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Comune di Floridia

- Libero Consorzio Comunale di Siracusa -

lV Settore Tecnico-LL.PP.

p,"t.*!t-3-6'l Floridia,gln/ue
Spett.le
Operatorc Economico

OGGEI"I'O: PROCIIDURA NEGOZIATA ]'RAMI'|E MIIPA AI SI]NSI DEI,LAKI" 1, COMMA 2' LET'T..

B) DEL DECRE]'O-LEGGIj 16 LUGLIO 2020, N.76 CONVERTITO CON LECGE N. 120 DELL'II

S!]'|,|EMBR[i2O2O, COME MODIFICATO CON DTiCRETO LEGGE N.7712021, CONVEKI'ITO CON

LEGGE N. 1O8I2O2I PER I,'AFFTDAMENI'O DI]I LAVORI DI *RTFACIMENTO MANTO STRADAI'II

DI VIA ROMAGNOSI TRATTO VIA PINNONI] - VIA M.AZZANELLA AGATI'.
CUP: D47H220M24A004. - CIG: 951977AL87 '

IL RESPONSABTLE DEL PROCEDIMENTO

Vista la Dctenninazione n. 41311546 del1511212022 mecliante la quale si è proceduto si e procedutcr

all,approvazione della lettera-disoiplinare diretta agli operatori economici, sclezionati tramite

sorteggio, da invitare alla procedurà negoziata, dell'art. l, comma 2,lett. b) dcl decreto-legge 16

tugtiJ-zozo , n. 7 6 convcrtito con legge n. 120 dell' 1 I settembre 2020, comc rnodifìcato con decreto

lcgge n. 7712021, convertito con legge n. l08l2A2l'

INVITA

codesto spettabile operatorc econornico, fermi restanclo i requisiti di ammissibilità, a partecipare alla

pru"edura negoziatà in oggetto presentando apposita oflbrta secondo quanto più oltre specificato,

ir-rtcndendosi,-con l'avv"niL pu.t"cipazione, pienamentc riconosciute e accettate tutte le modalità, le

indicazioni e le prescrizioni previste datta picsente lettera di invito e dal Progetto dei Lavori. alle

condizioni chc seguono.

Resta fcrmo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità c che la Stazione

appaltante puo proceclcre all'csclusionc anche in ragione di causc ostative non rilevate durante lo

,uàtgi*"ntà clelìa proceclura o intervenute succcssivamente alla conclusione della medesima'

L,affidarnento avverrà mediantc proccclura ncgoziata, ai sensi dell'articolo I comma 2 lettcra b) dcl

decrcto-leggc l6luglio 2a2a,n.76 convertito in lcgge ll settembre202a, n. 120, comc modificato

con decreto legge n. 7712021, convertito con legge n. 10812021, con aggiudicazione sulla base dcl

prezzopiu basso, sccondo le modalità illustrate nella presetrtc lettera-disciplinare.

I.OG(;ETTOD!]I,L'APPALTOBINTPORTOABASEDIGARA

La prescnte lettera-clisciplinare di gara conticne le norme relative alle modalità di partecipaziotrc alla

protedura negoziata in4etta dal Comunc di Floridia, alle modalità di compilazione e presentaziouc

àell'offcr1a, ui do"u*"nti tla presentarc a comedo dclla stcssa e alla prooedura di aggiudicazionc,

*onché le altre ulteriori infbnnazioni relative alla gara avcnte ad oggetto l'afIìdamento clei lavori tli
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- Libero Consorzio Comunale di Siracusa -

IV Settore Tecnico-Ll-.pp.

..R'IFACIMENTO MANTO STRADALE DI VIA ROMAGNOSI TRATTO VIA PINNONE -VIAMAZZARELLAAGATI", come rneglio specificato nella presente lettera.
L'affidamento in oggetto è stato disposto con determina a contrarre n. 3ggll365 drjlAlfl2l202|
ed awerrà mediante procedura negoziata sul portale MEPA, utilizzando il criterio del prezzopiù basso awalendosi dell'esclusione automatica delle offerte chc prescntano una perccntualedi ribasso pari o superiore alla soglia dí anomalia individuata ai sensi dcll,articolo 97, commi2' 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero dellc offerte
ammesse sia parÍ a cinquc.
In caso di un numero di offerte valide inferiori a 5, non si procederà all,csclusione automatica,fermo restando la facoltà dcl RUP tli valutare la congruità detle offertc ritenute anormalmcnte
basse, sccondo le modalità indicate dall'articolo 9T ael coclice.
L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto, ammonta ad Euro 52.143,67 cosìsuddiviso:

a) Euro 49.919,38 (importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta);
b) Euro 2.224,29 (costi per la sicvrezzanon soggetti a ribasso);
Il corrispettivo e dcterminato: a misura
Il Progctto si compone dclle scguenti lavorazioni:

