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DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
;à[+""ffi íà\',9ì,!#i^Hilfr 

"à:?,Ii. 
j.,l;.4^oravoRnbrr.r.anronri,ú,

CODICE BDAp: SgtS4292gB6t064S02

Codice Ministero dell'Interno: 5190760090

Aifiní del presente bancro si intende per "codice,, it D. Lgs. n. 50/20r6,

PREMESSA

URL.

2. RBSPONSABITE UNICO DB LPROCEDIMENTO
Geom. Domenico p aparella Responsabile del IV Settore Tecnico _ LL.PP. - Sede: Floridia Via IVNovembre n.79. Tel 0931/920237 pec:

3. PUBBLICAZIONE

CUP: D41821000570001

CIG 9186059FA8

Il presente Disciplinare contiene le norme integrative al bando relative:- alle modalità di parte-cio:,-t9i" 
"ir" 

p."La"rà ai g"* i"J"irl"ìal comune di Froridia, per l,affidamento deiIAVOTi di ..REALIZZAZIONE Di ÙNA NUóV' ii-iàZA,A FAVORI'óUr,.,A MOBILITA'SOSTENIBILE'';
- alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo dera stessae alla procedura di aggiudic uiio,' .ton"he le altre- .rlt".iJi i"ro.ro-ràri"."ì"iive atta procedura diaffidamento.

isr',;s\în$J,"iffidisciplinata 
dall'art.60 del D.Lgs s0/2016e ss.mm.ii e dalle nonne del D.p.R. n

Documentazione amministrativa di riferimento:
o Deliberazione della G'M' n' l7 de:01/02/2022 di approvazione der progetto esecutivo.o Determina a contrarre n. I lg/416 del 13/04/2022

L STAZIONE APPALTANTE
comnne di Flori dta rndiiza: viìIV Novembre n.7g,g6014F10ridia (SR)PEC: protocollo@pec.comune. fl oridia.sr.it
e-mail cfloridia@comune.floridia.sr.it

Il Bando di gata' il presente Disciplinare di gara e ra documen tazione allegatasono pubblicati secondo lemodalità di cui agli attt'72'73 e2l6comma 1l del D.lgs. 50/20r6e secondo quanto disposto dal DecretoMinisteriale Infrastrutture e Trasporti del 2 dicem bre 2016.
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Il bando di gara è pubblicato:

sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana parte II e III n. 20 det 20/05/2022sul profilo del committente:
Sistema www.acquistinretepa.it
sul sito del Ministero delle infrastrutture e della mobilità Sostenibili

1.

2.

3.

4.

h
sulla piattaforma ANAC;
su uno prtncipali quotidiani a diffusione nazionalee su uno a maggiore diffusione locale.

La presente procedura è regolata dal Bando, dal presente Disciplinare e dal capitolato di appalto, i qualicontengono tutte le informazioni necessarie per la partecipazione alla gara e la esecuzione dei lavori nelnspetto delle normative vigenti in materia. La documentazione ufficiale di gara è disponibile in formatodigiral e e scaricabile ai seguenti indirizzi:
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a. gccrrro Dnr,r,,ApP&TO:
Il comune di ptotiaiu ittGodilEdare, m3{!r1te. p_rocedura aperta,i lavori di ,.REALI zzúzloNl Dr

!ìiì!3}*,:,',î'*î**n*,:l*t"*gl,il*ló;ftffi il;,1,i,,u,,o"o-"*"grio
Sono compresi nell'appalto tutti i r"r"rr, ìe prestaziori, r"^ÀLiture. e le prowiste necessarie per dare illavoro completamente compiuto e seconúo le condizi*i .i"ùliite nel capitolato speciale d,apparto, con lecaratteristiche tecniche' quaiitative e quantitativ" pr"urri" à"ii..g"u" esecutivo con i relativi a'egati.

IImporto complessivoi.l t"*.(d,"p*ri oneri per la sicurezza ):Oneri per la sicurezzanon soggetti a rjbasso:
Importo lavori soggetto a ribasso:
(costo manodopera incluso nei lavori soggetti a ribasso e sg.106,67)

6. SUDDIVISIONE IN LOTTI: NO

7. CATEGORIE - LAVORAZIONI

€,728.008,72
€. 21.397.65
€,706.611,07

Lavorazioni, categorie ecorrispondenti classifica
suddivise: 207.R.(D.P I/20 0)

Importo o//o Qualificazione
obbligatoria

-Prevalente-
Scorporabile

SIiNO

Subappaltabile
SI/NO

Opere Stradali e relative opere
complementari

oG3 II € 432.067,75 59,35yo SI Prevalente SI
max309/oImpianto idrico, opere di irrigazione

e di scarico acque meteoriche
oc6 c 139.474,97 19,l6yo Categoria scorporabile a

qualificazione
obbligatoria, maggiore

del t0%. Se l'offerente è
privo della relativa

qualificazione è possibile
qualificarsi in detta

SI SI
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categoria tramite
avvalimento o R.T.l.

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

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

T.2Ipagamenti awerranno ooa 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. SUBAPPALTO

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 alf 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 presentazione 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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Categoria scorporabile a

qualificazione
obbligatoria, maggiore

del l0%. Se l'offerente è

privo della relativa
qualificazione è possibile

qualificarsi in detta
categoria tramite

avvalimento o R.T.l.

SI SII € 105.458,40 14,49YooG10Impianti di pubblica illuminazione

NO SI7,01o/o Categoria a

qualificazione
obbligatoria, ma inferiore
all0Yoea 150.000 euro,

eseguibile dal
concorrentg senza

qualihcazione coprendo
I'importo, nella

prevalente oppure
subappaltabile per intero
a operatore qualificato.

os24 I € 51.007,60Verde e arredo urbano

€728.008,72 100%TOTALE
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del Codice il concorrente che partecipa alla procedura di gara NON potràr essere affidatario del

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

"ur.ttti, 
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 parzialmente), 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.

IO. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE

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

forma di cauzione o di fideiussione a scelta dell'offerente, corrispondente al 2Yo dell'importo complessivo

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

Cauzione:€ 14.988'13

La ca:uzione prowisoria 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 auforizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante;

b) da garanzia 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 ftnanzíai- iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo l" 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 as s icurativa;

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

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

intervenuta 1' 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 delcodice 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 quindíci giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
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d. !a dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, a pena esclusione, in caso di

aggiudicazione dell'appalto, una garanzía fideiussoria per l'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 I 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

all' 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 beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta

certificazione sia posseduta dal consorzio.

10.3 La mancata presentazione della cauzione prowisoria owero 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 t;applícabílítà dell'art. 83 comma 9 det Codice. In caso di mancata sanatoria si procederà

all'esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

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

comma L del D.Lgs. n. 5012016. La cauzione è prestata a garar:zia 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 somme pagate in piu all'esecutore rispetto alle risultanze della

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

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

Codice:

a) che copra i danni 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. Úimporto 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 terzi

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) lapolizza assicurativa di cui all'articolo 35, coÍlma 18 del Codice.

rr. CONTTUSUZTONn ALL'aUrOrurÀ NIZTONALn nNrrCOrulUZrONn

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. SOGGE TTI SSI AI,I,A 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

gata, informa singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2,lettere b) 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.Incaso 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, coÍrma 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

1'esecuzione.

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

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

particolare:

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

giuridica (cd. rete-soggetto), l'aggregazione 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 partecipazíone alla gata ma dovrà

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), l'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. L,organo comune potràindicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dowàobbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rapprese ntanzaowero siasprowista di organo comune, oppure se I'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione,l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo,con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determ tnazioneANAc n. 3 del 23 apile 2013).

Per tutte te tipologie di rete' la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto direte come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dowàessere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 apile20t3).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche daun consorzio di cui all'art' 45, comma l, lett. b), c) owero Ju u.ru sub-associazione, nelle forme di un RT.I oconsorzio ordinario costituito oppure di un'aggreg azionedi imprese dt ;;. 
---.-^"'^-

A tal fine' se la rete è dotata di organo 
"o-r* con potere di rappresent anza (cono senza soggettivitàgiuridica)' tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, Ia rete è dotata diorgano comune privo del potere di rappresentarua o è sprowista di organo comune, il ruolo di mandatariadella sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara,mediante mandato ai sensidell'art' 48 comma 12 del codice, dando evidenzadella ripartizione delle quote di partecipazione.Ai sensi dell'art' 186-bis' comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, r'impresa in concordato preventivo concontinuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempreche le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

13.

Non è ammessa lapartecipazione alla gara dei concorrenti per i quali sussistono:
l ' le cause di escrusione di cui all'art. g0, commi r, 2, 4,5, 6 del D.lgs 50/20 r 6;2' le cause di divieto, decadenzao di sospensione di cui all'art. 6z dein.rgs. o settemu re 20lL , n. 1 59;3' le condizioni di cui all'art.53, c'16-ier_d.l D.ig;.;;i2001, n. 165 J oi c,ri at,arr. 35 der D.L.24/06/2014 n' 90' convertito con modificaziot iallu legge I l/0g/2014n.114 o che siano incorsi, aisensi della normativa vigente, in ulteriori divleiì 

" "i"o",,"r" con la pubblica amministrazione;
Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 4g, comma 7, del codice, è vietato partecipare allagara in piu di un raggryqqamento temporaneo o consorzio ordinario d-i 

"onconérrti, 
o*"ro partecipare allagara anche in forma individuale, qualorà gli stessi 

"bbil;;J"iprro rlh d;;;;;;ì-u in raggruppamentoo consorzio ordinario di concorrenti o ag"gregazione di i-p."." ua".enti ai"ontralio ai ,"t" di cui al'art. 45comma 2lett. f).

I consorzi di cui arl'art' 45 lett' b) e c) del codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per qualiconsorziati il consorzio concorre' A qíest'ulti-l i li"t";;-^p":-tecipare, in quarsiasi altra forma allamedesima gara' In caso di violazione sonà esclusi sia il consorzio che il consorziato.
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14. REOUISITI DI ORDINE PROFESSIONALE. DI CAPACITA ECONOMICO-FINANZIARIA E
TBCNIC O-ORGANIZZATIVA

L'operatore economico, se organízzato in forma societaria, deve essere iscritto al registro delle imprese

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

l4.l.Iconcorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

14.1.1 Attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autonzzata, in corso

di validità, che documenti, ai sensi dell'artt.B4 del Codice e 61 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 qualifrcazione 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 qualificazione obbligatoria, maggiore del l0%. Se l'offerente
è privo della relativa qualifrcazione dowà affidare in subappalto a impresa qualificata. E'possibile
qualificarsi in detta categoria tramite awalimento o raggruppamento temporaneo d'imprese.

o.524, Cl. I: Categoria a qualificazione obbligaforia, ma inferiore al 10To e a 150.000 euro,

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

qualificato.

14.I.2. I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti
ed alle condizioni indicate all'art.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-

finanziarí 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 alf 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 verticale,

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

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

14.1.5 I requisiti relativi allelavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili
possono essere assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di

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 l'utilizzo, mediante awalimento, di più attestati di qualificazione per ciascuna

categoria per il raggiungimento della classifica richiesta dal bando di gara. In attuazione dei

I
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disposti dell'art. 89 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in

rete, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finarzíairo, tecnico e organizzalivo

awalendosi dei requisiti di un altro sosgetto. Il concoffente e l'impresa ausiliaria sono responsabili

in solido nei confronti rlella stazione aonaltante in r e.l az.ione al I e nrestazioni ossetto del contratto. E'

ammesso l'awalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può awalersi. a sua volta. di altro

soggetto.

ts. nnon.q,Ltt.L oI vgRmlca uEI nnouNltt nt pantncPA.zloNn

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

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

l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dalla AVCP (ANAC) con la delibera alfntiva
dell'A.N.AC . n. 157 del1710212016.

