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Libero Consorzio Comunale di Siracusa
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Determinazione del Responsabue der IV settore r. //& , ll 4 6 u., 11 3 Àr'r 2o??

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 'I
,,NEN,IZZAZIONE DI LINA NUOVA PIAZZAA FAVORE DBLLA MOBILITN SOSTENIBILE''

MBDIANTE PROCEDURAAPERTA SUL PORTALE MBPA.
CODICE BDAP: 591542929861064502.
CUP: D41821000570001 CIG: 9186059F4E
APPROVAZIONE SCHEMA BANDO DI GARA, DISCPLINARE DI GARA E IMPEGNO DI

SPESA.

Il ResPonsabile del IV Seffore
premesso che è stato approvato I'elenco dei progetti ammissibili, relativi alle istanze validamente trasmesse

dal Comune di Floridia, ai sensi del DPCM 2110112021e del successivo Decreto del Ministero dell'interno

deI 0210412021, giusto allegato 3 del suddetto Decreto;

che è stato aÍunesso a filanziamento il progetto esecutivo per la realizzazíone di una nuova piazza con

interventi di mobilità sostenibile con Codice Ministero dell'Intemo 5190760090 Codice BDAP-

5g1542929g61064502, CLtp-D41821000570001, per I'importo di € 966.714,00, giusto decreto del

30t1212021:
che con delibera di Giunta Municipale n. 17 del 0110212022 si è proceduto all'approvazione del progetto per la

"Reahzzazione cli una nuova piazza a favore della mobilità sostenibile' per I'importo complessivo di €
966.
non

J14,00, di cui € 728.008,72 per lavori (€ 706.611,07 soggetti a ribasso ed € 21.397,65 per onen sicurezza

a ed€238.705 somme a di

Lavori a base d'asta

costo netto manodopera incluso nei lavori (€ 59.106,67)

oneri sicurezza incluso nei lavori € 21.397,65

a detrarre

importo dei lavori soggetti a ribasso

Somme a disposizione dell'Amministrazione
1) Imprevisti 5%o

2) lvaLZoA

3) Spese assicurazioni tecnici

4) Spese visto ASP

5) Materiale i discarica

6) Contributo A.N.A.C
7) Spese di gara

8) Spese di progeltazione2o/o

9) Spese per verifica preventiva per interesse

con il

e 36.400,44

c 160.161,92

€ 1.000,00

€ 400,00

€ 17.932,75

€ 250,00

€ 6.000,00

€ 14.560,17

econolruco

€ 728.008,72

€ 21,.397 "65

€ 106.61r,07

Comtne di Flondia - Via IV Novembre n 79 -96014 Floridia (SR)

Tel.093t1920237

E-mail cfl oridia@comune. floridia.sr.it Pec: protocolio@pec.comune.fl oridia'sr'it
https://www.comune. fl oridia. sr. itl
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archeologico

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€ 2.000,00

c 238.705,28 238.705,28

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI 966.714,00

che con la medesima delibera municipale n. l'7 del0Il02l2022 si è proceduto alla nomina del Responsabile del

unico del Procedimento : Geom. Domenico Paparella, Responsabile del IV Settore Manutentivo e LL.PP;

considerato che si deve procedere all'affidamento dei lavori nel rispetto delle procedure e dei criteri previsti

dal codice degli appalti (D' Lgs n. 50/2016), nello specifico attivare una gara a procedura aPerta ai senst

dell'ar1. 60 del D.Lgs. 5012016, e con il criterio di aggiudicazíone del minor prezzo, al sensl dell'art. 36, comma

9-bis, del D.Lgs. 5012016;

visto l'art. 40 del D. Lgs. n. 5012016, coÍuna 2, nel quale viene previsto che le comunicazioni e gli

scambi nell,ambito delle procedure previste dal codice àei contratti svolte dalle stazioni appaltanti sono

eseguite esclusivamente in via elettronica e telematica;

atteso che si procederà all'inserimento della gara sul portale_MEPA, per assicurare lo svolgimento delle

procedura in ftrrmato telematico, non essendo-ancora l'Ent" fornitosi di piattaforma telematica propria;

visti:
-il Decreto legislativo 1g aprile 2016, n"50, inerente altresì "il riordino della disciplina vigente in materia di

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

-il <Regolamento di esecuzione e di attuazione del Coclice dei contratti)), emanato con D'P'R' 05'10'2010, n'

207 e successive modifi cazionicon richiamo agli articoli non espunti dal D. Lgs.5012016;

-l'arf.24 della LR. n. 8 del l7 maggio 2016;
- I'art. 60 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, no50;

- la Deliberazione dell'Autorità di yigrlaruasui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del2ll1212016

con la quale è stata fissata la contribuzione sulla gara, sia per le stazioni appaltanti che per gli operatori

economici partecipanti, ai sensi dell'ar1. 1, commi 65 e 67 , della Legge 26612005;

- il Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporli clel 2 Dicembre 2016, "Definizione degli inclirizzi generali

cli pubblicazione degli awisi e dei bandi di gara, di cui agli arlÎ,70,71 e 98 del D. Lgs' n' 5012016":

Visto il piano nazionale cii prevenzione della comrzione e per la trasparenza e I'integrità emanato

dall'ANAC;
Dato atto che è stata predisposta la seguente documentazione di gara:

o Banco di gara

r Disciplinare di gara

. Modulistica che deveutllizzare I'operatore economico interessato all'appalto;

Ritenuto di dover dar corso alle procedure per I'appalto dei lavori in oggetto mediante procedura aperta ai

sensi dell,art. 60 del D. Lgs. n. SOtZOrc e con il criierio clel minor pfezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis

del D. Lgs. n. 5012016;

Dato atto che il valore complessivo deil'appalto è di c 966.714,00, di cui € 706.61L,07 per lavori ed €

238.105,28 per somme a disposizione;

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

Nazionale di Riprésa à Resilienza (PNRR), giusto decreto del30ll2l202l;

Rilevato che occorre attivare procedura di gara ad evidenza pubbiica per I'afficlamento dei lavori in oggetto,

applicando le disposizioni delD.Lgs. n. SOtZOrc e del DPR 2071201,0 con richiamo agli articoli non espunti

€

€

ComrrnediFloridia_Via[VNovsmbren.Tg-96014Floridia(SR)
TeL.09311920231

E-mail cfl oridia@comune. floridia.sr.it Pec: protocollo@pec.comune.fl oridia'sr'it

https :i/www. comune' fl oridia. sr. itl



w
ffi

Comune di Floridia
Libero Consorzio Comunale di Siracusa

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

dal D. Lgs, 50/2016, in ordine alla procedura di aggiudicazíone, da esperirsi ai sensi del combinato disposto

di cui agii art.35,c. 1 lett. a),art.j6 
".g-bit, 

art37, ar1.59 c.1, 3 e4,ar1.60, art.80, art.94,arf.97, c' B lett'c,

del D.Lvo n. 50 clel 1810412016;

Visti lo schema di Bando di gara ed il Disciplinare di gara con larelatívamodulistica allegafa alla presente;

Ritenuto, con il presente atto:
l. di indiró la gara po' I'affidarrrerÍo dei lavori di 'REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PILZZL A

FAVORE uúLlÀ MOBILITA' sosrENIBlLE", mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60

delD. Lgs.5012016 e con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis del citato D'

lgs. 50/2016 e con la suddivisione dell'appalto nei seguenti importi:

r importo complessivo progetto e 966.714,00 di cui € 728.008,72 per lavori (€ 706.611,07

soggetti u 1.iburro ed € 21.397,65 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) ed €

238.105,28 per somme a disposizione;

Z. di awalersi delia procedura MEPA per lo svolgimento della gara aperta a tutti gli operatori

interessati, regolarmente iscritti al MEPA, in possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa

ed economic a finanzíaria, come richiesti nella documentazione di gara;

