHIARANTE

N.B. - Per le voci precedute dal contrassegno !, barrare esclusivamente quella che interessa.



ALLEGATO 3

Spett.le
Comune di Floridia
Via lV Novembre n. 79

e6014 FLORTDTA (SR)

Dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legatità o'Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa",

stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione siciliana, il Ministero dell'interno, le Prefetture dellnlsola,

I'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, I'INPS e I'INAIL (circolare Assessore regionale LL.PP.
n. 593 del 31 gennaio 2006).

PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI

"REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PIAZZA A FAVORE DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE''
MEDIANTE RDO SUL ME.PA.

CUP: D41821000570001

ctc 9186059F4E

Con la presente dichiarazione, il sottoscritto/a

CODICE BDAP: 591542929861 064502

Godice Ministero dell'lnterno: 5190760090

e residente a

n. _nella qualità di della

nato a il vla

cooperativa

partecipante alla procedura per I'affidamento dei servizi sopra indicato

Si obbliga espressamente, nel caso di aggiudicazione:
>a comunicare, tramite il RUP, quale titolare dell'ufficio di direzione lavori, alla stazione

appaltante ed all'Osservatorio regionale lavori pubblici, 1o stato di avanzamento dei lavori,
I'oggetto, I'importo e la titolarità dei contratti di subappalto e derivati, quali il nolo e le
forniture, nonché le modalità di scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche dei lavoratori da

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

nelle fasi di svolgimento della gara elo durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni

interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
>a collaborare con le forse di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o

condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indinzzare l'assunzione

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

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

che, in caso contrario, le eventuali autonzzazioni 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
concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;

>che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gaîa - in forma
singola od associata - ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno

autonzzati;
>che I'offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, e si impegna a

conformare il proprio comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza; e che non si

è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun

modo la concorrenza;
>che nel caso di aggíudicazione si obbliga espressamente a segnalare alla stazione appaltante

qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nella fasi di svolgimento della garu e/o

durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa

influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
>di obbligarsi a collaborare con le forse di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione,

intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per

indiizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese,

danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc);

Dichiara, altresì, espressamente di essere consapevole che le superiori obbligazioni e dichiarazioni sono

condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara sicché, qualora la stazione appaltante accerti, nel corso

del procedimento di gara, una situazione di collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e

concordanti, I'impresa verrà esclusa.

Luogo e data

Timbro e Firma Leggibile

N.B. - Si allesa documento di ri in corso di validità.
Lr caso di A.T.I. ecc.. nresente dichiarazione dowà essere orodotta osni sinsolaimnresa.



ALLEGATO 4

Al Comune di Floridta
Via IV Novembre n.79
960L4 FLORIDIA (SR)

OGGETTO: PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI
DI *REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PIAZZA A FAVORE DELLA MOBILITA' SO-

STENIBILE' MEDIANTE RDO SUL ME.PA.

CUP: D41821000570001

CIG 9186059F48

Il Comune di Floridia

CODICE BDAP: 591542929861064502

Codice Ministero dell'Interno: 5190760090

PATTO DI INTEGRITA'

ffa

e

Operatore economico .

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

PREMESSA

VISTO l'art. I, comma 17 , della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la

repressione della comrzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) il quale dispone che

<<le stazioni appaltanti possono prevedere negli awisi, bandi di gara o lettere d'invito che il mancato

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

sclusione dalla gar a>> ;

VISTO il Piano Nazionale Anticomrzione (P.N.A.), approvato dall'Autorità Nazionale An-
ticomrzione con delibera n. 1212015, che ha precisato che <<Le pubbliche amministrazioni e le sta-

zionr appaltanti, in attuazione dell'art.l, comma 17, della legge n.190120I2, di regola, predi-

spongono ed utrlizzano protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse.

A tal fine, le pubbliche amministrazioni inseriscono negli awisi, 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 garu e alla risoluzione del contratto>>;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato ema-

nato il Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
VISTA la deliberazione di G.M. n. 103 del 2015, mediante la quale I'Ente ha approvato un proprio

codice di comportamento che integra e specifica il codice di comportamento generale approvato con

D.P.R. 6212013;
VISTA la deliberazione di G.M. n. 69 del 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; 1/



VISTO il Piano Triennale per la prevenzione della comrzione ( P.T.P.C.) 202112023, approvato con

Delibera della G.M., n. 58 del3ll03l2021, 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 dell'appalto in oggetto, si impegna:

- a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire,

accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia di-

rettamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto o al fi-
ne di distorcerne la relativa corretta esecuzione;

- asegnalare all'Amministrazione qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fa-

si di svolgimento della procedura di affidamento e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte

di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all'appalto in
oggetto;

- adichiarare 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 awale del presente patto di integrità e degli obblighi in

esso convenuti;
- a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti

nell'esercizio dei compiti loro assegnati;
- a denunziare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuto a

conoscenza per quanto attiene all'oggetto dell'appalto;
- a dichiarare, ai fini dell'applicazione dell'art.53, comma 16 ter, del decreto legislativo

n.I6512001, 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 autori-

tativi o negoziali per conto dell'Amministrazione nei loro confronti, per il triennio successivo alla

cessazione del rapporto. Il sottoscrittore dichiara altresì di essere consapevole che, qualora emer-

ga la predetta situazione, determinerà la nullità del contratto e il divieto di contrane con

l'Amminisffazione 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, somma 9, lettera e), dell'art.l della legge

n.19012012. di non trovarsi in rapporti di coniugio, parentela o affinità, né lui né i propri dipen-

denti, con i dipendenti dell'Amministrazione deputati alla trattazione del procedimento.

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

titolo i principi di trasparenza e 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.I.

Articolo 2

"sanzioni applicabili"

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

ti con la sottoscrizione del presente patto 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;

2/



risoluzione del contratto;
escussione di cauzione definitiva di buona esecuzione del contratto;

esclusione, per i tre anni successivi, dalla partecípazione a procedure di affidamento di lavori e di

acquisizione di beni e servizi indette dall'Amministrazione;
responsabilità per danno arrecato all'Amministrazione o ad altri operatori economici.

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

"Esclusione dalla procedura"

La mancata consegna del patto d'integrità debitamente sottoscritto comporterà l'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-

zionel Stazione 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 artt. nn. I - Obblighi delle partr -,2 - Sanzioni applicabili -, 3 - Efficacia del Patto d'Integrità -,

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

Luogo e data ll Legale rappresentante

3/