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-finanziario 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

secondo le indicazioni di cui alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture etrasporti 18 luglio 2016

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

16. PRESAVISIONE DELLADOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara comprendente:

o Bando di gara a procedura aperta

o Disciplinare di gara e relativi allegati

o 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.acquistinretepa.it
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Per la partecipazione alla gara non è richiesto il sopralluogo esterno obbligatorio, fermo restando la

piena conoscenzr delle condizioni contrattuali e di esecuzione dei lavori.

17. CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sul progetto e sulla presente procedura di eay mediante 1a proposizione di
quèsiti scritti, da inoltrare entro diecì giorni la data di scadenza del bando, formulati esclusivamente in via
tèlematica attraverso la sezione del Sistema MEPAriservata alle "comunicazioni con i fomitori".

Non saranno, pertanto, fornite 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 í fornitori", in forma anonima all'indirizzo intemet:

https ://www. comune. fl oridia. sr. itlgare-dappalto/

18. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI,I,'OF'F'ERTA E SOTTOS ITIONE DEI

DOCTJMENTI 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 ftrma digitale di cui all'art. 1, comma l, lett. s) del D. Lgs.n. 8212005'

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 09:00 del giorno 13106/2022, pena l'irricevibilità
dell'offerta e comunque la sua irregolarità.

Uora 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, l'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.5012016, 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

I'indiizzo Intemet: http.llportale.comune.floridia.sr.itl e www.acquistinretepa.it.

L' OFFERTA è composta da:

A - Documentazione amministrativa:

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

amministrativa:

l0
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l) 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;

10) Attestazione SOA in corso di validità

1l) Ricevuta attestante il pagamento del contributo ANAC

12) Garanzia prowisoria e impegno

13) Certificazioni e documenti per laiduzione della gararzia prowisoria;

14) Documento di identità

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

16) Patto d'Integrità.

17) EventualeAtto costitutivo di RTI o Consorzio ordinario;

18) Eventuali Procure

B - Offerta economtca.

Offerta economica (generata dal Sistema)

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

dell'OFFF.RTA dowà 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 file 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 avvengono 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 I'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 potraruro avere conseguenze sui passi successivi. E in ogni caso onere e responsabilità del

concorrente aggiornare 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 ooconferma ed

invioo' della medesima.

Il Sistema rtilizzato dall'Amministrazione adotta una modalità di esecuzione delle predette azioni e attività

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

compongono, e tale da garantire la provenienza, l'identificazîone e f 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 ulllizzali, 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, owero 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.u., 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, comunque, 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 OFFERTB presentate dopo la data e I'orario stabiliti come termine di

presentazione delle OFFERTE, nonché OFFERTE incomplete di una o più parti 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 vistalizzazione i file che il medesimo concorrente presenta attraverso il Sistema; detta modihca 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) dovrà

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

p artecip azione indicata) alla compi lazione dell' OFFERTA.

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

sostitutive si redigono ai sensi degli articoli46 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 documen tazioneidonea equivalente secondo la regislazione deilo stato di appartenenza.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli aftt. qi e 47 d,elD.p.R. 44512000,ivi compreso il DGUE,la domanda di partecipazione e l'offerta economica devono essere sottoscritte con firma digitale dalrappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
La documentazione, ove non richiesta ,

in copia conforme ai sensi, ,i*pettivarols,ltl]ìffff,1",!'i*,T';;i3T;'';;:",;;;Í:llxl;"ff;;."#::,:
specificato è ammessa la copia semplice.
In caso di concorrenti non stabiliti in ltalia, la documen tazione dowà essere prodotta in modarità idoneaequivalente secondo la legislazione dello Stato di apparterrcnza; si applicano gli articoli g3, comma 3, g6 e90 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve..essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deveessere corredata da traduzione semplice in lingua itallana]l caso di contrasto iru-t"rto in lingua straniera e
iffi,tia:ilflr?"tj*analrrevarrà 

la versione in Tingua it"ti"r;; essendo a rischio der co'cooenre assicurare la
In caso di mancanza; incompletez za . o inegolarità della traduzione dei documenti contenuti nellaDocumentazione Amministrativà, .r apflica |art. g3, cornma 9 del codice.

i#fi:i":î:,"T:Jfiil,Hfjlil*iì1#:H 
";;,";;^;;4 

der codice per r80 giorni dara scadenza der
Nel caso in cui alla aata oi scadenza deìla validità delle offerte lerperazioni di gara siano ancora in corso,I'Amministrazione potrà richieo"," ugti orroenti, ai ,"nri a"ii'un .3i, comma+ d;t codice, di confermare lavalidità dell'offerta sino alla data che"sara indicaía 

" 
dil;;;;e un apposito documento attestante la validitàd:lla garanzia prestata in sede di gara firro alla medesim a data.

l1tffiH:f,oir:Xf,|.],,f,l'|"richiestf 
a"riu-ttu'ione appaltant"-rura considerato come rinuncia der concorrente

lg,_soccoRso TSTRUTTOIUO
Le catetue di qualsiasi 

"t"-*toirmale.della domanda, e in partico lare, la mancanza,l,incompletezza eogni altra irregolarità essenziale degli elementi e àei bóÚr, 
"oo "."í,rriÀ"- ai que'e afferenti alredichiarazioni specifiche tecniche e aftlofrerta.:.9r"ttti;-pi*rono essere sanate attraverso la procedura disoccorso istruttorio di cui all,art. g3, comma 9 del Codice.L'irregolarità essenziale è sanabile iaoooìe non si accompagni ad una catenzasostanziale del requisito allacui dimostrazione la documentazione omessa o inegoiaàente prodotta era frna,zzata. Lasuccessivacorrezione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l,esistenza di circostanze

iffl:i"llhJ3TJ-:ff,::H':1,t,.]j:Li* ta panecipazi;;" documenti/er"-"',ì a corredo den,orrerta.
- il mancato possesso dei.pre-scrittl t"[uirlti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio edetermina l' esclusione dalia proced*u Jiiu.u;- l'omessa o incompleta nonché it"g;É" presentazione derle..dr:lrgglli sul possesso dei requisiti dipatrecipazione e ogni altra mancanzu, In"o*pl" tezza o*"g"r".ì,a del DGUE 

" 
a"ìrlào-anda, ivi compresoil difetto di sottoscrizione, s91o r*Jiii, 

"a 
eccezione a"il"-àìr" dichiarazioni;- la mancata produzione della aicrriaràrione di awalim.nto t del contratto di awalimento, può essereoggetto di soccorso istruttorio solo se i citati 

".l"î"lli ;;;;"".istenti e comprovabili con documenti didata certa anteriore al termine di presentazione dell,offerta;- la mancata presentazione di ;"À;f; corredo delrofferta (es.. garanzia prowisoria e impegno delfideiussore) owero di condizio* ai purtlcípazione g"r; i;;:-*andato coretiivo speciale o impegno a
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conferire mandato collettivo), entrambi aventi nlevanzain fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti ecomprovabili con documenti-di data certa,anteriore al termine di prJseníazion" a"tt,orr".tu;- la mancata presentazione di dichiaraz'iii e/o elementi u 
"o.r"ao 

dell,offerta, che hanno nlevanzain faseesecutiva (es' dichiarazione delle parti del servizio/fomitura ai sensi dell,art. +É, 
"o--u 4 del codice) sonosanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante, per il tramite del prop.rio organo interno, competente per questafase' assegna al concorrente un 
"ottg*o 

termine - non ,rrp".io.i a.dieci giorni - perche siano rese, integrate oregolaizzate le dichiarazioni necesúrie, indicando il 
"o"i*uio-e i sogg"tti che le devono rendere.ove il concorrente produca diclnarazioruo ao"u-"rrtl;;il;;amente coerenti con ra richiesta, ra stazioneappaltante può chiedere ulteriori precisazioni o 

"rriu.i.nirif fir.u.rdo ,, ,"i1" perentorio a pena diesclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede arl,esclusione del concorrente dallaprocedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del codice è facoltà della stazione appartante, per irtramite del proprio organo intemo' competente.per questa fase, invitare, se necessario, i concorrenti a fornirechiarimenti in ordine àl contenuto ;"i ;;;iÀ""t1, aocumen,i 

" 
CI"t iu.uzioni presentati.

I concorrenti devono caricare sul sistema sul sistema telematico, pena esclusione:

I11sH::i:"1i'xT#ffi'':mondoilmodelloallegato1alpresentedisciplinareecontieneLa domanda di partec ipazione, a"uilu-"nt" compilata, deve essere firmata digitalmente dal legalerappresentante dell'operatore economico e si configura lúuù-ai"rriu razione;i ;r;i del D.p.R. 445/2000,

i:ilfffi1X;.JToal:fi:'#i"fff"|ffi'"'ini 
penari prJvistelaubrticoro 76 det oix'q+sxo0o per re iporesi

H"î*':,ff:tn|}:n:sere 
compil ati e allegata alladocumenrazione di sara, pena l,esclusione da parre di

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla manda tarlalcapofrTa.
ff|.,"rX":"h:1îffiff*:fffi""ff"H;;;;;"""'d-u',io'non ancora costiruiti, da tuttì i soggetti che

- nel caso di aggtegazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per iraggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particorare:a' se la rete è dotata di un organo *-","1!o-n polere di rapprese nttnzae con soggettività giuridica,ai sensi dell'art' 3' comma l-quater, del d.l. l0'febbraio )olog, n.s, ta aomanaa ii partecipazione deveessere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;b' se Ia rete è dotata di un organo .*o.r" con potere di rapprese ntanzama è priva di soggettivitàgiuridica' ai sensi dell'art. 3, "o*u 4-quater, aer J.r.-10_ febbraio 2009, n.5, la domanda dipartecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa 
"rr" 

riu".," le funzioni di organo comune nonché daognuna delle imprese aderenti al contratto di réte ;hù;il ano ana gara;c' se la rete è dotata di un organo comune privo del pot"." ii rupp..J. ntanzao se Ia rete è sprowistadi organo comune'oppure- se I'organo comune è privo aei reqìisitiìin*il;azione richiesti perassumere la veste di mandataria,ìa domanda di ó;;;;ione deve 
"#;;-;;ì;"scrirta dall,impresaaderente alla rete che riveste la q,raiifi"a di mandatai;;;;;'";", in caso di partecipazione nelre forme derraggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aGenti al contàtto ai'rete che partecipa allagara.
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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 oppue nel solo caso in cui dalla visura camerale del

concorrente risulti f 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 domanda di 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'utílizzo del modello F23, con specifica

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

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

96014 Floridia (SR)- Codice Fiscale 80000870891
- del Codice Ente (campo 6): TYN;
- del Codice Tributo (campo l1): 456T;

della descrizione del pagamento (campo 12): Imposta di bollo - Realìzzazione di ana Píaua nel centro

urbano del comune di Florídía.
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.