3. di approvare lo schema di Bando di gara, il Disciplinare di gara e la relativa modulistica, allegati al

presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

4. di impegnare'ia complessiva somma di € 966.114,00 al capitolo di spesa 3110.41 del redigendo

Bilancio comunaie;

Richiamato I,arf.l92del D.Lgs. n.26712000 el'arr.32. comma 2, del D. Lgs. n. 5012016 i quali dispongono che la

stipulazione dei contratti deve essere preceduta cla apposita determinazione del Responsabile del Procedimento di

spàsa inclicante il fine che con il contratto si intende perseguire, le modalità cli scelta del contraente ammesse dalle

vigneti disposizioni e le ragioni che ne sano alla base, I'oggetto del contrafto e le clausole essenziali;

Attesa la propria competenza all'adozione del presente atto;

visto il decreto del 3011212021 del Capo dèi Dipartimento per gli Affari intemi e territoriali dei Ministero

dell,Intemo, cli concerlo, con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero

dell,economia e delle finaru:e e con il capo dèl Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative ed

urbane, le infiastrutture idnche e le risorse urnane e itrumentali del Ministero delle infrastrutfure e della mobilità

sostenibile;
Dato affo che il progetto è finanziato dall'Unione Europea - Next generation EU, nell'ambito del Piano

Nazionale di Ripresa è Resilienza (PNRR), giusto decreto suindicato del30ll2l202l;
Visto il D. Lgs, n.5012016;
Vista la legge 10812021;

Visto il vigente O.R.E.L.
DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate ed approvate"

l. di indire la garaperì'affidamento dei lavori di'TJEALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PILZZA A

FAVORE DELiA MOBILITA' sosrENrBILE'', mdiante procedura aperta ai sensi dell'art' 60

del D. Lgs. 50/2016 e con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis del citato D'

lgs. 50/2016 e con la suddivisione dell'appalto nei seguenti importi:

r importo complessivo progetto C 966.714,00 di cui C 728.008,72 per iavori (€ 706'611,07

soggetti a ribaiso ed € 2l.3gi ,65 per oneri di sícurezza non soggetti a ribasso) ed € 238.705,28

per sonìme a disPosizione.

Comune di Floridia - Via tV Novembre n.19 -96014 Floridia (SR)
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2. di awalersi della procedura MEPA per lo svolgimento della gara aperta a tutti gli operatori

interessati, regolarmente iscritti al MEPA, in possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa

ed economica ftnanziari4 come richiesti nella documentazione di gara;

3. di approvare lo schema di Bando di gara, il Disciplinare di gara e la relativa modulistica, allegati al

presente atto per fame parte integrante e sostanziale;

4. di accertare in entrata la somma di C 966.714,00 al capitolo 790.3, soÍlma ftnanziata dall'Unione

europea - Next generation EU, nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR),

giusto decreto del 30 I l2l202l ;

5. di impegnare la complessiva soÍìma di C 966.714,00 al capitolo di spesa 3110.41, del Bilancio
comunal,e2022;

6. di disporre che il presente atto venga pubblicato sul sito del Comune di Floridia - Amministrazione

Trasparente, all'albo Pretorio on-line del Comune di Floridia, sul sito del Comune di Floridia alla Sezione

gare d' Appalto e sul Sistema https : //www. acquistinretepa. it.

Floridia, r1 3 Àl-'ìì 202r

i..,

Per I'assunzione dell'impegno di spesa si attesta la regolare copertura
legge regionale n" del 2000.

Il Responsabile

ai sensi dell'art. I2 della

Comure di Floridia - Via IV Novembre n 79 -96014 Floridia (SR)

Tel.09311920237

E-mail: cfloridia(@comune.floridia.sr.it Pec: protocollo@pec.comune.floridia.sr.it
https://www. comune. fl oridia. sr. it/
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BANDO DI GARA

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

CUP: D41821000570001

CIG 9186059F4E

CODICE BDAP: 591542929861064502

Codice Ministero dellolnterno: 5190760090

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

PREMESSA: la presente procedura di gara viene esperita a cura del Comune di Floridia in
esecuzione dei seguenti atti:

o Delibera di G.M. n. l7 del 0110212022;

o Determina a contrarre n. I del

SEZIONB I: STAZIONE APPALTANTE - AMMINISTRAZIONE
AGGIUDICATRICE

r.1) STAZTONE APPALTANTE
Comune di Floridia lndnzzo:Via IV Novembre n.19,96014 Floridia (SR)

PEC: protocollo@pec. comune. fl oridia.sr.it
e-rnail : cfloridia@comurìe.floridia.sr.it
URL: httn:l/www.oortale. comune. fl oridia. sr. it

r.2) RESPONSABILI

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Geom. Domenico Paparella - Responsabile

del IV Settore Tecnico - LL.PP. - Sede: Floridia Via IV Novembre n.79. Tel 09311920231 pec:

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

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

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO

II.1) DnScRIZIoNE

II.1.1 L'awiso riguarda: un appalto pubblico di lavori

ll.l.2 Denominazione conferita all'appalto:
Lavori di "Realizzazione di una nuovct piazza a.favore della mobilità sostenibile" mediante il sistema

ME.PA..

I
comune di Floridia -via IV Novembre n. 79,96014 Floridia (SR) -Te1.09311920237

E-mail cfl oridia@comune.floridia.sr.it Pec: protocollo@pec.comune.floridia.sr.it
h ttn://nonale.corn une. tloridia. sr. it/
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Impianti di pubblica illumrnaztone oGl0 € 105.458,40 14,49%I Categoria scorporabile a

qualificazione
obbligatoria, maggiore

del 10Yo. Se I'offerente è

privo della relativa
qualificazione è possibile

qualificarsi in detta
categoria tramite

avvalimento o R.T.l.

SI SI

II.3) Dunaraonll'lpplI;To o TERMINE DI ESEcUzIoNE:'Giorni 180 (diconsi centottanta) giorni naturali e consecutivi dqllq data del verbale di
consegna di lavori.

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO'
ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO

ru.1)

m.l.1)
C oirurztoNl RELATTvE anr,' applr,ro

Garanzie richieste:
- garanzíu prowisoría, conforme al modello (schema tipo) di cui all'art. 103 comma 9 del'Ó.Lvo 

5d12016 di irnportó pari al 20À dell'importo complessivo posto ? b.asg di gara, in
conformità con quanto previsto dall'art.93 del D.Lgs.5012016 e da costituirsi secondo le
finalità e rnodalità precisate nei documenti posti a base di gara., ,,
La garanzia deve'avere validità per almeno 180 giomi dalla data di presentazione
dellófferta e dovrà essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia
medesima per una durata di ulteriori 180 giorni, su richiesta dell'Amministrazione
aggiudicatrice nei casi di legge.

Cauzione: C 14,560,17

- a pena dí esclusíone, Dichiarazione, a corredo dell'offerta, ai sensi dell'art. 93, commaS
Aét l.tgs. 5012016, resa dai soggetti e con le modalità di cui ai documenti posti a base di
gara, lontenente i'impegno di-un fideiussore a rilasciare, in.caso 3i. aggiudrcryÀone
éell'appalto, una fidéiulsione o polizza relativa alla garanzia defilitiva, in favore
dell'Arirministrazione aggiudicatrice. E' fatta salva la deroga in favore delle.microimprese,
piccole e medie imprese, raggrupparnenti temporanei o consorzi ordinari costituiti
esclusivamente da miòroimprese, pi'cbole e rnedie ìmprese, così come stabilito dall'art. 93

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

All'atto del contratto l'aggiudicatario deve prestare:

3
Comune di Flondia-Via tV Novembre n. 79 -96014 Floridia (SR) -TeL.09311920237

E-mail: cfloridia(Ocomune.floridia.sr.it Pec: protocollo@pec.comune.floridia.sr.it
http://rrortale. cornune.floridia. sr'. itl

t00%€728.008,72TOTALE

Ios24Verde e arredo urbano Categoria a

qualificazione
obbligatoria, ma inferiore
allIYoe a 150.000 euro,

eseguibile dal
concorrente senza

qualifi cazione coprendo
I'importo, nella

prevalente oppure
subappaltabile per intero
a opemtore qualificato.