LAVORAZIONE CATEGORIA
D.P.R.207t2010

IMPORTO
LAVORI

Lavori stradali Posscsso dei requisiti di cui all'art.
90 del DPR 20712010

ovvero attestazione SOA OG 3

€ 52.143,67

Cntncontn pREVÀLr.lNTr,; OG3 -Crnss. I

2.5,ÍAZICINE APPAI,T;\N.tr.E I.] IìESPONSABIT,E TJI\ICO DF]L PRo{;I]DIvIT]N'I'o

2.1 COMUNE DT FI,ORTDIA
c.F. 80000870891 _ p.t. 00194980892
Via IV Novembre n. 79, Floridia (SR)

'tel. 093 1/92011 I (centralino)
pcc: protogrlloúiipec.colnrrne,lloritliu.sr;il

2'2 ll Responsabile del proce<limento (ai sensi dell'art, 3l dcl D.lgs. 50/2016 c s.rn.i. e D.p.R. n.
20712010) è il Geom. Domenico Paparella, Responsahile clel IV Settore Tecnico - LL.pp.
tcl' 09311920237 mail: qlgqpalglt4(4q!?l]1!ltv.!lrl.idtiu.t..i1 - pcc: litv:tqhlrlrqj(.{EpÈcj!ì!ì4!u.q.lì<'.tlia.sr..ir

2.3 La durata dei lavori comunque è fissata in 60 giorni.
Si precisa che, ai scnsi dcll'articolo 8 comrÌìa I lettcra a) del D.L. i612020 convertito in Lcgge
12012020, è semprc autorizzata I'esecuzione del contratto in vía cl'urgenza ai scnsi clell,articolo

Comune di [.loridia C.I.'. 8000087089t p.t. 00194980E92
Uffìcio Tccnico Tct. 093 11920237



Comune di Floridia
- Libero Consorzio Comunale di Siracusa -

IV Settore Tecnico-Ll.PP.

32, comma 8, 4el decreto lcgislativo n. 50 dcl 2016, nelle more della verifica dei requisiti di

cui all'articolo flo dcl meclesimo clecrcto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione

previsti per la partecipazíone alla procedura'

2.4 L,appalto è finanziato con il bilancicl comunale per € 60.650,91 di cui al capitolo di spesa n.

31r0.42;

2.5 Il pagamento del corrispettivo dclla prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato ncl rispetto

dcì termini pr.evisti dal D.Lgs. 9 ottobre 20a2,n.231 e s.rn.i... e secontlo le modalità riportatc

'el Capitolato Specialc d'Appalto. I1 contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità

dei flussi finanziari rJi cui all'ar1icolo 3 della L. l3 agosto 2010, n. l3ó.

2.6 La documentazione di gara comprende:

a) Progetto clei Lavori;

b) LetteralDisciplinare di gara c relativa modulistica;

c) Patto di integrità;

d) Protocollo di legalità'

La documentazione di gara è visionabilc presso l'ufficio Lavori Pubblici sito in via IV Novetnbre n'

77, nei giomi fbriali clal lunedì a1 venerdì clalle ore 9:00 allc ore 12:00, previo appuntamento

telcfonico al numero A%1D2A237. 11 lcgale rappresentante dell'operatore economico, o un soggetto

delegato, potrà prenclere visione dclla suddctta documentazione.

La documentazione cli gara è, altresì, pubblicata sul sito istituzionale del Cornune di Floridia -
Sezione "Garg d'appalto".

3. S0(i(ìli'l''l'I Alll'lllssl At,t.A {iAR/\

Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all'articolo 45 del Codice, in possesso clei rcquisiti prescritti

dai successivi punti 4 e 5.