20.2 DI GARA T]NICO ETJROPno
Il concorrente compila il DGUE e secondo il modello allegato al presente disciplinare in formato PDF'

Parte I - InformazÍoni 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 requisiti 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 fV, in relazione ai requisiti oggetto di awalimento, e alla parte VI;
2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma I 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) diclt:.arazione 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 gata in proprio o come

associata o consorziata;

15
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4) originale sottoscritto digitalmente o copia autentica der contratto di awalimento, in virtù del qualeI'ausiliaria si obbliga, n"l 
";nnonii a"t 

"o.,"o,,*", ;;;;e i requisiti ; 
" 
;;;;" a disposizione le risorsenecessarie' che devono essere dettasliatam""t" oà*riri",^o* tutta la durata del,appalto. A tal fine ilcontratto di awalimento contien"' i p"ou di nullità, ai sensi dell,a,t. ìé 

"o*u I del codi ce, laspecificazione dei requisiti forniti e delle risorc"-;;;;isiosizione dall,ausiliaria;

rn caso di ricorso al subapn4lto si richiede Ia compilazione della sezione DIl"on"oo"ffiiaài.i"o,,".:;+F;;;ì;;,indical,elencodel1eprestazionicheintende
subappaltare con la relaìiva quota fercentuale. oelt'imiÀ.to complessivo del contratto nonché, ai sensidell'art' 105' comma 6 del codice, la àenomin azionedei tre subappaltatori proposti.
ll Ti_:g""te, per ciascun .uUuppuiiuàre, atlega:

t?:"fo?tfHS::T,fiXX"Tr: Jontenente le inrormazioni di cui ana parrerr, sezioni A e B, aya parte

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 apile2017 n.56,ciascun soggetto cne coúlita il DòùE allega oicrriararr-oJ rntegrativeì;;;" 

"l 
possesso dei requisiti dialrart.80 commi 2.e 5,^1eti. 

"), "-uir), 
ote4,lbis;, rt";t,;j, n), ù, t), _l a"ió"JiJ" 

" 
un. 53 comma 16 ter)

$l"r;íi._fíí,our.,1'i;l,o;ÍÍ,,r.r í inrcn*uiió^i"7d;*") n. 1 e n. 2 der presente Disciprinare.
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazrone delle parti perlinenti.
con riferimento alla compilazione della sezione "lnformazioni sui rappresentanti dell,operatore economico,,si richiede di inserire oltrè al togg"tt; 

"h" 
sottoscrive ristanzaanche'ùtti i .ro--inuiiui e cariche dei soggettidi cui all'art' 80 comma 3 del-ó.Lgs 50/2016 

" .;.i;;'fl, "onto 
dei quari il soggetto che so*oscrive

il'J:ffi,fi1;i:1Tffi:T:i:?:*riaera ra ai"r'iu,u,io"5i". quunto a propria conoscenza.
. per le ditte individuali: titolare, direttori tecnici;
' per 

'e 
società in nome colrettivo: tutti i soci, crirettori tecnici,.

' per le società in accomandita semplice : soci accomanclatari, clirettori tecnici;' per gli altri tipi di società: membri clel consiglio ai o**inistrazione cui sia stata con/èrita ra legarerappresentanza' ivi compresi institori e procuratori generali, ,l"i ;u;;r;"iiii, orrori con poteri didirezione o di vigilan'o à 
'l"i 

toggniii'*uiiti^cti poteri1t ,opprnr"ntanza, di criúzione o di controro, crerdirettore tecnico o clel socio 
""iZ p",tonafisiia, owero à2t ro"n di maggioranza ((in caso cri societa,con un numero di soci pari o inferiòre a quattro)), se si tratta cli artro tipo di societa, o consorzioo soggetti di cui ai punti prececlenti cessati clalla carica nelr'ànno antecedente ra data di pubbticazione derbando di gara' In.caso di rncorpora):ione, fusionn ,o"iuiirto o cessione i,ori"nao, dovranno essereinseriti gli amminis.tratori muniir dí poteri di rappresenta.nza e direttore tecntico, che hanno operato

';;;i"';,:::';i rlliííri,,iji;7u'oii 
o che ha'-ceduto t;o,iunil;;;:,;;;"';,kcedente ta iata di

' 
!'y!,"::,{#:#::;';;:;i:;;:;!,'#:;:"" 

dett'offerta, attri procuratori con poteri tatmente ampi da
II DGUB deve essere presentato e sottoscritto digitalmente:- nel caso di raggruppamenti temporurr"i,. 

"onr*ri ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici chepartecipano alla procedura in forma congiunta; ---- -, \
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- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'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 concolre;

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'azienda nell'anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara.

20.3 DOCT.JMENTAZIONE A CORREDO
Il concorrente allesa i sezuenti documenti firmati digitalmente

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 appartenenza, con la quale il concorrente, attesta, indicandole specificatamente, di

non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. B0 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.105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

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

awalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis owero al fine di agevolare I'attività
delle 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'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 2008l84IlGAI del

Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317,318,3i9,319-ter,3l9-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. 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 tenoristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis,648ter 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 marzo 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 del D.lgs. n.l59l20ll, o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del

medesimo decreto. (Resta.fermo quanto previsto dagli artt. BB, comnta 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del D.lgs.

L7
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n. 159/2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e ulle informazioni antimafia.

Restcfermo altresì quanto previsto dall'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del D.lgs. n. I59/2011).

3. dichiara di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accefiate, 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. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso

pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui atl'articolo 4\-bis.
Pvociàonfe .lal In llonthhlinn )Q celtomhvo 1O72 n 602 Costitttiscono violazioni clefinítivamente accertate

quelle contenute in sentenze o utti amministrativi non più soggetti acl impttgnazione.

tiolazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del

regolarità contributiva (DURC), di cui del e dell

Costituiscono gravi
docttmento unico di

125

rilasciate dagli enti previclenziali di riferimento non aderenti al sistemo dello sportello unico previdenziale

Il presente comma non sí aPPlica quanclo l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagondo o

impegnandosi in modo vincolunte a pagare Ie imposte o i contributi previdenziuli dovuti, compresi eventuali

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

per la presentazione delle domande.

4. dichiara di non aver commesso 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 procedirnento per la

dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo I l0;

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 hanno 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 dolute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione).

La dichiarazione di cui al punto 6 deve essere resa anche dai soggetti individuati alloart. 80. comma 3"

nonché dai subappaltatori nei casi previsti dall'art. 105. comma 6. del Codice.

l. dichiarache non ha tentato di influenzare 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 influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o

l,aggrudicazione, owero abbia omesso le informazioni dolute ai fini del corretto svolgimento della

ptòòed.rra di selezione;
-8. 

di"hiu.u di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione cli 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 commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori,

riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;

t8
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l0' dichiara che la propria pattecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensidell'articolo 42, comma 2, non diu"Àu-enie risolvibile;

ll' dichiara di non aver determinato una distorsione della conco rrenza derivante dal precedentecoinvolgimento degli operatori economici nella preparazione Jella procedura d,appalto di cui all,articolo67 nonpossa essere risolta con misure meno intrusive;

2
il divieto di contrarre con la

4

16. dichiara di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui la1990. n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrent e dall'accertamento definitivo della vio lazione e va

l3;"*:liil?"f: Jffrfi:',",:f,TJ"J:1,,T::"0"', di gara in corso e negri arndamenri di subapparti

14' dichiara di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall,osservatorio dell,ANAC per aver
|fi:#:i[, 

false dichiatazioni o falsa documentazione nelte procedure di gara e negli affidamenri di

15' dichiara di non essere stato iscritto nel casellario informatico tenuto dall,osservatorio dell,ANAC peraver presentato false dichiaruzioni o falsa do"r-"nt*io"" ui nni d"l ,ii;;;io dell,attestazione diqualificazione, per il periodo durante it quaie perdura |iscrizione;

I

comunque disposta se la vioIazione non è stata rimossa;

17. dichiara di essere ottemperante con gli obblighi previsti di cui
99n. 68, e di presentare apposita dichiarazione di sussistenza del medesimo requisito;

Le cause dí esclusione previste clal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte aseqLtestro o conlìsca ai sensi dell'articolo I2_sexies del decreto-legge B giugno 1992, n. 306, convertito, conmodificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli 20 420ll n. 159, ed qffidate ad un custode o amministratore

19' dichiara di non trovarsi rispetto ad un a-ltro partecipante alla medesima procedura di affrdamento, in unasituazionedicontrollodj'*iuir@Jin,nuquut,iu,i-."iàlloo",anchedifatto,se

lX"ìltX'"t::e 
di controlto o lu-*ffiÉ comporti che le offefte sono imputabili ad un unico cenrro

riferite al periodo prececlente al precletto affidamento
giudiziarío o .finanziario, Iintitatamente o qttelle
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20. dichiara di non essersi awalso dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis della L. 383/01 e ss.

mm. ii. fo, altrimenti, di essersi avvalso dei suddetti piani, dando atto che gli stessi si sono conclusif;

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. l4 comma I del D.Lvo 30/04/2008 n' 81;

22. 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 arI.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 1651200I art. 53 comma 16 ter;

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

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

27. in 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 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,p rmo restando I'applicabílità degli artt. 83 commú 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 concolTe;

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,

préóisamente: 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 amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi

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

direttore tecnico o del socio unico persona fisica, owero 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 notr rru 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 óondanna owero in caso di revoca della condanna medesima. Nel caso di società

20

comtme di Floridia-Via IV Novembre n. 79 -96014 Floridia (sR) Tel.09311920237

E-mail cfloridia@lcomune.floridia.sr.it Pec: protocollo@pec.comune'floridia'sr'it
http://oortale.comunc. fl oridia. sr.iV



.tlfr

ffi
Comune di Floridia
Libero Consorzio Comunale di Siracusa

P,IVA.: 00 I 94980892 - C.E:8000087089 I
**'kt *

nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cincluanta per cento della

parlecipazione 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 antececlente la

pubblicazione clel banclo cli gara l'impresa concorrente sia stato interessata o meno tla .fusione,

incorporazione o ctcquisizione, totale o parziale a qualsiasi titolo di altra impresa ed in caso posititto indica

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

ull'art. 80 commct 3 clel coclice. Ttúti i soggetti sopra inclicati sono equiparati oi cessati clalla carica e

pertanto clevono rilctsciare la clichiarazione di cui al precedente punto 16.2 e in alternativa tale

clichiarctzione, ai sensi clet D.PR. 445/00, può essere resa dallo stesso legale rappresentante del concorrente-

20.3.4 dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artf.46 e47 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:

a. indica la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli estremi di

iscrizione (nttmero e clata),la forma giuridica e l'attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a

quella oggetto della presente proceclura di affidamento, owero ad altro registro o albo equivalente

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

data\, della classificazione e la forma giuridica.

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

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

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

poteri di rappresentanza, ditutti i direttori tecnici, gli institori e i procuratori speciali muniti di potere di

rappresentanza etitolari di poteri gestori e continuativi;

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

certificata il cui utilizzo auforizza,per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;

d. indica le posizioni INPS, INAIL, Cassa Edile e l'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

degli eventuali soggetti bessati 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. 445,11possesso, dell'attestazione di

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

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

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

20.3.7 In caso dell'awalimento ai sensi clell'art. 89 del Codice, il concorrente potr'à soddisfare la richiesta

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

83. commà 1. lettere bl e cl. nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

d.lgs.6 settembre 2011, n. 159 e il possesso clei 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 è carente il concorrente;

o 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 I'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

dalta iuddetta 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 i1

concorrente.

20.3.8 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 mancanza delle specifiche qualificazioni.

(La mancata presentazione di tale dichiarazione costituirà motivo di diniego della relativa atforizzazione, 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 dell'importo dell'appalto.