7,jlyo€ 51.007,60 SINO
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a.

b)

iscrizione nei registri professionali e commerciali, ai sensi dell'art. 83, comma 3 del D.Lgs.

5012016;
drchiarazione sostitutiva con la quale il candidato dichiara di non rientrare in nessuna delle

condizioni previste dall'art. 80 del D.Lgs.5012016, comma 1, comma 2, comma 4, comma 5

lett. a), comma 5 lett. b), comma 5 lett. c), comma 5 lett. f), comma 5 lett.f bis), lett. f ter) ,

comma 5 lett. g), comma 5 lett. h), comma 5 lett. i), comma 5 lett. 1), comma 5 lett. rn),

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

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

della L. 383/01 e ss. mm. ii.lo, altrimenti, di essersi awalso dei suddetti piani, dando atto

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

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

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

controllo come controllante e/o controllato, ai sensi dell'art.2359 c.c.. Tale dichiarazione
dovrà essere resa anche se negativa. La Stazione Appaltante applicherà l'art. 80, comma 5,

lett. m) del D.Lgs. 5012016;
dichiarazione 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'arI. 14

comma 1 del D.Lvo 3010412008 n.81;
dichiarazione di non trovarsi nelle condiziom di cui alla legge 2010511970 n.300 art.36,
owero di non essere stato assoggettato a prowedimento di esclusione da qualsiasi appalto

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

appalto per violazioni ex art.47 del D.Lvo 1110412006 n. 198;

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

ter;

c)

d)

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

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

k) 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;

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

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

di legalità del 1210712005 di cui alla circolare dell'Assessore regionale ai LL.PP. n.593 del

3110U2006:
o) dichiarazione di conossenza e di accettazione del Patto di integrità

5
Comnne di Floridia -Via IV Novembrc n. 19 - 96014 Floridia (SR) Iel. 09311920237
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deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende
assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo;
- per i Raggruppamenti temporanei di imprese di tipo misto,.i re_quisiti relativi alle
lavorazioni scórpoiate non assunte dalle mandanti sono posseduti dalle mandatarie con
riferimento alla categoria prevalente;
- dovranno essere indicate le quote di partecipazione ed esecuzione al Raggruppamento
temporaneo di imprese, al Consorzio o ali'aggregazione di imprese aderenti al contratto di
rete, relative a ciascun operatore economico,ln coerenza con la percentuale dei requisiti
posseduti di cui al precedente punto II.2.2, del presente bando di gara.

B' tMmnsso AVVALTMENTo Ar sENSr pur,r-'lRt. 89 onr, D. LGS. 502016 ALLE coNDIZIoNI E

LIMITAZIONI PREVISTE NEL DISCIPLINARE DI GARA.

IN cnso DI RA DI TMPRESE O DI A\ryALIMENTO TUTTI GLI OPERATORI DEVONO

ESSERE ISCRITTI AI MEPA.

SBZIONE IV:PROCEDURB

IV.l) Trro DI PRocEDURA

Aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lvo 5012016 e ss.mm.ii., trarnite RDO sul portale MEPA.
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IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

IV.2.1) Minor prezzo.

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

Ai sensi dell'art. 9J comma 8 del Codice si prevede l'esclusione automatica dalla presente gara delle
offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla_soglia di anomalia individuata
ai sensi del^medesimo art. 97 somma 2 e 2-bis, qualora il numero delle offerte sia pari o superiore a

dieci. Tale opzione non opera qualora il numero delle oflerte alnmesse è inferiore a dieci. Trattandosi
di procedura aperta, non viene data applicazione alla disposizione 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

Uaggiudicazione avverrà con riferirnento al massimo ribasso percentuale unico offerto sull'importo a

base d'asta.

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

Si può procedere all'aggiudicazione anche in preselza di una sola offerta valida sernprechè sia
ritenuta congrua e convèàiente. In caso di offerte uguali, si procederà immediatamente a sorteggio.

IV.3) InnoRMAZIoNI DI cARATTERE AMMINISTRATIvo

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

Il disciplinare di gara contenente le norrne integrative del presente bando in ordine alle modalità di
partecipazione allà gara, alle modalità di cornpilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da
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V.3.4) Periodo minimo durante il quale I'offerente è vincolatg-dalla propria offerta:
ttO 'giomi dalla scadenza fissata per la ncezione delle offerte, salvo l'esercizio _da p,a+e
dell'Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all'art. 32, comma 4 del D.Lgs. 50/2016.

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

IV 3.5.1) Apertura delle offerte.
sulla

SBZIONB V: ALTRB TNFORMAZIONI

V. 1) INronuAZIoNI coMPLEMENTART
t. il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contraffe n.

2. t;at;;;t;rîttlil ffiilii;ié'J,rilo svolgimento della sara sono riportate nel disciplinare
dr gara;

3. a pena di esclusione, le offefte con la documentazione richiesta_dal_presente bando
dovranno pervenire tramite il portale telematico MePA, all'rndinzzo intemet
https://www.acquistinretepa.it entro il termine di cui al punto IV3.2.
@zionieladocumentazionedovrannoeSSere-sottoscritte,ai
sensi del D.P.R. n. 445100, dal legale rappresentante o procuratore del candidato e

corredate da fotocopia del documento di identità e fitmate digitalmente. Per i soggetti
non residenti in Itaiia, dovranno essere rese dichiarczioni idonee equivalenti secondo
la legislazione dello Stato di apparfenenza. Pena l'esclusione, in caso di
Raggtippamenti temporanei di imprese o Consorzi da costituirsi o in caso di
aggregàiione di imprèse aderenti al contratto di rete dotate di organo comune privo di
pólere di rappresentànza e di soggettività giuridica o sprowiste di organo comune, tutta
ia documentazione di gara-é l'offerta devono essere sottoscritte dai legali
rappresentanti o dai procuiatori di tutti i soggetti componenti dei medesimi. In caso di
Ràggruppamento o Consorzio già costituito o di GEIE o di ag_gregazione di irnprese
aderenti a contratti di rete dotate di organo comune con potere di rappresentanza e con
o senza soggettività giuridica, ove a.lla domanda sia allegato in copia autentica il
mandato col-léttivo inèvocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, o l'atto
costituivo del Consorzio o il contratto di GEIE o di rete, la medesima domanda potrà
essere sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore della mandatana o del
soggetto capogruppo;

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

5. L aggiudicazione definitiva da parte degli organi competenti, diventa efftcace dopo la
verlfica del possesso dei requisiti prescritti in capo all'Aggiudicatario, ai sensi
dell'art. 32, commaT, del D.lgs 50/2016 e si procederà alla stipula del contratto entro
60 giorni dal verificarsi delle condizioni di legge; 

.

6. La Stazione Appaltante si riserva l'apphcazione dell'art. 110 del D.lgs. 50/2,016.
i. Il presente bando non vincola l'Enie Appaltante né all'espletamento della gara, né

all;apertura della documentazione, né alla successiva aggiudicazione. La Stazione
Appàltante si riserva.espressam€nte la possibilità di annullare.la g?rq.o.di modificame
o nnviarne i termini in qualsiasi rnomento e a suo insindacabile giudizio, senza che i
candidati possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L aggiudicazione

E
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SEZIONE VI: PROCBDURE DI RICORSO

VI.l) ORclrqrsvro RESPoNSABILE DELLE PRocEDURE DI RrcoRSo
Denominazione uffi ciale: TAR territoriale competente

VI.2) PnrsnNrazloNE DI RrcoRSo

- entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla

partecipazione;

- entro trenta giorni dalla conoscenzadel prowedimento di esclusione ;

- entro trenta giorni dalla conoscenzadel prowedimento di aggiudicazione definitiva.