La proceclura è riscrvata ai soli opcratori economici selezionati dall'elenco degli opcratori cconomici

per I'affrdamento di lavori mediante proccdura negoziata'

.1. CO h, D IZI() N I I) I P.{. ILT' [']C { f',\Zl ON F.

4.1 nrqulsl'tl Dt oRDINE GUNERALE

Sono ammessi alla gara esclusivamentc gli opcratori economici selezionati trarnitc sorteggio,

pcr i quali non sussistono cause di esclusionc di cui all'art, 80 del Codice.

La rnancata accettazione dclle clausole contenute ncl Protocollo di legalità e nel Patto di

intcgrità costituiscc causa cli esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. l, comnra l7 della L' 6

novembre 2012, n. 190 e clcll'articolo 83 bis del Dccreto Legislativo 15912011.

Comune di Floridia C,F'. 800008?0891 P.1.00194980892

Utlìcio Tccnico'l-el' 093 11920237
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Comune di Floridia
- Libero Consorzio Comunalc cli Siracusa -

IV Settore Tecnico-Ll,pp.

s. REQUTSTTT Dr
ORGANIZZATIVA

IDONEITA PROFBSSIONALB E CAPACI'TA TECNICO-

5.1 nnqutstrl ut tooNr,:ttÀ
Possono parteciparc alla procedura negoziata solo i soggetti invitati in posscsso dei seguenti requisiti
di idoneità pr ofessionale:
- Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività
conispondentc a quella di contratto;

5.2 nnqutst'r'r DI cApActra recl*rcA E pRoFrssroNALE
L'opcratore economico deve essere in possesso dei requisiti di Attestazione SoA in Categoria oG3
Classifica L

6. INFoIìil'{AzloNI coN'tpr,EM!l,N'ri\RI E PRESCRIzIoNT con-T'RA-I-.fLrAr.I

6.1 Moulr,t'r'À ot VERIFIcA DEI Rlleutsrrr Dr pARlEcrpAZIoNr,r,
Per la verifica del pos-sesso clci requisiti di carattere gcnerale si proceclerà d,ufficio con specifichc
richieste agli Enti Certificatori.

6.2 SOPRALLUOGO
Il sopralluogo non è obbligatorio

6.3 CHrnruuenlr
Lc eventuali richiestc di chiarirnenti relative alla gara in oggetto clovranno essere formulate a nlezzoportale MEPA entro il tcnninc del 19112/2A22.
I chiarimonti dclla Stazionc Appaltantc costituiscono ínterpretazione autcntica rlella Lettcra/
Disciplinarc di gara, e sono pubblicati almeno 3 giomi prima dèlla scaden z,a d.el termine fissat' per
la presentazionc delle offertc.

6.4 Monl r,ITÀ Dt pRES n N.tAzroN E Dr,l,LLA DocuMEN.t AzIoNtl
Tutte lc dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazionc alla prcsente procedura di gara:t. dcvono essere rilasciate ai sensi dcgli artiool. qa e 47 del D.p.R. n. 44512000 con

sottoscrizione del dichíarante;
2' possollo esscrc sottoscritte anchc da procuratori <lei lcgali rapprescntanti ed in tal caso va

allegata copia confbrme all'originale deila relativa procura;
3' clevono esserc rese c sottoscdttc dai concorrcr-rti, in qualsiasi forma di partecipazione, sipgoli,

raggruppati, consorziati, ognuno pcr quanto di propria c.mpetenza.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici

Comune di Ftoridia C.F. 80000870891 p.t. 00194S80892
Uffi cio Tecnico Tet. 093 l/920237
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- Libero Consorzio Comunale di Siracusa -

IV Settore Tecnico-LL.PP.

Le dichiar azioni sono reclattc sui modelli 'rDomanda di partecipazione" ed "Allegato A"
predisposti e mcssi a disposizionc dalla stazione appaltante, che il concorrente è tenuto ad adeguare

in relazione alle proprie condiziotri specifìchc.

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti elo integrazioni da

parte clclla stazione appaltante lon i limiti e alle condizioni di cui all'articolo 83, comma 9 del

Codice.
Il mancato, inesatto o tarclivo adempimento alla richiesta della stazionc appaltante, formulata ai

sensi dell'arlicolo 83, comrna 9, d;l Codice, di completare o fornire chiarimenti in ordine al

contenuto dclle dishiarazioni c clei clocumenti prcsentati, costituisce causa di esclusione.