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

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

20.3.10 dichiara di irnpegnarsi, in caso di aggiudicazione a rendere la dichiarazione previst-a all'art.S della

Convenzione sottoscrifià in 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'aftuazione delle "Disposizioni in
materia di prevenzione e sicurezzadei 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 dalliitessà convenzione garantendo allo scopo la massima collaborazione ed a

comunicare al medesimo organismo l'elenco nominativo di tutte le maestranzeutllizzate in cantiere per la
r ealizzazione dell' opera o ggetto del l' appalto.
20.3.11dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 20161679 dí aver letto

f 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

",ri 
rono iorniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per consentire il trattamento dei

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

comma 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'indirrzzo PEC oppure, solo in caso di

concorrentiìventi sede in altri Stati membri,l'índirrzzo 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 mnrzo 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 autoizzazione 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,

conìma 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 tazziali, 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 norne sulla condizione dello

stranigro".

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

prowedimenti previsti dall'art, 41 del D.Lgs. I I aprile 2006 n.l98 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 16{er del D.lgs 165/2001'

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le nofine e disposizioni contenute nel bando cli

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' irnmediata risoluzione del contratto;

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

sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo

ove eseguire i lavori; 
t

- 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, pertatÍo, remunerativa I'offerta economica

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

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

dei prezzí 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 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 60 giomi dall'aggiudic azione definitiva;

- 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.lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali

raccolti saranno tratfati, 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' autorizz azione.

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 Yigilanza sui contratti
pubblici (ora ANAC) n. 111 del 20 dicembre 2012 e s.m'i.

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

singolo, di ogni soggetto che costituisce il raggruppamento 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 condizionè 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

àppaltante 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 del D. 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;

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

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

dovranno presentare il documento di riconoscimento'

7) dichiarazione di accettare, il protocollo di legalità o'Accordo 
Quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa"

stipulato il 12 luglio 2005 fra Regione Siciliana, Ministero Dell'Interno, le Prefetture dell'Isola,

l'Autorità di Vigiianza sui LL.PP:, I'INPS e I'INAIL (vedi circolare regionale LL.PP n.593 del

3110112006) come da modello allegato 3 atla documentazione di gara (ar1. 1, comma 17, della 1.6

novembre 2012, n. 190);

dichiarazione di cui all'ar1. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la

prevenzione e la repressione della comrzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) da

iendere secondo lo schema che costituisce I'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 il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concone 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 rappres entanza, 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 GBIE già costituiti:

o atto costitutivo e statuto delconsorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del

soggetto designato quale capogruppo.
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o dichiarazione in cui si indica la quota di partecipazioneal consorzio e le quote di esecuzione

che veranno assunte dai concorrenti consorziati.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:

a dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:

a I'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale

con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

o l'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 concomenti 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 rappresentrnza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art.3, comma 4-quater,

del d.l. l0 febbraio 2009, n. 5:

- a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata

auteniicata, owero per atto firmato digitalmente a norrna dell'art. 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.
- 

- 
u p"tru di esclusione, dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi

per quali imprese la rete concorre 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

partecipa alla gara e le cluote di esecuzione che vemanno 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 pot.." di rappresentînzu, ma è priva di soggeffività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-

quater, del d.l. 10 febbraio 2009' n. 5:

autenìicata, owero per atto firmato digitalmente a noffna dell'art. 25 deI CAD, recante il mandato collettivo

irrevocabile con rappreseÍú.anza conferito alla impresa mandataria, con I'indicazione del soggetto designato

quale mandatario è delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori

eìonomici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non

autenticata ai sensi dell'ar1. 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 esclusion e, dichiarazione che indichi le quote di partecipa zione all' aggregazione di imprese che

parlecipa alla gara e le quote di esecuzione che veranno 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 sprovvista di organo comune' ovvero' se

I'organo 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 owero per atto firmato digitalmente a norma 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 partecipazione 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

auteniicata, owero per atto firmato digitalmente a norrna 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 dichíarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

-a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rapprese{úanza o

funzioni di capogruppo;
-l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai

raggruppamenti temporanei;
la quoia di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che

verranno assunte dalle singole imprese della rete.

2l.CONTENUTO DELL' F'F'ERTA ECONOMICA
I1 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:

i) scaricata e salvata sul proprio PC;

2) sottoscritta digitalmente.

Nell' offerta economica dowanno 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

saranno troncati dal Sistema al quinto decimale'

In caso di dìscordanz,a tra índicazíone del ribasso ìn cifre e in lettere prevale quella in lettere, cuso

dfficìlmente awerabile perché generata dal sístema.

(C.cli S. Adunanza Plenaria l3 novembre 2015 n. l0)

b) gli oneri aziendali concernenti I'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 sicurezza connessi con

l'attività d'impresa dowanno 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 AGGIUDICAZIONE

L aggiudicazione, ai sensi dell'ar1. 36, comma 9-bis, del D.Lgs. 5012016 sarà effettuato con il criterio
del minor pîezzo.

Ai sensi dell'art. 97 comma 8 del Codice
offerte che presentano una percentuale di

si prevede l'esclusione automatica dalla presente gPra delle
ri6asso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata
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ai sensi del rnedesimo art. 97 comma 2 e 2-bis, qualora il numero delle offerte sia pari o superiore a
dieci. Tale opzione non opera qualora il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci. Trattandosi
di procedura aperta, non viensdata applicazione alla disposizione di cui all'art. 1,-comma 3, ultimo
periododelD.L. rc.l.ZOZOn.76, cosiComeconvertitoconlaL. del 11.9.2020n.720

L'aggiudicazione avverrà con riferirnento al massimo ribasso percentuale.unicoofferto sull'impofto
deiJàvori a base di gara cosi come indicato al punto 6 del presente Disciplinare di gara.

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

Si puo procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia
ritenuta congrua e convéliente. In caso di offerté uguali, si procederà immediatamente a sorteggio.

23. SVOLG OPERAZIONI DI GARA VERIF'ICA AZIONB
AMMINISTRATIVA
23.1 La prima seduta pubblica sarà il giorno 1310612022 alle ore 12:00 e si svolgerà, in forma

telematica, presso I'Ufficio Lavori Pubblici sito a Floridia in Via IV Novembre n. 77 .

23.2. La commissione di gara sara presieduta dal RUP o da un sostituto di quest'ultimo, oltre a 2 componenti

individuati tra il personale assegrnto all'Ufficio del Comune.

23.3 La seduta pubblica, se necessario, sarà aggiomala ad altra ora o a giorni successivi;

23.4. Le sedute si svolgeranno senza soluzione di continuità e pertanto la Commissione a conclusione di

ogni seduta stabilirà la data del successivo aggiomamento della stessa seduta. Le date delle eventuali sedute

successive alla prima, saranno comunicati ai concorrenti attraverso il Portale Me.PA.

23.5 La commìssione procederù, nella príma seduta oubblica, ad esaminare. la d.ocumentazione relativa

al possesso dei requísiti dí carattere eenerale e di quelli di ídoneitù e dí caoacítà deeli offerenti (Busta At.

e procederà nel seguente modo.
(D verificare completezza 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 di cui all'art.45, comma 2,leftere b) e c), del

Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concoffono, 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 piÙr di un raggruppamento temporaneo, GEIE,

aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, owero 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;
(1r) in caso di mancarz4 incompletezza ed ogni altra inegolarità essenziale della documentazione

amministrativa (ad esclusione delle irregolarità non sanabili), a richiedere, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del

Codice,le necessarie integrazioni e chiarimenti, assegnando ai destinatari un termine non superiore a dieci

gtomi, e a sospendere la seduta fissando la data della seduta successiva; in cluest'ultima seduta, la Commissione

prowederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolatrzzazione

ò che, comunque, pur adempiendo, risultino non aver soddisfatto le condizioni di partecipazíone 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 accefti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offetle

che non sono state formulate autonomamente, owero 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- SVOT,G OPERAZIONI DI RA VAI,UTAZIONE E OF'FERTE

ECONOMICHE
U.l U"" 

""lt^ 
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

u--"rrì, procederà, allo sblocco e all'apertura delle Offerte economiche rendendo visibili iprezzi offerti.

Ai sensi dèll'art. 97 comma 8 del Codice si prevede l'esclusione automatica dalla presenfe gara delle offerte

che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del

medesimo art. 97 corruna 2 e Z-bis, qualora il numero delle offerte sia pari o superiore a dieci. Trattandosi di

procedura aperta,non viene data applicazione alladisposizione di cui all'art. 1, 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 offerte economiche, la Commissione procederà alla formazione della

graduatoria prowisoria cli gara. In caso di offerle uguali, si procederà immediatamente al sorteggio per

Aeterminare ìl primo e il secondo in graduatoria, e per l'eventuale ordine di priorità ai fini della valutazione

della congruità delle offerte medesime, nel caso di offerle anìmesse inferiori a dieci.

Il sorteggio sarà effettuato nella stessa seduta pubblica in cui sono stati individuati piu aggiudicatari con

offerle 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. 76, comma 5, lett. b) del Codice i casi di esclusione da disporre per:

- inserimento di elementi concementi il prezzo in documenti contenuti nella documentazione amministrativa;

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59

"ó--u 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 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la

stàzione 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 DBLLE OFFERTE.

widicuiall'art,97,comma2,de|Codice,einognialtrocasoincui,inbasea
elementi specificì, l'oiferta appaia anormalmente bassa, il RUP valuta la congruità, serietà, sostenibilità e

realizzabllità delle offerle 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

iitenuta non anomala. E facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di

congruità di tutte le offerte anormalmente basse'

Il RUP richiede, per iscritto, al concorrente la presentazíone delle spiegazioni, se del caso indicando le

componenti specifi che dell' offerta ritenute anomale'

A tai fine, assegna un termine non inferiore a quindici giomi dal ricevimento della richiesta.
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I1 RUP esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad

escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un

termine massimo per il riscontro.
n RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in

base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai

sensi del seguente articolo 20.

26.AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO
26,1 Atttrtt" d"tl" 

"perazioni 
di cui sopra la Commissione di gara formulerà la proposta di aggiudicazione

in favore del concorrente che ha presentato l'offefta 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'ar1. 95, comma 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 l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione,la stazione appaltante, ai sensi dell'af.85 comma 5 del Codice, richiede al

concorrente cui ha deciso c1i aggiudicare I'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai

fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'afi. 80 (ad eccezione, con riferimento ai

subappaltatori, del conìma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

Tale verifica awerrà attraverso l'tfllizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicaziote procede, laddove non

effettuata in sede cli verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione 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'inserirnento dei dati nel casellario informatico delle imprese e

dell'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere, nonché

all'incameramento della garanzia prowisoria. La Stazione Appaltante procederà all'individuazione di un

nuovo aggiudicatario, procedendo altresì alle verifiche nei termini sopra indicati'
Nell'ipoìési in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al

,""ordo posto nella graduatoria, I'appalto verrà aggiuclicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stazióne appaltante comunicherà all'aggiudicatario I'imporlo 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 clol'ute - relative alla stipulazione del contratto.

27. COMUNICAZIONI
27.1 Ai sensi delf 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 l'indirizzo di posta elettronica certificata che indica al momento

della presentazione dell' OFFERTA.
Nel caso di indisponibilità del Sistema, e comunque in ogni caso in cui l'Amministrazione lo riterrà

opportuno, quest'ultima invierà le comunicazioni inerenti la presente procedura per mezzo di posta

elettronica certifi cata, 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
$l*T::':::"T1"*",Tesentazione o"ìr'on*u 

"È;;;aticamenL a",,'i"là neu,apposit a area del
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se

ill -" ffi ;:;i':::*ffi' ffiffi ff ffiff ',T"J;;"' ;;i;;;*,;ff * il,'""o" va, idameni e * u

U:::'i!'"':ffi? ii,;#l';"Lil*mi":,-X' Í't 0", codice, ra comunicazione recap,tata at

$.i'1ì;t1"3ill1lfi"ij3r,l?,:"-'"ìJl'io,' recapitata all'offerente si intende validamenre resa a rutti gli

3dil?t,1t;i#,H1f' la comunic azrone recapitata all'ofrerenre si intende validamente resa a tutri i

27'2 In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari,anche se non ancora toìtit"iti rt"ur-Li[, la comunic urlín'à"upitata alà""a",".i" si intende varidamenteresa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

ylt"tHi#flffi f,,iT,J',it';ÍJ; :Xfj:;i* u eiiatoaic", r" 
"i-*r"azione recapirara ar consorzio si intende

In caso di awalimento' la comuni;b*recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatorieconomici ausiliari.
In caso di subappalto' la comuni cazionerecapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatoriindicati.