SEZIONB VII: DATADI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTB AVVISO

sullaGazzetta Uffrciale della Regione Siciliana del

sul profilo del committente: https://www.comune.floridia.sr.itlgare-dappalto/
Sistema www. acquistinretepa.it
sul sito del Ministero delle infrastrutture e della mobilità
httos ://www. serviziocontrattipubblici. itlSP InABd

5. sullapiattaformaANAC;
6. su uno principali quotidiani a diffusione nazionale e su uno a maggiore diffusione locale.

Floridia,
Il Responsabile del Procedimento

Geom. Domenico Paparella

1

2

J

4 Sostenibili

fl
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DISCPLINARE DI GARA

PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER UAFFIDAMENTO DEI LAVORI DI

"REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PIAZZA A FAVORE DELLA MOBILITA'
SOSTENIBILE" MEDIANTE RDO SUL ME.PA..

CUP: D41821000570001

CIG 9186059FAE

CODICE BDAP: 591542929861064502

Codice Ministero dell'Interno: 5190760090

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

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

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

e alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative alla procedura di

affrdamento.
La presente procedura è disciplinata dall'art.60 del D.Lgs 5012016 e ss.mm.ii e dalle nonne del D.P.R. n

20712010 ancora in vigore.
Documentazione amministrativa di riferimento:

o Deliberazione della G.M. n. 17 del0ll02l2022 di approvazione del progetto esecutivo.

o Determina a contrane n. I del

I. STAZIONE APPAI,:IANTE
Comune di FloridÍa Indnnn:Via IV Novernbre n.79,960l4Floridia (SR)

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

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

URL: htto: I I www.nortale.comune. fl oridia.sr.it

2. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

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

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

modalità di cui agli art:.72,73 e216 cornma 1l del D.lgs, 5012016 e secondo quanto disposto dal Decreto

Ministeriale Infrastrutture e Trasporti del 2 dicembre2016.

I
Comnne di Floridia - Via IV Novembre n.79 -96014 Floridia (SR) TeI. 09311920231

E-mail cfloridiala)comune.floridia.sr.it Pec: protocollo@pec.comune.floridia.sr.it
http://oortale.comune.fl oridia. sr. iV
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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 l'importo di € 966.714,00;

T.2Ipagamenti awerraruro "a misura" come da modalità stabilite nel capitolato d'appalto.

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

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

7.411 pagamento del corrispettivo de1la 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. I,IIOGO DEI I,AVORI. 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 all'importo complessivo del contratto,

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

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

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

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

fermo restando che, in tale ipotesi, in caso di aggiudicazíone 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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Ios24Verde e arredo urbano 7,}lyoe 51.007,60 SINOCategoria a

qualificazione
obbligatoria, ma inferiore
alljYoe a 150.000 euro,

eseguibile dal
concoÍente senza

qualifi cazione coprendo
l'importo, nella

prevalente oppure
subappaltabile per intero
a operatore qualificato.

IoG10Impianti di pubblica illuminazione SICategoria scorporabile a

qualificazione
obbli gatoria, maggiore

del 10%. Se l'offerente è

privo della relativa
qualificazione è possibile

qualificarsi in detta
categoria tramite

avvalimento o R.T.l.

t4,49yo€ 105.458,40 SI
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d. la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, a pena esclusione, in caso dt

aggiudicazione dell'appalto, una garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di
cui all'art. 103 comma I e 7 del Codice.

10.2. Si precisa che:

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

costituiscono il raggruppamento siano in possesso della predetta certificazione;

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

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

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

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

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 piir caratteristiche tra quelle sopra indicate costituirà causa di esclusione fermo
restando I'applicabílítù dell'art. 83 comma 9 del Codíce. In caso di mancata sanatoria si procederà

all'esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

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

corruna 1 del D.Lgs . n. 5012016. La cauzione è prestata a garunzia 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 più all'esecutore rispetto alle risultanze della

liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso I'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. L'importo della somma da assicurare sarà pari all'importo contrattuale. La polizza

dowà 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, conìma l8 del Codice.

11. CONTRTBUZIO AI,I,' AI]TORTTA NAZIONALE ANTICORRUZIONE

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 dovrà essere allegata ai documenti di

gara. In applicazíone dell'art. 83, comma 9 del Codice, la mancata dimostrazione dell'awenuto pagamento
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partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. U organo comune potrà

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

obbligatoriamente far parte di queste;

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

sprowista 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. Determinazione ANAC n. 3 del 23 apt''le 2013).

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

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

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

20 I 3).

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

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

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

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

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

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

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

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

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267,l'impresa in concordato preventivo con

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

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

13. REOUISITI DI PARTECIPAZIONB

Non è anìmessa laparl"ecipazione alla gara dei concorrenti per i quali sussistono:

1. le cause di esclusione di cui all'art.80, commi 1,2,4,5, 6 del D.lgs 50/2016;

2. le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 20ll,n.159;
3. le condizioni di cui all'art.53, C.l6-ter del D.Lgs. del 2001, n. 165 o di cui all'art.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;

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, del Codice, è vietato partecipare alla
gara in piu di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, owero partecipare alla
gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento

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

conuna 2 lett. f).

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

consorziati il Consorzio concoffe. A quest'ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma alla
medesima gara. In caso di violazione sono esclusi sia il Consorzio che il consorziato.
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disposti dell'art. 89 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in
rete, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finarziario, tecnico e organizzativo
awalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e I'impresa ausiliaria sono responsabili
in solido nei confronti la sîazione anoaltante in relazione alle nrestazioni ossetto del contratto. E'
amrnesso l'awalimento di più imprese ausiliarie. L ausiliario non può awalersi. a sua volta. di altro
soggetto.

rs. Nronnr,rrÀ nr vnnrrrclnnr Rnoursrrr nl pARrncrplzroNn

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzalivo ed economico-
ftnanziaio 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 attuativa
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 dafa 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, comma 1 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 e trasporti l8 luglio 2016

n.3 (G.U. n.1.74 del2T luglio 2016).

16. PRESA VISIONE DELLA DOCTJMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara comprendente:

o Bando di gara aprocedura aperta

o Disciplinare di gara e relativi allegati

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

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

0U0212022.

è disponibile:

- sul sito istituzionale del Comune di Floridia al seguente linkhttp://portale.comune.floridia.sr.itl-
sezione Gare di appalto;

- sul Sisterna www.acquistinretepa.it

9

Comrure di Floridia -Via IV Novembre n T9 - 96014 Floridia (SR) Tet. 0931 1920237

E-mail: cfloridia@comune. fl oridia.sr.it Pec: protocollo@pec.comune.floridia.sr.it
http://portale.comune.fl oridia. sr. itl



'{ilff

ffi
Comune di Floridia
Libero Consorzio Comunale di Siracusa

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

1) Domanda di partecipazione

2) F23 attestante il pagamento del bollo

3) DGUE concorrente

4) DGUE dell'ausiliaria

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

6) Contratto di awalimento

7) DGUE subappaltatore

8) Dichiarazioni integrative

e) PASSOE;

l0) Attestazione SOA in corso di validità

l l) Ricevuta attestante il pagamento del contributo ANAC

12) Garanzia prowisoria e impegno

13) Certificazioni e documenti per la riduzione della garanzia prowisoria;

14) Documento di identità

l5) Protocollo di legalità "Carlo Alberto Dalla Chiesa";

l6) Patto d'Integrità.

17) Eventuale Atto costitutivo di RTI o Consorzio ordinario;

I 8) Eventuali Procure

B - Offerta economica.

Offerta economica (generata dal Sistema)

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

dell'OFFERTA dovrà awenire attraverso l'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 l'offerta, che non siano già in formato .pdf,

devono essere tutti convertiti in formato .pdf.

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

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

delle attività effettuate, fermo restando che 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 potranno avere consegJenze 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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legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione

idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

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

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

rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

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

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

specificato è ammessa la copia semplice.