Tutta la documcntazione da produne deve cssere in lingua italiana.

7. {]ONITJ}IICAZIONI

Tutte lc comunicaziopi e tr.rtti gli scambi di infbrmazioni tra stazione appaltante ed operatori

cconomici voffanno eftbttuate in via esclusiva attraverso il portale MEPA. Eventuali modifiche

ciell,indirizzo pEC o problcmi temporanei nell'utilizzo di tali fbrmo di comunicazione, dovranuo

csscre tempestivam"rrte segnalate all'ufftcio Gare, <livcrsamentc, I'atnministrazione declina ogni

responsabìlità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

I}. STJBAPPAI;I'(}

Il ooncorrente inclica all'atto dell'offerta le parti di lavorazioni che intcnde subappaltare o concedcre

in cottirno lei lirniti cgnsentiti dalla vigcnte normativa. In manoanza di tali ir-rdicazioni il subappalto

è vietato.

9, U t,"l'}l[{.tO lll I N ["(]t{&tri\Zl (}N I

Si procedcrà all'aggiudicazionc, anche in prcsenza di una sola oflerta valicia, semprc che sia ritenuta

congrua e conveniente ai scnsi dell'articolo 97 del Codise'

E ií ogni caso facoltà della stazione appaltante di non proccdcre all'aggiudicazione clclla gara

qualorJnessuna oftbrta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, o sc

aggiudicata, di non stipulare il cclntratto c1'appalto.

L'offerta vincolerà il conconente per 180 giorni clal termine indicato nella Lcttera pcr la scadenza

della presel taz,ione clcll'offerta, salvo proroghe richiestc dalla stazione appaltante.

Fatto salvo I'esercizio dei poteri cli autotutela nei casi conscrttiti dalle nttnne vigcnti e I'ipotesi di

clifferirnento esprcssatnente-concordata cot't I'aggiudicatario, il contratto cli affrciamento dovrà essere

stipulato nei tennine di 60 giorni (salvo il differimento espressamcnte concordato corl

l,aggiudicatario) che dccorre clalla data in cui 1'aggiudicazione deFrnitiva ò clivenuta efltcacc.
'ruitó t" controvcrsie clerivanti da contratto sono dcferite alla competenza dell'Ar"rbrità giudiziaria

del Foro di Siracusa, rimanentlo esclusa la cornpctenza arbitralc,

Clomune di f-loridia C'I''. 80000870891 P.l. 00194S80892

Lf ffi cio Tecnico Tcl. 093 t/920237
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Ir). soccolìsO IS'tRU'ITORro

Si precisa che le carellze di qualsiasi clemento fbrmale clella domanda e, in particolare, la mancanza,
I'incompleteT'za e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione diquelle afferenti all'offcrta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso
istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non
conscntano f inclividuazione del contenuto o del soggetto responsabile clella stessa,
Il mancato possosso dei prescritti rcquisiti non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina
l'esclusionc dalla procedura di gara.
Ai fini della sanatoria, la stazionc appaltante assegna al concorrentc un tcnnine di rnassimo 5(cinque) giorni pcrché sianei resc, intcgrate o regolaizzatc le dichiarazioni necessarie, inclicando il
contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nel me<lesirno terminc il concorrcnte è tenuto a
comunioare alla stazionc appaltante I'cventuale volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio.
In caso di comunicazione del concorrentc della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio c,
colnunque, in caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusionc del
concon cnte dalla procedura.
ogni variazione che intervenga, anohe in conseguenza tli una pronuncia giurisdizionale,
successivamente alla fase di ammissione,regolarizzazione o esclusionc delle offerte, non rileva aifini del calcolo di medic nella procedura, né per I'individuazione 4ella soglia di anomalia clelle
offcrte.

I1. CAUZIONI E GAR,,\NZIE Iì.TCHII.]s]'B

L'offerta è corrcdata da:
l. una garanzia provvisoria, come defìnita dall'art.93 del Coclice, pari a C Agg,Lg [l% clel

prezzo base dell'appalto - art. I comma 4 c{el Decreto sempli/ìcazionel;2' una dichiarazione di impegno, da parte cli un istituto bancario o assicurativo o aitro
soggetto dì cui all'ar1. 93, comtna 3 dcl Codice, anche cliverso da qucllo che ha rilasciato la
garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideÍussoria clefinitiva ai sensi dcll'articolo 93,
oomma 8 del Codice, qtnlora il concorrente risulti afficlatario. Tale diohiarazionc di impegno
nou e richiesta alle microimprese, piccole e meclie imprcse e ai raggruppamcnti temporànói c,
consorzi ordinari esclusivamcnte dallc rnedesime costituiti.