Il Presidente di gara si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo ana garastessa e di prorogarn e ra data,dandone comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare arcuna pretesa a riguardo;La stazione appaltante si,riserva ai Jitpo.,." in autotutela, 
"on 

p-*edimento motivato, ove ne ricorra lanecessità' la riapertura della gara già coiclusa 
" 

r;""""ì""ì.lii"rrrion" deue operazioni di essa;La stazione appaltante si riserva tuttavia.il d.iritto di non procedere all,aggiudic azionenel caso in cuinessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 
"rGg""u" del contratto;

$H[":"[ilff"H,ffi'istituzionale:www.comune.floridia.sr.it-SezioneGaredi

29. CLAUSOLE RISOLUTIVE
salva rn ogni caso la facoltà d'esecuzione, in. 91*o, l'appaltatore prende atto che, fermo 

' 
dirittodell'Amministrazione di chiedere iitit"t"i-"nto dei aanni ,,rurii e di intraprendere ogni ulterio re jnizia'.aritenuta opportuna' il presente *"i*u" 

^rl 
intenderà ,,*ri" lì' ai.i,r" 

-"il"rjn"".rl'0, 
una delre seguentictrcostanze:

28. PRECISAZIONI

l. insorgenza, a suo carico, di un procedimento per la dichiarazione di Fall rmento, Liquidazionecoatta, Amministrazione control lata o Concordato preventivo;2. pronuncia, nei confronti del tito lare o dei soci muniti di poteri di rappresentanza, dicondarure penalio di prowedimenti di applicazione di misure dì prevenzlone; accertamento della non rispondenza alvero, anche in parte, delle dichiarazioni rese dal fomitore ai sensi del D.p.R. 445/00;3. inadempimento totale o parziale agli obblighi e divieti previsti dal Capitolato Speciale dAppalto;
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4' ogni altro caso nrevisto.dare disposizioni legislative vigenti in materia.Nei casi suddeni, la risoruzion" ri;;;;1àrà di diritto ar ricevinRaccomandata A/R con la quare lAmmiìitru"ion" dichiari;; ;"r"1.:ì :T;nHl,Xt:flnTtr,"1ilÌ,î;ln tutti i casi di risoluzionà o"i 
"""ouìtq r a-minrrt.urion" - .".rru bisogno di messa in mora e consemplice prowedimento amminist*'iuo a."ederà a in"u*"à." a titolo di penale 1 deposito cauzionalee all'esecuzione in danno' nonché all'aziàne di risarcimento a"i-oy" 

.subito e di ogru maggior daruro,ffln.t"t:t* 
I'esperimento di ogni utt*-urio,'cne.itenes." Jp"ion.r.ro intraprendere-a tutera dei propri

i,ffitt#::ffir"fr?l"ale si riserva la facoltà di applicare le disposizioni conrenute nell,art.l r0, comma

30. ULTERIORI DISPOSZIONI
si procederà a''aggiudic azroneanche in presenza di una sora offerta varida.
1' E facoltà della stazione appaltante.di non procedere all'aggiudic azionedella gara qualora nessuna:,ffi,:f::;:î,"J:fif""-iJ"n"u in ."ru,io* ii;"#u" a"r 

".,,,,u,.ì, Ie aggiudicata, di non

2'L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni daila scadenza der termine indicato per lapresentazione del|offerta, sarvo p.orogir" rict ierÉ- ùTtu Jilrion" appaltante.
3' Fatto salvo I'esercizio deipoteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l,ipotesi didifferimento espressamente concordalu 

."9'' l'aggiudicaìario, il "";;;ì;.;i uipurto verrà stipularoentro i successivi sessanta (60) giorni aaila aaii-a;ffi; ;;ù;#ffi;;"r" e, comunque, nonprima di trentacinque (35) gì"-i-o"ri" dara di inviodell'-Jìi.u 
"o-iii""rr"* à"r prowedimenro diaggiudicazione' Le spese ielativ" uìtu-rtip,rturion" o"t *"o"n" sono a carico dell,aggiudicatario.4' La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata ar positivo esito delle procedure previste daranormativa vigente in materia di íotta 

"ilu 
À"n?";idfft: der possesso dei ràquisiti prescrirti.5' Le spese relative alle pubblic azioniobbligatorie sono a carico de[,aggiudicatario e dovranno essererimborsate alla stazionÉ uppurtunì"'ent.o il termine oi ,"rruntu 

,giorni dall,aggiudicazion e (art. 5Decreto Infrastrutture e Tlisporti z ii""mnr" zoto puitil"oto rutio G.u. n. 20'ìer 2s/01/20r7).6' Le proposte contenute nelle dichiarazioni d'offerta sono vincolanti per l,offerente e, in caso diaggiudicazione dell'appalto' 
""ou-*o a far pun" 

-4"ì1" 
prestazioni contrattuali obbrigatorieeventualmente supportate da specifichl penali. La^loro -urr"uru atttazionecostituirà comunque graveinadempimento contrattuale pàr I 

"ui 
u*n:"Ti, ,li;;;;^pìr .l"uur,,i, i;;;;;e Appaltanre potràprocedere alla risoluzione in danno d"l,"ont.utto o'uppàìtoi sarvi i maggiori danni e/o spese. Tutti imiglioramenti e/o le integrazioniilpo.t" in sede d'oii;;l"vono intendersi comprese e remuneratel?'|ji:l'Jj"1,T:Í:""iT#J""*,j;tiL#ì#;;#;ne, possa essere richiesro ara stazione

7' In caso di aggiudica zrone il concorrente- si impegna a rendere la dichiarazione prevista all,art.S dellaconvenzione sottoscrìttu i" autu iàiòq/zol tiipllàn'iri it c"àl'ià'aî'ii"iià,a e ,Ente scuotaEdile CPT - Organismo paritetic:o- Territoriite p;;; ;;i:r*azione e sicurezza in eclilizia dellaProvincia di Siracusa, in breve opT Siracus; í;' tlirlLro.n"de,lle ,,Disposizioni in materia diprevenzione e sicurezza dei ravoratoi *j^:::fí ;ii";; 
.ra rearizza;#;i opere pubbriche,,contenute nell'art'3 della legge regionale n.20/2007 

"on "ur 
iiobbliga a consentire all,opr di Siracusal'espletamento delle 

"ttitió-;;;t.t"-à"uilu o"rru 
""n"*rione garantendo allo scopo la massima
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31.

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003,,Codice della Privacy" e successive modifiche edche la raccolta dei dati personali ha la finalità di consentire I'accertamento dell
rntegrazioni, sl precrsa

partecipare alla procedura concorsuale 'idoneità dei concorrenti aper l'appalto in oggetto. L'eventuale rifìuto di fornire i dati richiesti
costituirà motivo di esclusione dalla gara. I dati saranno trattati con liceità e co.ftettezza, nella piena tutela dei
diritri dei concorrenti e della loro nsewatezza; saranno registrati, organtzzati e conservati in archivi
informatici e/o carî.acei. rnteressati sono nconosciuti tutti i diritti indicati dal D. Lgs. n. 196/2003. La

Agli

collaborazione ed a comunicare al medes.imo comitato |elenco nominativo di tutte re maestranzeutilizzate in cantiere per ra realizzJ"*i"',"pera oggetto dell;appalto.

i:#l1i3."*T|j:['L[|JHiXTn:" dei dati sono escrusivamente vorte au,instaurazione der
Ia consegueluíì di eventuale rifiuto dei-clati richiesti, comporta l,esclusione cralla gara stessqi soggetti o le categorie ai toggttti 

"h" otl#" t*" 
" 
;;"*;;; d"ri inerenti le offerre presenrate sono:o il personale delleAmminishazioni coinvolte nel procedimento

comunicazione e la diffusione dei dati personali raccolti awerrà solo sul la base di quanto previsto da nonne
di legge e di regolamento. L,accertamento delle informazioni fornite potrà consistere anche nel trattamento di
dati giudiziai, ai fini della verifica dei requisiti di cui all'art. 38 del D Lgs n. 163/2006 e s.m.i., e tenuto
conto del disposto di cui all 'art. 43 del D.p.R. n. 44512000 (rilevanre rnteresse 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. 50/2016. Si rammenta pertanto aial comma 5 lett. a) del succitato articolo relativamente all'offerta tecnica presentata.

concorrenti quanto prevrsto

32.INF'ORMATIVA

a)

b)
c)

o r concorrenti chepartecipano alla gara

ogru alho soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 24r/g0e succ. modif, ed integrazioni.

o

D
Prima
quanto i:t*ttTlt*lír:iì:"*t """fj:"tto in forma pubbtica amminisrrariva l,Ente dovrà esprerare, se ed in
L'aggiudicatario deve sottoscrivere il contratto definitivo entro i termini fissati dalla stazione appaltante.Qualora I'aggiudicatario non stipuli il contratto definitivo entrg, 

' 
termine prescritto, r,amministrazioneappaltante' oltre ad escutere tu 

"uu'ior" 
p.owisoria, .i ,i."*r lì richiedere il risàrcirnento dei danni subiti.In tal caso' fatto salvo il diritto dell'Amministrazione appaltante di richiedere il risarcimento per quarsiasiili-,ftHT:"'.ff ', jffi;:ll,tlh*1#:"J:il;1f 

;;ffi,;.*','#l,l"fi #'aggiudicarer;uppurio
Per motivi di urgenza l'Amministrazione comunale potrà procedere alla consegna anticipata dei ravori nelle
more della conclusione del contrattóìffiattuto." ,à.a i"íràìiu-i 

".""uzione.
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Le spese contrattuali (copia' bolli, registro, diritti) sono interamente a carico della ditta aggiudicataria.

34.

35.
Tutte le
del Foro

36.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare si fa riferimento al capitolato
:i,"t:Ta ffffi;:j#ff;[lj:' richiamare, in quunto compatibili, le norme regionali,

controversie derivanti da
di Siracusa, rimanendo esclusa la competenza arbi

contratto sono deferite alla competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria
trale.

I concorrenti e' comunque' tutti gli utenti del Sistema si obbligano a po..,.e in essere tutte le condottenecessarie ad evitare cheìftraverso"il Sistema si attuino turbative n-"t 
"o,'"tiJ r*r'ri-"rrr" de'e procedure di

'?:t:11Hfi:H:-îT;fiffi'.,""",#i,j'" 
ilri, ;";#" *"dm;;;;^;; 

".;lsrivo: ra turbativa d,asta,

In caso di inosservaYu li quanto soPra, l'Amministrazione segnalerà il fatto alfautorità giudiziaria,
;il'fiffi'lXffii#j:#i;:roru;;1;ó.i#;ffiTì',1?X'i;**'pubbrici ài ru.,,l.i, rorniture e servizi per

Salvo il caso di dolo.o colpa grave' consip s'p'A' e il Gestore del Sistema non saranno in alcun caso ritenutiresponsabili per qualunquè gènere'di Ju*o,àiretto o inai."tto, per lucro 
"".runi".o danno emergente, che

dovessero subire gti ut"ntl í"i iìtt"-", 
", "o-unoue, i concorrenti e re A";;ì;;r"zioni o terzi acausa off#ffff"il"T#J;,1:H ff:, 1frff:*:l*#l*"* to utitizzo, l tu;;i;nu.enro o l mancaro

Tutti i contenuti del sito www'acquistinretepa.it e, in generare, i.servizi relativi al Sistema, forniti dal MEF,dalla consip S'p'A' e dal Gestore;;il;;-" .ono ,"ri aisponibilr . p.".ruii-"o-rl"-" risurrano dal sudde*osito e dal Sistema.