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

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

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

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

testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la

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

Documentazione Amministrativa, si applica I'art. 83, colnma 9 del Codice.

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

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

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

validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produffe un apposito documento attestante la validità
della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

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

alla partecipazione alla gara.

19. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carerue di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, I'incomplefezza e

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

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

soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.
L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla

cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era ftnalizzaÍa. La successiva

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

preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.
Nello specihco valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e

determina l'esclusione dalla procedura di gara;

- I'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di
partecipazione e ogni altra mancanza, incomplelezza o inegolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso

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

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

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

fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a
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Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art.45, comma2
lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:
a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
b) copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del

concorrente risulti I'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) dowà awenire mediante l',ttilizzo 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.790

96014 Floridia (SR)- Codice Fiscale 80000870891
- del Codice Ente (campo 6): D636;
- del Codice Tributo (campo l1): 456T;

della descrizione del pagamento (campo l2): Imposta di bollo - Realizzazìone di una Piuzza nel centro
urhano del comune di Florìdìa.
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 DOCT]MENTO DI GARA UNICO EUROPEO
I1 concorrente compila il DGUE e secondo il modello allegato al presente disciplinare in formato PDF.

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

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

Parte II - Informazioni sullooperatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'arryalimento 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 IV, 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) dichiarazione sostitutiva di cui all'arl.89, comma 7 del Codice, con firma digitale da soggetto munito di
idonei poteri dell'ausiliaria, con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come

associata o consorziata;
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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 concorre;

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 harno

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

20.3 DOCTIMENTAZIONE A CORREDO
Il concorrente allega 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 apparteneîza, con la quale il concorrente, attesta, indicandole specificatamente, di

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

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

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

anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'art.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 4I6-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'articolo29l-quater del d.P.R.23 gennaio 1973,n.

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

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

Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317,318,319, 3l9-ter,3l9-quater,320,321,322,322-
bis,346-bis,353,353-bis,354,355 e356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

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

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

europea;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione

dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis,648ter e 648-ter.7 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività

criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del D.lgs . 22 grugno 200J, 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 dí cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste

dall'art. 67 del D.lgs. n. 15912011, o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del
medesimo decreto. (Restafermo quanto previsto dugli artt. BB, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del D.lgs.
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10. dichiara che la propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi

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

11. dichiara di non aver determinato una distorsione della concoîîenza derivante dal precedente

coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo
67 nonpossa essere risolta con misure meno intrusive;

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

decreto lesislativo 8 siusno 2001" n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione, compresi i prowedimenti interdittivi di cui all'articolo I 4 del decreto lesislativo 9

aprile 2008. n. 8ll e di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. deI2001, n. 165

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

documentazione o dichiarazioni non veritiere;

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

presentato false dichiaruzíoni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di
subappalti;

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

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

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

16. dichiara di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della lesse 19 marzo

1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va

comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

17. dichiara di essere ottemperante con gli obblighi previsti di cui all'articolo 17 della legee 12 marzo 1999.

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

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

aggravali ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge l2 luglio 1991 , n. 203 o, nel caso ne sia stato vittima, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità
giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4. primo comma. della legge 24 novembre 1981' n'

689.

19. dichiara di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una

situazione di controllo di cui all'articolo 2i59 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se

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

decisionale.

Le couse di esclusione prettiste dal presente articolo non si applicano alle azíende o socíetà sottoposte a

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

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

2011 n. 159, ed ffidate acl un custode o amministrcttore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle

riferite al periodo precedente al predetto ffidamento.
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nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della
partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci;

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

pubblicazione clel bando di gara l'impresa concorrente sio stata interessata o meno da .fusione,
incorporazione o acquisizione, totale o parziale a qualsiasi titolo di altra impresa ed in caso positivo inclicct

clenominazione, ragione sociale, Partita IVA e sede nonché i nominativi, le date di nascita dei soggetti dí cui
all'art. B0 comma 3 del codice. Tutti i soggetti sopra indicatí sono equiparati ai cessati dalla carica e

pertanto cletono rilasciare la dichiarazione di cui al precedente punto 16.2 e in alternativa tale

clichiarazione, cti sensi det D.PR. 445/00, può essere resa dallo stesso legale rappresentante clel concorrente.

20.3.4 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:

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

iscrizione (rutmero e data),la forma giuridica e l'attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a
quella oggetto della presente procedura di affidamento, owero ad altro registro o albo equivalente

secondo la legislazione nazionale di appartenerza, precisando gli estremi dell'iscrizione (numero e
data), della classificazione e la forma giuridica.

b. indica i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare
dell'impresa individuale, owero di tutti i soci della società in nome collettivo, owero di tutti i soci

accomandatari nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di
poteri di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, gli institori e i procuratori speciali muniti di potere di

rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi;

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

certificata il cui utilizz o aulorizza, per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;

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

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

soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell'aft. 80, comma 3, del Codice, ovvero indica l'elenco
degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell'anno antecedente la data di
pubblicazione del bando;

20.3.6 attesta, ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445,iJpossesso, dell'attestazione di
qualificazione rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzala, in corso di

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

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

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

relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, ftnanziario, tecnico e professionale di cui all'arlicolo
83. comma 1. lettere b) e c). nonché il possesso dei requisiti di qualificaztone 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 concorente 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 owero copia conforme dell'attestazione di qualificazione

posseduta dalf impresa ausiliaria;
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20.3.12 Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizztzione in ltalia
I'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53,

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

fiscale, nelle forme di legge;

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

concorrenti aventi sede in altri Stati membri, 1'índirizzo 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 mtrzo 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 atfoizzazione a
partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale competente, nonché dichiara di non partecipare alla
gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti

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

comma 6 del R.D. 16 marzo 7942, n.267.

20.4. Altresì dichiara:

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

prowedimenti previsti per gravi comportamenti ed atti discriminatori per motivi razziali, etnici,
nazionali o religiosi di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 recante "Testo

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

straniero".

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

prowedimenti previsti dall'ar1. 41 del D.Lgs. 11 aprile 2006 n.198 in merito alle pari opportunità tra

uomo e donna.

-di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.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 poterí 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'ar1. 53 comma l6{er del D.lgs 16512001.

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

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

comporta I'immediata risoluzione del contratto;

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

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

ove eseguire i lavori;

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

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

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

presentata;
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7)

sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del

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

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

26612005.
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

delf importo della cauzione;

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

sottoscrittore del DGUE in formato PDF e delle ulteriorr 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.

8)

dichiarazione di accettare, il protocollo di legalità "Accordo Quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa"
stipulato il 12 luglio 2005 fra Regione Siciliana, Ministero Dell'Interno, le Prefetture dell'Isola,
I'Autorità di Vigilanza sui LL.PP:, I'INPS e I'INAIL (vedi circolare regionale LL.PP n.593 del

3110112006) come da modello allegato 3 alla documentazione di gara (art. l, comma 17, della l. 6

novembre 2012, n. 190);

dichiarazione di cui all'art. 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

rendere 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 illi consorziato/i per i quale/i il consorzio concoffe alla gara; qualora il
consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e
per conto proprio.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:
) mandato collettivo irrevocabile con rappresenfanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o

scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di

partecipazíone al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti

riuniti.

Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:

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

soggetto designato quale capogruppo.
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O, in alternativa)
) a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata

autenticata, owero per atto firmato digitalmente a nonna dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia

stato redatto con mera firrna digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la

forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate

le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

-a quale conconrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o

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

raggruppamenti temporanei;
la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipaallagaru e le quote di esecuzione che

veffanno assunte dalle singole imprese della rete.