Ai sensi dell'art' 93, comma 6 del Codise,la garanz,ia provvisoria copre la mancata sottoscrizione
del contratto, dopo I'aggiudicazione, clovuta acl ogni fatto riconducibilc all'afîrdatario o all,adozione
di inftrnnazione antimafìa intcrdittiva emcssa aiicnsi degli articoli 84 c 91 dcl tl. lgs. 6 settembrc
2011, n' 159' Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra I'altro, la rnancata prova dàl possesso dei
requisiti generali c speciali; la mancata produzione clella documentazione riohicsta e nccessaria per
la stipula clella contratto. L eveutuale esclusione tlalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei
casi di cui all'art. 89 comma I clel Codice, non comporterà l'escussion" dclla garanzìapr<lvvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'ar1. 8b, comma I del Codice, 

-anchc 
le dichiarazioni

mcndaci rcse nell'ambito dell'avvalimcnto.
Lagaranzia provvisoria è costituita, a scelta dcl concorrente:

6
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l. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria

provinciale o pr.*.o le aziende autorizz.ate, a titolo di pegno, a favore della stazione

appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposib;

z. fidiiussione bancaria o assicurativa rilasciata da impresc bancarie o assicurativc che

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

fidiiussoria 
" "onfo,*" 

allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice'

Gli operatori economici, prima di proceàerc alla sottoscrizione, sono tenuti a verifìcare che il

.ogg"itu garante sia in poìscsso deil'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante acccsso ai

seguenti siti internet:
. http://www.bancaditalia.it/compiÍ"ilvigllanza/intennediari/index.html
r http;//www.bancatlitalia.itloornpi tilvigilan'zalavvisi-pub/garanzie-fìn anziancl

. http:liwww.bancaditalia.itlcompitilvígilanzalavvisi-pub/soggetti-non-
I cgi ttimati/Intermediari-non-abilitati. pd f

. http:l/www.ivass.ilivass/impresejsplHomcPage.jsp

In caso di prestazione tli garanzia fideiussoria, questa dovrà:

l. contenere osptessa rnenzionc dell'oggctto e dcl soggetto garantito;

2. esserc intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppalnento

temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che parteoipano

alla gara ovvero, in caso ili consorzi di cui all'art. 45, comma ? lett. b) e c) del Codice, al

solo consorzio;
3. esserc confbrms allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo

sconomico del 19 gennaio 201à n.31 (GU del l0 aprile 2018 n.83) contenentc il
,,llegolamento con 

"ùi 
tt adottano gli schenzi di contratti tipo per le garanzie Jìdeiussorie

pr"lirtu dagli aril. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. IB aprile 2016 n, 50";

4. iu".* validità per 180 giorni [almeno lB0 gg. - ovvero alto termine, in relazione alla durata

prevista per ltivatidità rtetl'61Jartul dal termine ultimo per la presentazione dcll'offerta;

5. prevcdere esPrcssamente:
. la rinuncia al beneficio riella preventiva essltssione del debitore principale di cui all'art ' W44

del codice oiviic, volendo ed intendendo rcstare obbligata in solido con il debitore;

r la rinuncia ad eccepirc la decon'en za dei termini di cui all'art. 1957 clel codice civilc;

.la loro opcratività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta clella stazionc appaltante;

o sontencre I'irnpegno a rilasciare la garanziadefinitiva, ove dlasciata dal medesimo garante;

o riportare I'autcntica dclla sottoscrizione;
. 
"rr.r" 

coffedata da una clichiarazione sostitutiva cli atto notorio del fìdeiussorc che attesti il

potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nci confronti della stazione

appaltante;
. csscre corrcdata tlall'impegno del garante a rinnovarela garanzia ai sensi dell'ar1. 93, comma

5 clel Codice, su richiertu a"ttu stazione appaltantc, nel caso in cui al momcnto clella stra

scaclcnza non sia allcora intervcnuta I'aggiudicazionc'