Il MEF' la consip s'P'A' ed il Gestore de.l sistema non garanri::oîo.la risponcren za dercontenuto der sito#ffiH::ili:'""#Hf',:l"ruUii:Ì,.1i:11{t'J,TtÍ"'#h' dar sistÉma*;É 
",ig"n 

., n"""*.i,à 
'o

La consip S'p'A' ed il Gestore del sistema, non assumono alcuna responsabilità nei confronti dereAmministrazioni per qualsiasi t"'a**i-ìnto dei F"*;b";;"i quutunqu" àu*o di quarsiasi natura da essi
provocato.

con la Registrazione e Ia presentazione dell'offer1a, i concorrenti manlevano e tengono indenne 
' 

MEF, laconsip s'p'A'' l'A'rministl'i";" ;J;i"G;tore del si.t"-r, ,ì*."ndo qualunque p'regiucrizio, danno, cosro
e onere di qualsiasi natura, ivi compres"i 

"rr"ntuali 
spesé t"guti, .h";;;;;;;T.-r"." sofferte da questi
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ultimi elo da terzi' a causa di violazioni delle regole contenute ner presente Disciprinare di garadei rerativiallegati' di unutilizzo scorretto od improprio oet"sistem" 
" 

a"iir"i.i azionea"il, ,i"ìtiva vigente.
A fronte di violazioni di cui sopra'.di disno1loru di legge.o regoramentari e di irregolarità nel.util izzo d,ersistema da parte dei concorre"ii,. oltt" , q-,runto previsto neil" aitre parti del presente-Disciplinare di gara, ilMEF' la consip s'p'A" l'Amministra'iJ"" 

"a 
il Gestore o"i'si.t"-u, ciascuno per quanto di rispettivalffi[[:::r:'ril::il:ff":t |',ttto 

di agire per il risarcimento-dei danni, aruii"].,iiretri, patrimoniari e di

37.

Allegato l- Domanda di partecipazione

Allegato 2 - Dichiarazioni integrative

Allegato 3 - protocollo di legalità

Allegato 4 -patto di integrità

Froridia, __21_W nl,f

1'l

Paparella
t!



DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

CUP: D41821000570001

CIG:_91860S9FAE

Il sottoscritto

sede

Codice Fiscale

Allegato I
Spett.le
Comune di Floridia
Via IV Novembre n. 79

96014 FLORTDTA (sR)

, DOMANDA DIPARTECIPAZIONE

PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI$REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PIAZZA A FAVORE DELLASOSTENIBILE'O MEDIANTE RDO SUL ME.PA.

LAVORI DI
MOBILITA'

in qualita di {carica sociale) dela

CODICE BDAp: Sg tS42g2gB6t064S02

Codice Ministero dell'Interno: 5190760090

sede operativa

nato it

e-mail:

CHIEDE
di partecipare alla procedura in oggetto come ( barrare Ia casella che descrive Ia situazione dell,impresa):,

l impresa singola

r impresa mandataria in riunione temporanea di imprese

l tipo orizzontale

I costituito

r non costituito;

n tipo verticale r tipo misto

r Ímpresa capogruppo di consorzio

tr costituito n costituito

(índicare le imprese mandantí nella ríunìone temporflnea di ìmprese o le ímprese consorzíate nel caso di consorzìo )
-lmpresa
con sede in .

-impresa
con sede in .

,Via

n impresa mandante in riunione temporanea di imprese con mandataria l,impresa

pec:

I impresa mandante associata ai sensi dell'art. 92, comma 5, D.Lgs 50/20l6con mandataria l,impresa



n impresa consorziata in consorzio con capogruppo I'impresa

I impresa partecipante con ricorso all'awalimento di requisiti ai sensi dell'art.89 del D.LGS.

5012016 come Ausiliato (chi si awale) - Ausiliaria (chi meffe a disposizione)

(in tal caso

n impresa partecipante ad aggregazione di imprese aderenti a contratto di rete di cui alloart.45,

comma 2,lett.f), det D. Lgs. 5012016 e s.m.i. che riveste la qualità di organo comune di rete di

avente rete costituita dalle altre

n impresa partecipante ad aggregazione di imprese aderenti a contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2,

lett. f), del D. Lgs. 5012016 e s.m.i. che riveste la qualità di organo comune di rete di imprese non avente

soggettività giuridica;

n impresa partecipante ad aggtegazione 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.

! altra situazione non contemplata

a tal fine

ai sensi degli artt.46 e 47 e seguenti del D.P.R. 44512000, consapevole del fatto che, in caso di dichiarazioni

mendaci, ràruntto 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 conseguerze

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 Amministra zione.
che a suo carico non sussistono:

l. cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1,2,4,5, 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, C.l6ler del D.Lgs. del 2001, n. 165 o di cui all'arl' 35 del D.L.

2410612014 n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 1110812014 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 autoizzata, in corso di validità, che documenta la qualificazione in categorie e classifiche

nel registro
iscrizione

C.F. / P. I.V.A.Sede legaleDenominazione / ragione sociale



adeguate per I'assunzione dei lavori in oggetto

indica le lavorazioni
obbligatoria, che, ai
concedere a cottimo.

a appartenenti alla categoria prevalente o scorporabile a quarificazione nonsensi dell' art. 105 der cìdice, int"no" eventualmente subappartare o

l.-(ìn caso dí partecípaTiane alla
p I u rís o g ge ttÍv a AT I/ATS/RT I),
a- indica qui le lavorazioni che verranno
Denominazione impresa

procedura di gara di operatori economìcì con ídoneítà

resi da ciascun componente:

parte dei lavori che sarà
eseguita dal singolo
componente

l;fii#1"*arsi 
in caso di asgtrudicazione della gara a costiruire R.T.I. con le seguenti

con sede in Via- rmpresa/società ecc.
con sede in Via

a conferire mandato collettivo speciale con rapprese ntanzaai sensi dell,art. 4g del D.Lgs.n.50l20l6
f:i,H:ffirîualificata 

come Impresu u*ou,*ià r" q*iài,rprr;ii ;#;;il ff;" e per conto proprio e

2. (nel caso di Consorzí di cooperative owero nel caso dÍ Consorzi stabili)n Indicazione delle imprese/sociità/ ecc'consorziate per le quali il consorzio conco,,e per le quali opera ildivieto di partecipare alla procedura in luahiasl attra rorma-, aurao atto che, in 
"urà 

di aggiudica zione, i:itffl3#:::ffi!"i:"t'esecuzione aei sÀizi non possono ;;" diversi da queui indicari

n.

n.
OVVERO

r Che il consorzio intende eseguire in proprio lappalto

n

N.B.

NB



ALLEGATO2

DICHIARAZIOM INTEGRATIVE

previste dal punto 20.3 del disciplinare di gara rese dal concorrente con dichiarazione sostitutíva 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
T6REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PIAZZA A FAVORE DELLA MOBILITA'
SOSTENIBILE'' MEDIANTE RDO SUL ME.PA. DAAGGIUDICARE 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 coslituisce o

che costituirà I'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

iwalimento rendono la presente dichiarazione limitatamente ai punti l) e 2)'

Il sottoscritto .............

nato a

codice fiscale.

CUP: D41821000570001

CIG 9186059F48

residente a ...... ....

in Via

! Altro (specificare).......,

dell' Impresa concorrente

con sede a .....

in Via

codice fiscale

Telefono

Indiizzo mail...

CODICE BDAP : 591542929861 064502

Codice Ministero dell'Interno: 5190760090

....... il

..n. ............. . c.a.p. ......

in qualità di:

n Legale rappresentante ! Procuratore ldeve essere obbligatoriamente allegata copia della procura dalla quale si

evincano i poteri di impegnare validamente l'impresa)

n.

cell.

..........P.1v4 ..

c.4.p.......



Indinzzo Pec ..

in qualità di:

! Impresa individuale (D.Lgs. 50/2016 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 arÍ". 45 - cofilma 2 - lett. b);

consorzio tra imprese artigiane (D.Lgs. 5012016 art.45 - comma 2 - lett. b);

Consorzio stabile (D.Lgs. 5012016 art. 45 - conìma 2 - leIt. c);

Mandataria di un raggruppamento temporaneo (D.Lgs. 5012016 art. 45 - comma 2 - lett. d):

tipo orizzontale tipo verticale tipo misto

costituito da costituire

Mandataria di un consorzio ordinario (D.Lgs. 5012016 art.45 - coÍlma 2 - lett. e):

costituito da costituire

Aggregazione di imprese di rete (D.Lgs. 5012016 art.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 rappresentatrzamapriva di soggettività giuridica;

dotata di un organo comune privo del potere di rappresentaîza o se la rete è sprowista di

organo 
"o*rrné, 

ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per

assumere la veste di mandataria;

I GEIE (D.Lgs. 5012016 art.45 - conìma 2 -l,ett. g);

Operatore economico ausiliario della seguente impresa concorrente:

con sede a ... ...

codice fiscale ..

inVia ...c.a.p

P.IVA

ai sensi degli articolí 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo

76 del medesimo DpR 445/2000, per le ipotesi di fotsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, e consapevole che

se la dichiarazione resa, in seguito a verffica effettuata dall'Amministrazione, dovesse rivelarsi mendace ciò

comporterebbe la decadenza dal beneficio conseguito ai sensi dell'art. 75 del D.PR. 28 dícembre 2000, n. 445;

nstà il D. Lgs. n. 50/2016 (d'ora in avanti Codice) nonché le disposizioni e norme ad esso correlqte;

DICHIARA
(barrare nel seguito la casella in corrispondenza alle dichiarazioni rese ed inserire, ove necessario, i dati richiesti)

Z) chela stessa impresa non si trova in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di

appatto e di stipulà dei relativi contratti previste dall'art. 80 comma 1, del d.lgs. 12 aprile2016,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:

n.



a) delitti' consumati o tentati, di cui.agli.articoli 416,416-bis_del.codice penale owero delitti commessiawalendosi delle condizioni previsti our pr"a"tto"urti"oro 4r6-bi;"*ri" 
"r 

fine di agevolare .attivitàdelle associazioni previste aiio ,t".* arricoro, non"he d i;#;;'-"or,r.r-uti o tentati, previstidall'articolo 74 d'elà'p'n' q oit;ù'" tee',, n.:oq, i"ìil't i"àrc zot-fiài"ii"r_arn. 23 gennaio îgt3, n.
43 e dall'articolo 260 del D''gs" i "ltt-r" 200;,'i.'iiz,i'quunio'.ilonai"iu'i a'a parecip azione a
un'organizzazione criminale, [uate definrÀ 