2I.CONTENUTO DELL'OFFERTA ECONOMICA
n 

"onco.r"ttte 
dovrà, a pena di esclusione, inviare e fare pervenire alla Stazione appaltante attraverso il

Sistema Me.Pa., un'Offerta economica secondo la procedura e le modalità che seguono:

- inserimento nell'apposita sezione del Sistema dei valori richiesti con modalità in cifre e in lettere; tali
valori veffanno riportati su una dichiarazione d'offerta generata dal Sistema in formato .pdf "Offerta
economica", che il concorrente dovrà inviare e fare pervenire alla Stazione appaltante attraverso il
Sistema dopo averla:

1) scaricata e salvata sul proprio PC;

2) sottoscritta digitalmente.

Nell' offerta economica dovranno essere indicati

a) Il ribasso percentuale che offre sull'importo a base d'asta in cifre e lettere fino alla quarta cifra
decimale. Qualora il concorrente inserisca valori con un numero maggiore di decimali, tali valori
saranno troncati dal Sistema al quinto decimale.

In caso dí díscordanza tra indicazione del ribasso in cifre e in lettere prevale quella in lettere, caso

dfficìlmente awerabile perché generata dal sistema.

(C.di S. Adunanza Plenaria 13 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'art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs. 5012016 sarà effettuato con il criterio
del minor prezzo.

Ai sensi dell'art. 97 comma 8 del Codice si prevede I'esclusione automatica dalla presente gara delle
offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata

27

Comnne di Floridia - Via IV Novembre t 79 - 96014 Floridia (SR) TeI. 0931 1920231

E-mail: cfloridia@comune.floridia.sr.it Pec: protocollo(dpec.comune.floridia.sr.it
http://portale. comune.fl oridia.sr. itl



.lp

ffi
Comune di Floridia
Libero Consorzio Comunale di Siracusa

P, IVA. : 0 0 I e 4 e 80 8*K; f . o t u 00 0 0 I 7 0 8e t

VI) qualora nel corso del procedimento di gara si accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte

che non sono state formulate autonomamente, olwero 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. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA _ VALUTAZIONE DELLE OFF'BRTB
ECONOMICHE
24.1 Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la Commissione di gara, in
seduta pubblica, la cui data sarà preventivamente comunicata tramite il Portale MEPA ai concorrenti

ammessi, procederà, allo sblocco e all'apertura delle Offerte economiche rendendo visibili iprezzi offerti.
Ai sensi dell'art. 97 comma 8 del Codice si prevede I'esclusione automatica dalla presente gara delle offerte

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

medesimo art.97 coÍtma 2 e 2-bis, qualora il numero delle offerte sia pari o superiore a dieci. Trattandosi di
procedura aperta, non viene data applicazione alla disposizione di cui all'art. l, comma 3, ultimo periodo del

D.L. 16.7.2020 n.76, cosi come convertito con la L. del 11.9.2020 n. 120.

Le medie sono calcolate hno alla quarta cifra decimale senza arrotondamento.
All'esito della valutazione delle offerte economiche, la Commissione procederà alla formazione della

graduatoria prowisoria di gara. ln caso di offerte uguali, si procederà immediatamente al sorteggio per

determinare il 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 offerte arnmesse inferiori a dieci.
Il sorteggio sarà effettuato nella stessa seduta pubblica in cui sono stati individuati più aggiudicatari con

offerte uguali.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi

specifici, I'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 concementillprezzo in documenti contenuti nella documentazione amministrativa;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art.59
cornma 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

stazione appaltante ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati

di comrzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

25. VERIFICA DI AIIOMALIA DELLE OFFERTE.
Al ricorrere dei presupposti di cui all'ar1. 97, comma 2, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a

elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP valuta la congruità, serietà, sostenibilità e

realizzabihtà delle offerte che appaiono anotmalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si

procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta

ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di

congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

I1 RUP richiede, per iscritto, al concorente la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando le
componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
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Ai medesimi fini, in caso di RTI o Consorzio ordinario di concorrenti ogni impresa facente parte del RTI o
del Consorzio con la presentazione dell'offerta elegge automaticamente domicilio nell'apposita area del

Sistema ad essa riservata.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se

non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a

tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all'aft.45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al

consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di awalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli
operatori economici ausiliari.
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i

subappaltatori indicati.

27.2 In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari,

anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente

resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all'art. 45,c.omma2, Iett. b e c del Codice, la comwricazione recapitata al consorzio si intende

validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di awalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori

economici ausiliari.
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori

indicati.

28. PRECISAZIONI

Il Presidente di gara si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara stessa e di prorogarne la data,

dandone comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampaîe alcuna pretesa a riguardo;

La stazione appaltante si riserva di disporre in autotutela, con prowedimento motivato, ove ne ricorra la
necessità, la riapertura della gara già conclusa e I'eventuale ripetizione delle operazioni di essa;

La stazione appaltante si riserva tuttavia il diritto di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui

nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;

La stazione appaltante si riserva di sospendere, annullarela gara; in ogni caso i concorrenti non hanno diritto
a compensi, indennizzi, rimborso spese o altro;

Gli allegati sono pubblicati nella sezione sul sito istituzionale: www.comune.floridia.sr.it - Sezione Gare di

appalto e sul S istema https ://www. acquistinretepa.it.

29. CLAUSOLERISOLUTIVE
Salva in ogni caso la facoltà d'esecuzione in danno, I'appaltatore prende atto che, fermo il diritto
dell'Amministrazione di chiedere il risarcimento dei danni subiti e di intraprendere ogni ulteriore iniziativa
ritenuta opportuna, il presente contratto si intenderà risolto di diritto al verificarsi di una delle seguenti

circostanze:

f . insorgenza, a suo carico, di un procedimento per la dichiarazione di Fallimento, Liquidazione

coalla,Amministrazione controllata o Concordato preventivo;

2. pronuncia, nei confronti del titolare o dei soci muniti di poteri di rappresentanza, di condanne penali

o di prowedimenti di applicazione di misure di prevenzione;accertamento della non rispondenza al

vero, anche in parte, delle dichiarazíoni rese dal fornitore ai sensi del D.P.R. 445100;

3. inadempimento totale o parziale agli obblighi e divieti previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto;
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collaborazione ed a comunicare al medesimo comitato l'elenco nominativo di tutte le maestranze

utilizzate in cantiere perlarealizzazíone dell'opera oggetto dell'appalto.

3I. TUTELADEI DATI PERSONALI E DIRITTO D'ACCESSO.

Ai sensi del D. Lgs. n. 19612003 "Codice della Privacy" e successive modifiche ed integrazioni, si precisa

che la raccolta dei dati personali ha la finalità di consentire I'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a

partecipare alla procedura concorsuale per I'appalto in oggetto. L'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti

costituirà motivo di esclusione dalla gara.I dati saranno trattati con liceità e correftezza, nella piena tutela dei

diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; saîaîÍro registrati, organizzali e conseryati in archivi

informatici e/o cartacei. Agli interessati sono riconosciuti tutti i diritti indicati dal D. Lgs. n. 19612003. La

comunicazione e la diffusione dei dati personali raccolti awerrà solo sulla base di quanto previsto da norme

di legge e di regolamento. L'accertamento delle informazioni fomite potrà consistere anche nel trattamento di

dati giudiziari, ai fini della verifica dei requisiti di cui all'art.38 del D. Lgs. n. 16312006 e s.m.i., e tenuto

conto del disposto di cui all'arf.43 del D.P.R. n. 44512000 (rilevante interesse generale). Il titolare del

trattamento è il Comune di Floridia quale Ente committente. Il diritto d'accesso in ordine alla presente

procedura è disciplinato dall'art. 53 del D. Lgs. 5012016. Si rammenta pertanto ai concorrenti quanto previsto

al comma 5 lett. a) del succitato articolo relativamente all'offerta tecnica presentata.