Clonrune di Hlorirlia C.!'. 80000t170891 P.l. 0019491t0892

Uflìcio Tecnico Tel. 093 l/920237
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La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono esserc sottoscritte da un soggetto in
possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle ìiguenti
fonne:
In caso di richiesta cli estensione della clurata e validità dcll'offerta e della garanzia fideiuss.ria, il
concorrsnte potrà produffe una nuova garunzia provvisoria di altro garanti, in sostituziole della
precedente, a condizione che abbia espressa deconenza dalla data di prcsentazione dcll'offerta.
L'ìmpofto della garanzia e dcl suo eventuale rinnovo ò ridotto secondo le misure c le modalità di cuiall'art. 93, comma 7 del Codicc.
Per fiuire di dette riduzioni ii concorrctite segnala c clocumenta nell'offcrta il possesso clei relativi
requisiti fomendo copia dei ccrtificati posseduti.
E sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata prescntazione clella garanzia prowisoria c/o<icll'impcgno a rilasciarc garanzra fideiussoria definiìiva solo a condizióne chc siano stati già
costituiti prirna della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore cconomico dimostrare chctali documenti siano costituiti in data non successiva al terminc di scaclenza della presentazio'e delle
ofl'er1e .

Non è sanabile - c quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione dclla garanzia prowisoria tla parle
di un soggetto non lcgittimato a rilasciarc la garanziao non autoriz.z,ato ud i-p*gnure il garantc.

I2. VF,RSAltI,lF{Td) {tON't'RIBt j'l'O AI t,,,.t NA(l

Ncssun contributo ANAC ò dovuto.

I 3. (ttì.I't'Flt{I() DI "\CGt ti r}t(.tAZION la

Il criterio di aggiuclicazione è il prezzo più basso. Il soggetto dcputato all'esplotamento della gara
proceclerà all'esclusionc automatica dalla gara dellc oitÉrte chc presenta'o 

'na 
percentuale didbassopariosuperiore allasogliaclianomalìainclividuataaisensiclcll'articologT,cornmi 2,2-hise

2-ter, deldecreto lcgislativo n.50 rJel20ló.
Qualora le offcÚe amnÌesse ( ossia validc ) siano pari a 5 ( cinquc ) la stazione appaltante procede
alla detenninazione dclla soglia automatica di anomalia di cui all'arr.()7 

"urn.u 
g dcl D.Lgs

5012016' detcnninata secoudo le fbrmulc di cui all'articolo 97 commi 2 ,Zbis,2 ter, aggiuclica.clo
la gara alla migliorc ofîerta non anomala ( ossia a quclla immediatamentc piir bassa rispetto alla
soglia di anomalia generatasi dopo l'applicazione dcllà fonnr"rle i1 qucstione).
Lc opcrazioni di individuazione della soglia di anornalia avveffanno secondo quanto previsto dalla
Circolarc Ministcro delle Infi'astrutture e dei 'Irasporti -Direzione cenerale per la regolazionc e i
sontratti pubblici n.8 del 24 ottobre20l().
I puntcggi dcrivanti dalle operazioni matenratiche di cui alla prcsente gara sorìo calcolati fino alla
terza cilra decirnale arrotondati all'unità superiore quaiora ìa quarta cifra decirnale sia pari o
superiore a cinquc.
ln caso cli un numcro tli offcrle valicle inf'eriori a 5, non si proccderà all'esclusìonc automatica,
fèmro restatrdo la facoltà del RUP di valutarc la congruità dellc ofIertc ritenutc angrmalneute basse,
sccondo le modalità índicate dagli articoli 97 dcl Coclice.

I
Comune di Floridia C.t-, 80000870891 p.t. 001949t0892

Ulîcio'f'ecnico'Icl. 093 l/9202t?
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T 4. T'E RNÍ IN I DI PRBS ENI'AZION E D EI, T,' OF'IìE RTZ|[ E I,ENI A-T' ICI\

tli 22n

La presentaziolc dell'offerta clovrà essere effettuata a pena rli inaurmissibilità, mediaute íl porlale

ME,pA con le prcscrizioni tecniche ivi previsti. Dovrà essere prodotta tutta la tlocumentazione sotto

indicata con fìtrna digitale.