"ir"*""ro 2 d;uu *ffi;quadro 200g/g4r/Gal der
Consiglio;

b) delitti' consumati o tentati, di cui agli 
-articoli 

317, 3l g, 3l g, 37g-ter, 3lg-quater, 320, 321, 322, 322_
bis' 346-bis' 3s3, 3s3'bis,' zsi, isí" 35;l;i ;;;;:r" tL'**iJ^tí^irílr" 2635 det oji"" civ'e;b-ózs) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 delcodice civile;c) frode ai sensi dell'art' I della convenzione relativa alla tutera degri interessi finanziari della comunitàeuropea;

d) delitti' consumati o tentati' commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversionedell'ordine costituzionale 
'eaíi 

t"ooìrti"i o reati 
"o*"ri'iuìr" attività terroristiche.e) delitti di cui agli articoli aia-iit,' ;ig-t", 

" 
eia-;r.i-a"r'""CI"" p*ui", i"l"t**," di provenri di atrività

^ 
i;fl:i,'""":,.|'||T:ffill?,li1,,",rorismo, q,"iiì"À,i,i 

"ir;",i.,i,i"i"ff.,r, . 22 siugno 2007, n.f) sfruttamento del lavoro d"ll;;;tre forme ditrattadi esseri umani definite con il D.lgs. 4 marzo 2014, n.
24;

t) 
;ffi,frt?u"î""l'j:" 

da cui derivi, quale pena accessoria, r'incapacirà di contratrare con ra pubblica
- dichiara altresì c']re- 

1ei propri confro-nti non sussistono cause.di decad,enzadi sospensione o di divieto
previste dall'art' 67 del o'tgs' tt' tilàòtt, di un t""i"iir" aJ infirtraziine."fi;; di cui a'arr. 84, comma
4' del medesimo decreto' (Restafermo qlanto. previsto dagri artt. BB, comma i-ur, n 92, commi 2 e 3, ctel
D'lgs' n' t59/20tt' 

"o'''it"iiàinio" i,rp",,ir'o*"r,i" olÈ""o.*rri"èi*i"-rr,í*rn" e are informazioniantimaJîa.Restafermoaltresìquanto-previstodall,artico,io-si_tx,"o*.j.iu7,.i"ibW 
n. 159/2011).- dichiara che I'operatore economico non ha commesso violazio ni gravi, definitivamente accertate,:fi""i[i*U'*1i',",::::fil*"i il-,,11îfr"-,"ài:::"";ffiil o dei contriburi p,"uio"n,iuri,

- dichiara di non aver colnmesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezzasul lavoro e a ogni altro obbhgl Oi*i 
"ff:u.t. 

lo, 9"._"i,-à", o.r*r. n. 50/2016:- dichiara di non trovarsi in staé oi àlì*"nto, o di liquidazi,one coatta o concordato preventivo, e non è in
;[il*'."lTfi::Îrl}:ii; 

o.o*oimento per la aicniarazione oi unu a^t-u-ri-Ji,.,urioni rermo resrando
-dichiara di non essersi t"'o 

"o'lp"'nole 
di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o

affidabilità;
- dichiara che non ha tentato di influenzarr

ottenere informazionr .i.".uui" ur;;#i::'i?ilT:il1$ffpiÍ,"Jfir1i'ttlix::i:#;3:ffi1:#:
informazioni false o tuorvianti r"."",iùiii;^'*il"#ii","'à""ti"ri-rrìilì"iìsione, 

la serezione o
;:f"'J;ffTi:ffi;e'o 

auuia o;;" r" inro.-ìri-on*i* àowt" ai fini o"r 
"o,,"tto svorgimento de,a

-dichiara di non aver dimostrato significative o persistenti carenzenell,esecuzione di un precedente contratto*ui"'tll::,:iTxxffi:;:*l:ll,nru1flffiffJ*eperinadempr-",,io owero ra condanna ar

':iTJ:"i,:T::ff:,ffi;LilTr1Xli"i3imento nei confronti di uno o più subapp aTtatori,riconosciuro

1"jiffi,J"T o;::,H:T,;3"T,x::jn"î,:il;,1,ff:,:*ina una situazione di connitto di interesse ai sensi
- dichiara di non av-er determinato una distorsione della conco rrenza derivante dar proprio precedente;:il:g::::"Tli1,::ffff:fj*i*iil;;Jffi#1'"":l cui a,,,articoi;';"i D,gs n sdzzorà 

"r,À



- dichiara di non ess-:re stato soggetto alla sanzione interdittiva. di cui all,art. 9, comma 2, letterac), delD'lgs' n' 231/2001 o ad alira sanzione 
"h" ";;;;; il divieto ai 

"oni.aoe con ra pubblicaAmministrazione, compresi i prowedimenti interdittivi;i c;i aÌl,art.14 delD.lgs. n. gl/200g;
- dichiara di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappaltidocumentazione o dichiarazioni non veritiere;
- dichiara di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall,osservatorio dell,ANAC per averpresentato falsa dichiatazione o falsa documentazi";" 

";;i; procedure di gara e negli affidamenti disubappalti;
- dichiara di non essere stato iscritto nel casellario informatico tenuto dall,osservatore dell,ANAC peraver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazio.r" ui fini del rilascio dell,attestazione diqualificazione;
- dichiara di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all,art. 17 d,ellalegge 19 marzo1990, n.55;

7
requisito;

- dichiara di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 d,el codice penaleaggravatr ai sensi dell'art . 7 del D.L. 13 maggio 1991 n. 752, convertito, con modific aziotú, dalla legge 12luglio 1991, n.203;
- dichiara di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in unasituazione di controllo di cui all'art . 2359 d,e!"oài"" civile o in una quut.iu.i ,." lurion,anche di fatto,se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centrodecisionale e di aver formulato autonomamente l,offerta.
- dichiara di non essersi awalso dei piani individuali di emersione di cui all,art. I bis della L. 3g3/01 e ss.^ :: 

t: 
:':::::: 

o:"::"::::::^: n:' 
:::o:"' 

it"'i'iii"do atto che gti stessi si sono concrusil

- dichiara che nei propri confronti non è in corso alcun prowedime;;;;;ilt;;t;";ii;;;;;;;;;;;;"" 
con laP'A' e alla partecipazionealle gare pubbliche ai sensi deú'art. 14 comma I del D.Lvo 30/04/200g n. gl;

;l;Zl:r^ 
di non trovarsi nelre condizioni di cui alla iegge 20/05/1970 n,300 art. 36 ,

;rlHlr::""fi:?ffi'"",,-"t:x:?r: prowedimento di esclusione da qualsiasi apparto per infrazioni agli
- dichiara di non essere stato assoggettato a prowedimenti di esclusione dalla partecipazione a qualsiasiappalto per violazioni ex art. 44 derlJvo zs/Tì/rggg n.2g6;- dichiara di non avere in corso sanzioni interdittiv" uttu purt""ipazione a qualsiasi appalto per violazioni exaft.41del D.tvo tl/04/2006 n. 198;
- dichiara di non trovarsi nelle condizioni di cui al D.Lvo 165/2001art. 53 cofiìma l6 ter;
-dichiara che il nominativo del legale rappresentante delra ditta è ilseguente:....

,.. : . .. ....... (se procuratore allegare procura speciale)
- drcnrara dt aver adempiuto agli obblighi in materia di sicwezzae salute sui luoghi di lavoro previsti dallanormativa vigente.

- dichiara che nell'anno antecedenteladatadi pubblicazione del bando: (barrare la casella che interessa)

;*T"ì::":,,"TJj:ftÌry"onto incorporazioni di altre imprese, acquisizioni di aziende o rami d,azienda

OVVERO

I si sono verificate fusioni o incorporazioni. di altre imprese, acquisizioni di aziende o rami d,aziendamediante cessione o affitto come di seguito indicato (indicare nuiuru ed estremi degli atti nonché gli organi diamministrazione come sopra anche per-le imprese fuse, incorporate o comunque acquisite):



díchiara ohresì

che I'impresa è iscritta
Artigianato di ...............

Forma giuridica.

indica i dati identificativi del titolare dell,impresa:

che I'impresa

al Registro delle Imprese deila camera di commercio Industria, Agricoltura econ numero di iscrizione

- che i dati identificativi dei seguenti soggetti :

( indícare nomínativo,,.data e luogo di nascita, codice fìscale e,gualifìca; titolare dell,impresaindívíduate, owero út nii"; ;;"; 7"t[ ,i"i";;-;;" ;;?e corettivo, 
'wero di tutti i sociaccomandatari net caso di ,o"inli'ií o"?yqldin ,n*iit"n, oo,niiè. ài íríi Ai ammínistrqtoríxtr:;ii;:t:;:i:;:í;;::::t::l:"r,:riif;i:[i;#iiií:ii;:;,:,i;,?'/'0,."u,.,.ri specia,i

domicilio fiscale in vla
pec.

indica le seguenti posizioni:

INPS .........

INAIL

CASSAEDILE

l9) che l,impresa è iscritta al seguente Ufficio dell,Agenzia delle Entrate di

- che nell'aruro antecedenteladatadipubblicazione 
der bando: (barrare ra casera che interessa)I non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche di cui all,art. g0, comma 3, del D.Lgs . 50/2016;



OVVERO

tr 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 eladata della cessazione):

- attesta, ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445,di essere inpossesso 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 àncorchè 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 mancanza delle specifiche qualificazioni.

- dichiara di autonzzare, 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 gata.

- dichiara di impegnarsi, in caso di aggiudicazione a rendere la dichianzione prevista all'art.S della

Convenzione sotioscritta in 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'atluazione delle

"DTsposizioni in materia di prevenzione e sicurezza dei lavoratori nei cantieri edili per la realizzazign^"*q

operè pubbliche" contenute nell'art.3 della legge regionale n.2012007 con cui si obbliga a consentire al OPT

liespletamento delle attività previste dallà- stessa convenzione garantendo allo scopo la massima

co[àborazione ed a comunicareìl medesimo organismo I'elenco nominativo di tutte le maestranzeufllizzate
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

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 present e 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.201,61679. 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 agli articoli 17, comma

2, e 53, conìma 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 economicÍ ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cuÍ all'art.
186 bis del R.D. 16mtrzo 1942,n.267.
- indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del

prowedimento ài ammissione al concordato e del prowedimento di autorizzazione 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 iderenti 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 .

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 motivirazziali, etnici, nazionali o religiosi di cui

àll,u.ti"olo 4-4 deldecrèto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 recante "Testo unico delle disposizioni concernenti

la disciplina dell'immigrazione e norne 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. I 1 aprile 2006 n. 1 98 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 strumànti 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 hamo

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 cornma 16+er del D.lgs 16512001.

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norrne 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 assistenza in vigore nel luogo ove eseguire i lavori;

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

esclusa ed eccettuata, ché 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 il prezzo

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'arÍ.106, comma I lett. a) del Codice;

- di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della manoclopera 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 giorni dall'aggiudi cazione defi nitiva;

- di essere una

E microimpresa, piccola e media impresa

ú 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.3O giugno 2003, n.196, che i dati personali raccolti

saranno trattati, anche con strumènti 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. 7g

e6014 FLORIDtA (SR)

Dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità r'Accordo quadro carlo Alberto Dalta chiesa,,,stipulato iI 12 luglio 2005 fra la Regione siciliina, il Ministero àeil,interno, le prefetture dell,Isola,I'Autorità di vigilanzas-ui lavori puunuci, 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"REALlzzMloNE Dl UNA NUovA Pl/ú.zAa rÀvonE DELLA rvróellra, sosrENrBtLE,,MEDIANTE RDO SUL ME.PA.