32.INF'ORMATIVA

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 del D.Lgs. 30.06.2003 n.796, in riferimento al procedimento instaurato dalla

presente gara, si informa che:

a) le finalità e modalità di trattamento dei dati sono esclusivamente volte all'instaurazione del

procedimento di aggiudicazione della gara;

b) la corseguenza di everìtuale rifiuto dei dati richiesti, comporta l'esclusione dalla gara stessa;

c) i soggetti o le categorie di soggetti che potranno venire a conoscenza dei dati inererÍi le offefte preserÍate sono:

. il personale delle Amministrazioni coinvolte nel procedimento

a i concorrenti chepartecipano allagma

a ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241190 e succ. modif. ed integmzioni.

2? íIRRI II:ITI DELL'A rfnrrIrìrl- aTAprlì

Prima della stipulazione del contratto in forma pubblica amministrativa I'Ente dowà espletare, se ed in
quanto dovuti, i controlli antimafia.

L'aggiudicatario deve sottoscrivere il contratto definitivo entro i termini fissati dalla Stazione appaltante.

Qualora l'aggiudicatario non stipuli il contratto definitivo entro il termine prescritto, I'amministrazione

appaltante, oltre ad escutere la cauzione prowisoria, si riserva di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

In tal caso, fatto salvo il diritto dell'Amministrazione appaltante di richiedere il risarcimento per qualsiasi

maggior spesa o per danni subiti, e in facoltà dell'Amministrazione medesima aggiudicare l'appalto

all'impresa che risulti seconda classificata nella graduatoria delle offerte.

Per motivi di urgenza l'Amministrazione Comunale potrà procedere alla consegna anticipata dei lavori nelle

more della conclusione del contratto e l'appaltatore sarà tenuto a darvi esecuzione.

33

comwre di Floridia Via IV Novernbre n. 1 9, 96014 Floridia (SR) Tel. 0931 1920237

E-mail cfl oridia@comune.floridia.sr.it Pec: nrotocollo@pec.comune.fl oridia.sr.it
http://oortale.comune.fl oridia. sr. il



'{iB'

ffi
Comune di Floridia
Libero Consorzio Comunale di Siracusa

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

ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Disciplinare di gara, dei relativi
allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.

A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell'utilizzo del

Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Disciplinare di gara, il
MEF, la Consip S.p.A., l'Amministrazione ed il Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva

competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di

immagine, eventualmente subiti.

37. DOCUMENTAZIONE ALLEGATA AL PRESENTE DISCIPLINAtrTE:

Atlegato 1- Domanda di partecipazione

Altegato 2 - Dichiarazioni integrative

Allegato 3 - Protocollo di legalità

Atlegato 4 - Patto di integrità

Floridia,

Il Responsabile del Procedimento

Geom. Domenico Paparella
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Allegato I

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

96014 FLORTDTA (SR)

DOMAI\IDA DI PARTECIPAZIONE

PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER UAFFIDAMENTO DEI LAVORI DI

"REALIZZAZ,IONF. DI UNA NUOVA PTAZZA A FAVORE DELLA MOBILITA'
SOSTENIBILE' MEDIANTE RDO SUL ME.PA.

CUP: D41821000570001

CIG: 9186059F48

CODICE BDAP: 591542929861064502

Codice Ministero dell'Interno: 5190760090

Il sottoscritto il

in qualita di {carica sociale)- della società

sede legale sede oPerativa

Codice Fiscale Partita [VA--
telefono cell.

e-mail:

CHIEDE
di partecipare alla procedura in oggetto come ( barrare la casella che descrive la situazione dèll'impresa)z

r impresa singola

n impresa mandataria in riunione temporanea di imprese

o tipo orizzontale n tipo verticale o tipo misto

n costituito

I non costituito;

r impresa capogruppo di consorzio

n costituito r costituito

(indicare Ie imprese mandanti nella rìuníone temporanea dí ímprese o le ímprese consorziate nel caso dí consorzio )

-impresa
con sede in ..
-impresa
con sede in ..

Via

n impresa mandante in riunione temporanea di implese con mandataria I'impresa

nato

I pec:

n impresa mandante associata ai sensi dell'art. 92, comma 5, D.Lgs 5012016 con mandataria I'impresa



adeguate per l'assunzione dei lavori in oggetto:

indica le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente o scorporabile a qualificazione non

obbligatoria, che, ai sensi dell' art. 105 del Codice, intende eventualmente subappaltare o

concedere a cottimo.

l.(in caso di partecipazione alla procedura dí gara dí
plu ris o gge ttiv a AT AATS/RT I),
a- indica qui le lavorazioni che velranno resi da ciascun componente:

Denominazione impresa

operaÍarì economici con idoneitù

parte dei lavori che sarà
eseguita dal singolo
componente

b- di impegnarsi in caso di aggiudicazione della gara a costituire R.T.I. con le seguenti

lmprese

a conferire mandato collettivo speciale con rappresentatlza ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs.n.50/2016

all'Impresa qualificata come Impresa Mandataria la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e

delle mandanti.

2. (nel caso dì Consorzí dí cooperatíve owero nel caso dì Consorzi stabili)
I lndicazione delle imprese/società/ ecc. consorziate per le quali il consorzio concoffe per le quali opera il

divieto di partecipare alla procedura in qualsiasi altra forma, dando atto che, in caso di aggiudicazione, i

soggetti assegnatari dell'esecuzione dei servizi non possono essere diversi da quelli indicati
- impresa/società ecc

Viacon sede in n.

- impresa./società ecc
con sede in Via n.

OWERO

r Che il consorzio intende eseguire in proprio I'appalto

rì
Timbro e firma leggibile e timbro

N.B. Alk pesente dichiorazione deve esserc allegata mpiafonstalica di w doctnnento di identità in corso di validita del'tsoggetto/íJìrmatario/i'
N.B omimeìwdelpesentemodulodovrà essere corredato di tìmhm della società e sigla dellesaleraooresentante/orocuratore

Qrtlortodnu*rrt*o*vengaMtoscifto ful"prcarstoru'i"dellanciaà,dovùessercallegaacopiadellatelAituprowranotarile(GENEMLEOSPECIALE) oaltro

docunento da ai evincerc i poteri di rappresentqnza.



ALIEGATO2

DICHIARAZIONI INTEGRATWE

previste dal punto 20.3 del disciplinare di gara rese dal concorrente con dichíarazione sostitutiva ai sensi

degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000,n.445

PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
..REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PIAZZA A FAVORE DELLA MOBILITA'
SOSTENIBILE'' MEDIANTE RDO SUL ME.PA. DA AGGIUDICARE CON IL CRTTERIO
DEL MINOR PREZZO.

CUP: D41821000570001

crc 9186059F4E

nato a ......

codice fiscale

residente a .

in Via .

in Via

codice fiscale ......,

Telefono

CODICE BDAP: 591542929861064502

Codice Ministero dell'Interno: 5190760090

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

96014 FLORTDIA (SR)

La dichiarazione deve essere resa dal concorrente singolo, da ciascun concorrente che costituisce o

che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE, dalle imprese aderenti al contratto di rete. Gli
operatori economici consorziati, designati all'esecuzione dell'appalto, I'impresa ausiliaria in caso di
awalimento rendono la presente dichiarazione limitatamente ai punti I) e 2).

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

............... il

... c.a.p

in qualità di:

! Legale rappresentante ! Procuratore (deve essere obbligatoriamente allegata copia della procura dalla quale si

evincano i poteri di impegnare validamente l'impresa)

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

dell' Impresa concorrente

con sede a.......
,...... n.

P.IVA..

a

Indinzzo mail

cell

c.a.p



,

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

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 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del d.P.R.23 gennaio 1973,n.

43 e dall'articolo 260 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. I52, in quanto riconducibili alla partecipazione a

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

Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317,318,319, 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-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 262I e2622 del codice civile;

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

europea;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione

dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis,6481er 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 gi,tgno 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.

- dichiara altresì che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto
previste dall'art. 67 del D.lgs. n. 15912011, di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma

4, delmedesimodecreto.(Restafermo quanto previsto dagli artt.88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del

D.lgs. n. 159/2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni

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

- dichiara che I'operatore economico non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate,

rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali,
secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.

- dichiara di non aver commesso gtavi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicutezza

sul lavoro e a ogni altro obbligo di cui all'art. 30, comma 3, del D.lgs. n.5012016;

- dichiara di non trovarsi in stato di fallimento, o di liquidazione coatta o concordato preventivo, e non è in
corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni fermo restando

quanto previsto dall'art. 110;

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

affidabilità;
- dichiara che non ha tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di

ottenere informazioni riservate ai 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'aggiudicazione owero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della
procedura di selezione;

-dichiara di non aver dimostrato significatíve o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedents 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;

- dichiara di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto

o accertato con sentenza passata in giudicato;

- dichiara che con la propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi

dell'articolo 42, comma 2, nondiversamente risolvibile;

- dichiara di non aver determinato una distorsione della concoÍrenza derivante dal proprio precedente

coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del D.lgs. n. 50/2016 che

non possa essere risolta con misure meno intrusive;



a

dichíara altresì

che f impresa e iscritta al Registro delle Imprese della camera di commercio lndustria, Agricoltura e

Artigianato di ....... con numero di iscrizione .... per la seguente attività.

Forma giuridica....

indica i dati identificativi del titolare dell'impresa:

- che i dati identificativi dei seguenti soggetti :

( indicare nominativo, data e luogo di nascita, codice fìscale e qualifìca: títolare dell'impresa
indíviduale, owero di tutti i soci della società ín nome collettivo, owero di tutti i soci
accomandatari nel caso di società in accomandita semplice, nonchè di tuuí gli amministratori
muniti dí poteri di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, glí institori e i procuratori speciali
muniti di potere di rappresentanza e titolari dí poteri gestori e continuativí.

che I'impresa .ha domicilio fiscale in vla
.... partita IVA.

pec.............

indica le seguenti posizioni:

rNPS ........

INAIL

CASSAEDILE..

19) che l'impresa è iscritta al seguente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate di

- che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando: (banare la casella che interessa)

r non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche di cui all'art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016;

t



Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art.
186 bis del R.D. 16 mtrzo 1942, n.267 .

- indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del

prowedimento di ammissione al concordato e del prowedimento di auforizzazione a partecipare alle gare

rilasciati dal Tribunale competente.

- dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che

le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi

dell'art. 186 bis, coÍlma 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 motivi razzîali, etnici, nazionali o religiosi di cui

all'articolo 44 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 recante ooTesto unico delle disposizioni concernenti

la disciplina delf immigrazione e norrne sulla condizione dello straniero".

- che nel biennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non è incorso nei prowedimenti
previsti dall'art. 41 del D.Lgs. l1 aprile 2006 n. 198 in merito alle pari opportunità tra uomo e donna.

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.3O giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti

saranno trattafi, 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-ter 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

l'immediata risoluzione del contratto;

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

assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo ove eseguire i lavori;

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

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

determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;

- di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per 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 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 conclotta 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;

1'

?



Dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità "Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa",
t'stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione siciliana, il Ministero dell'interno, le Prefetture dell'Isola,
I'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, I'INPS e I'INAIL (circolare Assessore regionale LL.PP.
n. 593 del 31 gennaio 2006).

PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI

"REALIZZMIONE DI UNA NUOVA PIAZ,ZA A FAVORE DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE''
MEDIANTE RDO SUL ME.PA.

I

I

Con la presente dichiarazione, il sottoscritto/a

ALLEGATO 3

Spett.le
Comune di Floridia
Via lV Novembre n. 79

96014 FLORTDTA (SR)

CODICE BDAP: 591542929861 064502

Godice Ministero dell'lnterno: 5190760090

e residente a

n. _nella qualità di della

CUP: D41821000570001

ctc 9186059F4E

nato a il Vla

cooperativa

partecipante alla procedura per l'affidamento dei servizi sopra indicato

Si obbliga espressamente, nel caso di aggiudicazione:
>a comunicare, tramite il RUP, quale titolare dell'ufficio di direzione lavori, alla stazione

appaltante ed all'Osservatorio regionale lavori pubblici, lo stato di avanzamento dei lavori,
l'oggetto, I'importo e la titolarità dei contratti di subappalto e derivati, quali il nolo e le
forniture, nonché le modalità di scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche dei lavoratori da

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

nelle fasi di svolgimento della gara elo durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni

interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla garc in oggetto;
>a collaborare con le forse dipolizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o
condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione
di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni

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

che, in caso contrario, le eventuali autoizzazioni non saranno concesse.

Dichiara espressamente ed in modo solenne:



{

ALLEGATO 4

Al Comune di Floridia
Via IV Novembre n. 79
960L4 FLORIDIA (SR)

OGGETTO: PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI
' DI ..REALrzzAZroNE DI uNA NUovA HTAZZ,L A FAVORE DELLA MOBILITA' so-

STENIBILEO' MEDIANTE RDO SUL ME.PA.

Í

t

CUP: D41821000570001

CIG 9186059F48

CODICE BDAP: 591542929861064502

Codice Ministero dell'Interno: 5190760090

PATTO DI INTEGRITA'

fta

Il Comune di Floridia

Operatore economico .

Rappresentante Legale
Sede Legale ... .

Cod. fisc./P. l.V.A.

PREMESSA

VISTO l'art. l, comma 77 , della legge 6 novembre 2072, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la

repressione della comtzione e delf illegalità nella pubblica amministrazione) il quale dispone che

<<le stazioni appaltanti possono prevedere negli awisi, bandi di gara o lettere d'invito che il mancato

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

sclusione dalla gar a>> ;

VISTO il Piano Nazionale Anticom.rzione (P.N.A.), approvato dall'Autorità Nazionale An-
ticomrzione con delibera n. 12/2015, che ha precisato che <<Le pubbliche amministrazioni e le sta-

zioni appaltanti, in attuazione dell'ar1.l, comma 17, della legge n.19012012, di regola, predi-

spongono edutllizzano protocolli di legalità o patti di integntà per l'affidamento di commesse.

A tal fine, le pubbliche amministtazioni inseriscono negli awisi, nei bandi di gara e nelle lettere

d'invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di inte-
gfità dà luogo all'esclusione dalla gata e alla risoluzione del contratto>>;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato ema-

nato il Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
VISTA la deliberazione di G.M. n. 103 del 2015, mediante la quale I'Ente ha approvato un proprio

codice di comportamento che integra e specifica il codice di comportamento generale approvato con

D.P.R. 6212013;
VISTA la deliberazione di G.M. n. ó9 del 0710612018 che, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo

contratto funzioni locali 2016/2018 ha approvato il codice di comportamento per i dipendenti degli
Enti Locali;

e

r/
L



i,

risoluzione del contratto;
escussione di cauzione definitiva di buona esecuzione del contratto;
esclusione, per i tre anni successivi, dalla partecipazione a procedure di affidamento di lavori e di

acquisizione di beni e servizi indette dall'Amministrazione;
responsabilità per danno arrecato all'Amministrazione o ad altri operatori economici.

Articolo 3

"Efficacia del patto d'integrità"

Il contenuto del patto di integrità e le relative sanzioni resteranno in vigore sino alla completa esecu-

, zione del contratto.' Il presente patto dovrà essere richiamato dal contratto, onde formarne parte integrante, sostanziale e

pattízia.

Articolo 4

"Esclusione dalla procedura"

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

cedura d'appalto.

Articolo 5

"Autorità competente in caso di controversiett

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed all'esecuzione del patto d'integrità fra Amministra-
zionelstazione appaltante e gli operatori economici e tra gli stessi sarà risolta dall'Autorità Giudizia-

ria competente.

Luogo e data Per Accettazione
Il Legale rappresentante

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

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

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

Luogo e data ll Legale rappresentante

r

r

(

b

L

3/