GUP: D41821000570001 6ODICE BDAp: 5g1542g29861064s02
clc 9186059FAE codice Ministero dett'tnterno: 5190760090

Con la presente dichiarazione, il sottos crittola
nato a

e residente a

partecipante alla procedura per I'affidamento dei servizi sopra indicato
Si obbliga espressamente, nel caso di aggiudicazione:

il
vla

" 

n. nella qualità di della

>a comunicare, tramite il RUP, quale titolare dell'ufficio di direzione lavori, alla stazioneappaltante ed all'osservatorio regionale lavori pubblici, lo stato 
-di 

avanzamrrto J.i lavori,l'oggetto, I'importo e la titolarita a"i contratti^di subapparto e Jerivati, quali il nolo e leforniture, nonché le modalità di scelta dei contraenti e il nr-".o e lequalifiche dei lavoratori daoccupare;
>a segnalar.e alla-stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsionenelle fasi di svolgimento dèlla guru i/o durante l'esecuzione del lontr atto, d,aparte di ogniinteressato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla garuin oggetto;>a collaborare con le forse ai pótiiia, denunciando ogni tentativo di estorsion e, jntimid,azione ocondizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indiizzare l,assunzionedi personale o I'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di benipersonali o in cantiere etc);
>a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc. ed è consapevoleche, in caso contrario, le eventuali autonzzazioninon saranno concesse.Dichiara espressamente ed in modo solenne:



>di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con artriconcorrenti e che non si è accordato e non si accordeià con artri partecipant i alla gara;>che non subappalterìrlavorazio;úi;"r fipo ad altrermprese.partecip antj aya garu -in forma;il:ffii associata - ed è 
"ontup""or" "ti;; ""."'li"oario, tali subapparti non saranno

>che I'offerta è improntata a serietà,. integrità, indipendenza e segretezza,e si impegna aconformare il proprió comportamento ai p.irriipioi r9"i1a, tr"rn;;";^ e correttezza; e che non si;ffi:#::X;HL:,u""oia.*;o"ffiffi"J5t0u,,,t ^n; s;,;;",'íi-itu." od erudere in arcun
>che nel caso di aggiudicazt:"-.t- 

:i *blig" espressamente a segnal are anastazione appaltantequalsiasi tentativo diturbativa, irregolarita o distorsion" nelra Àii-oiruotgi-ento dera À ara e/o,x1íi:::l;:i:T::H:,1*Tj:11?;"#J?Í";;fi :;;#::,lt,jil;;;ffi ;i.,niffi possa
>di obbligarsi a collaborare con le 

"r"tt" 
aì?1izia, denunciando oqni tentativo di estorsione,intimidazione o condizionamento di natura 

";úi,-"^A."f,,".. ""à1 ,**ti, pressioni perindii^zzarc I'as-sunzione di fersonale o I'urndàm"nto dì subapputìi a determinate imprese,danneggiamenti/furti di' beni f"rio'uti o 
-""*in 

cantiere, etc);Dichiara' altresì' espressamente di essere consapevolé che re superiori obbligazioni e dichiarazioni sonocondizioni rilevanti per la pa'tecipl)i*t 
i|" e-u ,i""'ù, iiir*1ra srazione alpaltante accerti, nel corso

Luogo edata

Timbro e Firma Leggibile

B
m

T



OGGETTO: PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L,AFFIDAMENT' DEI LAvoRI

"il$'3îH?ifi 

fi,i*#"'#rily'Jf jd))^'oFAvoRE'rÈiiaMoBrLrrA,Ào.

ALLEGATO 4

AI Comune di Floridia
Via IV Novembre n. 79
96014 FroRrDrA (SR)

CODICE BDAp: sgls42g2gh6t064s02

Codice Ministero dell,Interno: 5190760090

PATTO DI INTEGRITA'

CUP: D41821000570001

CIG 9186059FAE

Il Comune di Floridia

PREMESSA

Operatore economi<;o .....
Rappresentante Legale ...
Sede Legale ... .................
Cod. fisc./p. t.V.A. .

tra

e

vISTo l'art' 1' comma 17 ' d'ellalegg9 6 novembre 2012,, 
.:. r 90 (Disposizioni per la prevenzione e larepressione della com'rzione 

" a"ii;itl"g"lità;;ir";;uiuru u,rìoi'irou,i"r)' quare dispone che
<<le stazioni appaltanti possono f."u"a"i" T.gli;;diiunai oi gurro i"tt"re d,invito che il mancato::ìff[X3:1it;ff;3:'ntenute nei protocottiai t"guìiiio n"i patti di integrirà cosrituisce causa di e-vrsTo il Piano 

- 
Nazionale Anticomrzione (p.N.A.), approvato dail,Autorità Nazionare An_ticomrzione con O:ltO::: 

". t2/;;1-;:rn" nu f.""ir;,;.;" ..i" pubbliche amminisrra zioni ele sta_
zioni appartanti, in attuazionederlarr-', 

"à^^u 1i, delra l";;*;.;il)rotz, di regora, predi_spongono ed ufilizzano protocolli di legalità o patti di int"gnta p".íurnau-Jnto oi commesse.A tal fine; le pubbliché u--ini*iu^ri"*i i";J;";'r"!1t uuuiri,;il;; di garae ne'e lertered'invito la clausola dl salvaguard;;1il;;6;:;",iltder 
protocoìI" aiire"ri,à o del patto di inte_

grità dà luogo all'esclusio"Ja"'" g".i e ata .irotr"ìo'n" Ll contratto>>; i
vrsro il Decreto del Presidet'" i"ir" Repubbrica-dJ1à'up.it" 2013, n. az 

"onil 
quale è stato ema_nato il Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici;vrsTA la delibetazione di ci\4' ;' ìò: a"r zois, -"0ì"ìr; la quale 

'eni"^iru 
approvato un proprio

;:$:i: t ;;#!:amento 
che integra à specifica ú 

"ooi"" di comporramento generale approvaro convlsrA la deliberazione di G'M' n' 69 del 07/06/2018 che, a seguito deil,entrata in vigore dei nuovocontratto funzioni locali 2016/2018 ha approvato il codice di cómpo.t;il;; per i dipendenti degriEnti Locali;

t/



JHil?"'f"':sffH1'; ';;':i^:;;trîx,fi:"",""Tí::ff,1;,L1,:J 
:z?i,,Éiî,, 

approvato con

ÌI|.3,)YTENE Q uANro sE GuE

'oObblighi delle parti',

i:',il"Àffiff'iiiii,ilff,?ii,'l-!:*:.li#:ffj: obbrigazione der sortoscri*ore che, ai rini
- a confonnare i propri comportlTenti ai principi di reartà, trasparenza e correttezza, a non offrire,

accettare o richiedere somme di 4""ài" 
""qilrY# urou .i"on-,í.n.., i*,"**io o beneficio, sia di_;l'Ífi?ffi;H#HiffiT:jffiX#ffi"jÍ,.r n," a"iiCiLl.,ione der."";;r" o ar n_- a segnalare all'Amminittrazione qualsiasi t"nìutiuo di turbativa, irregorarità o distorsione nelre fa_

si di svolgirnento della pt;;;;;ru ai arnaame"l-" 
"1" 

o"r""r" i;#r"il,"r" der contrattq àa pa,te
di ogni interessato o adàetto 

" al 
"rri"ri,l";;..J i"n"""ràr" * o".lr,""i relarive a*apparto in

oggetto;

Í,,1'9ilffi$,i:ir:T:f:it;:Hfi:il 
L:x1r""l" 

o di coregamento rormare o sostanziare conappalto; -- v qvvvrLr.ru e non st accorderà con altri partecipantr .ri" p."iloura aiad informare tutto il personale di cui si awale delesso convenuti; ur qv vdre uet presente patto di integrità e degli obblighi in
;{itlí:JtT:ii:t:["Tff.-J;,'.""?1î"ll'icati siano osservati da tutti i coraboratori e dipendenri

- :"#:ffii?"t*lllt;,"**lu-:40*:nte ogni inegorarirà o distorsione di cui sia venuto a_ a dichiararJ.. ui r,ni ;ililii"""-,ff::" itil?:ilî,n'165/2001' di'non uu"' 
"onJì'tlo contratti ai ruvo'o 

'uot""tlt'ffi":u"J,k.'11 -decreto 
legislativoaver attribuiro incarichi ua.* Jip"nde.nli ;"ti,;;;niro*io*;.;;";;;t:ffi1*{xîffifu:

:::i#'"x"';:i1!ffffi:l"iì#*il*#n"m::;;;;;;;,'o#'i, ,n"""io successi,rà a,,a

fli,ll'|,li17ll:,úù*i""o"àL","*"in".a l"-""ìffi..*",,-!il;:fi:.:"iifi*T,íJi*;*
rnel*ep*""0':,.14::i#ff:Ti"-i^,!;:$,,',:id*#,t*li:f"oo", 

"oÀ0"#"#"i,uu,_

: Fji;;i1TlTú*;[lf **.1" . 
g"'i;;:;.', 

.s,- reuei i e), 
. 
de* ar, der a r egged en ri, .o n i ilo.n a 

"" 
i i à 

" 
i i e ffi til1i i i: : #ji; {l iì{fj ffi ;gi, ru #ffffi 

ii ol I 
"" 

_L'Amministrazionà
*roip,,n;;;';ff l*0,:';:::,7:";IriFiliJ.f,ffi Jfffi iifffi f:#""tr,::;#îi,fi rilfi,i'"fl1?ffi'ffi,Îjii;ffií'iili,JH'h1Î]'*}lrir:":*::ii:+!11puuuri.u.io,i";;;;:,_

Articolo 2

"Sanzioni applicabili"
Il sottoscrittore. sin d,ora,-accetta che nel caso di mancato r.ti con ra so*oscrizione.der p*,";;;';;;to di inregria;;r,ì,[,j:"*:r.,iljilTi,î j anticomtzione assun-tranno essere applicare I; ró;;;.rí|i"",, , ----^unqu" u."".ruro'J"'rraÀ-i";;;;;'b*,i"_- esclusione dalla procedira Ci umà:u."nto;- escussione della cauzioneAi ,,,riiàjra dell,offerta; 2/



risoluzione del contratto;
escussione di cauzione definitiva di buona esecuzione del contratto;

:::!Hi""iffi ffi::Tîi,",.'H:ft 11"T;ffirfi';,fi':l.cedurediafndamentodiravoriediresponsabilità per danno arrecato att'ainminis;;;;';; 
altri operarori economici.

Articolo 3

,,Efficacia 
del patto d,integrità,,

Il contenuto del patto di integrità e le relative sanzioni resteranno in vigore sino aila compreta esecu_
ztone del contratto.
Il presente patto dovrà essere richiamato dal contratto, onde formarne parte integr""r; ;;;;r:"
pattizia.

,,Autorità 
competente in caso di controversie,,

ogni controversia relativa ail'interpre tazioneed an'esecullone der patto d,integrità fra Amministra_
zione/Stazione upputt*t" 

" rti'"n"i"ìlri "";;;;;i"ì." r,, ,r"r;i.;;;r],iu'ou,,,outorirà 
Giudizia_

na competente.

Articolo 4

"Esclusione dalla proceduraD
La-mancata consegna del patto d'integrità debitarnente sottoscritto comporterà l,esorusione dala pro_
cedura d'appalto.

Articolo 5

Luogo e data
Per Accettazione

Il Legale rappresentante

ll Legale rappresentante

:Li:Ht#Íff it:*r,a.$i.1ver 
preso visione-e di accettare espressamenre ra nr4.d"il;i";;"ì,;i.X'i:*ii:l';ff ,*,,*li'h#*íjii#T;fi"n:Ti,:Jill?#fi il

Luogo e data

3/