DO AZIO ITA' EN

DLLL'OFFERTA:

La documentazìone a corrcdo clell'off-erta clovrà esscre insedta nelle seguenti buste virtuali secondo

lc spccifìche tccniche clcttate dal MEPA. La documentazione deve csscre firmata tligitalmente:

A. Busta virtuale amministrativa contenente 1a clocttmentazioue amministrativa;

B. Busta virtualc econonrica contcnente l'otlèrta econtlmica.

A) La busta virtuale u,Amministrativa" dovrà contenere, a perla di esciusione, la scguente

clocumcntazione:

A.l) - ISTANZA DI AMMISSIONE, reclatta secondo I'allegato modello clebitamente compilato c

sottoscritto con firma digitale, a pcna di esclusionc, dal legale rapplesentante dell'irnpresa o persolla

rurupita di comprovati poteri di fimra la cui procura sia prodotta nella Docutnentazioue

Amministrativa clella clitta offèrentc contencnte le segueuti dichiarazioni.

In cascl di raggruppamenti tcmporanei o consorzi orclinari rli concorretrti, la suclcletta cliohiarazionc

tlovrà essete presentata congiuntarnente e sottoscritta cla ciascutr soggetto, che costituisce o

costituirà la riunioue di protèssionisti'

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

La dichiarazione resa ai sensi del DPR 445nA00 sul posscsso dei requisiti è redatta secondo il

modello cli cui all'allegato A

Le dichiarazioni di cui all'Allegato A alla Lcttera-Disciplinare sono noccssarie pcr la partccipazionc

alla gara in quanto contenenti dichiarazioni essctrziali pcr l'appalto in oggctto.

A.2') - IN {LTERNATM ALL'ALLEGATO A DOCUMENTO DI GARA UNICO

EUROPEO

Nel cas6 i11 ctri I'operatorc opti per la presentazione del Docutnento cli Gala Llnico Europeo (

DGUE) lo stesso clovrà cssere adcguatamcnte compilato (con particolare rifbritnctrto ai requisiti di

peuleci ptrzione ecl csccltzione).
s

Conrunc di l.-loridia C.F-. 80000870891 P.t. 00194980t192

Uffi cio Tccnico Tel. 093 l/920237
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A'3) - CAUZIONE PROWISORIA: quietanza del versamento owero fideiussione bancaria
ovvero polizza assicr'trativa originale rclativa alla cauzionc prowisoria, pari al l%a dell,appalto,
valida per almeno centottanta giorni successivi al termine di presentazione dell,offerta. Le
caratteristiche della cauzione prowisoria sono illustrate ali'articolo 5 clella Letterallnvito a gara;

A'4) - CERTIFICAZIONI ai fini delle riduzioni <lella cauzione provvisoria si applicano i comrni 7
e 8 dell'art'93 del D'Lgs 5012016 e s.m.i. Per gli operatori economici che presentano Ia cauzionc
prowisoria in misura ridottao ai sensi clcll'art. 93, comma 7 det codice :
a) copia conlomle all'originalc della certifioazione di cui all'arf. 93, comma 7 dcl Codice che

giustifica la riduzione dell'importo clella cauzione;

4.5) - PATTO DI INTEGRITA ALLEGATO B

4.6) - PROTOCOLLO Dr LEGALITÀ ALLEGATO C

4.7). VERSAMENTO CONTRIBUTO AUTORITÀ NT VTCTLANZA

4.8) . I SEGUENTI DOCUMENTI DI GARA SOTTOSCRITTI PER ACCETTAZTONE:1. Lettera/disciplinarc di gara

B) La BUSTA B virtuale ,,Ofl'erta econornica".

Contpilare, Fit'marc e Inserire digitalmente "lnofferta economica,,, scnza apporre ulteriori
modifichc.
L'offerta Econemtica redatta secondo il (Modetlo Allegato D) deve contcnere u.a
dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, il quatc dovrà esplicitare la
propria offerta econotnica, indicarc il ribasso percentuale, espresso in cifie e ripetuto in lettere (con
non piu di quattro clecirnali)' che si intencle praticarc sull'importo a base cl,asta (iq caso cli
discordanza tra I'importo irrdicato in cifre e quello inclicato in lettere, prevalc l,indicazio.e in
lettere).

Nel caso di RTI o di Consorzi costitttencli, la precletta ofîcrta, a pcna csclusione, dovrà cssere
firmata digitalrnente da tutti i soggetti che costituirarrno il Raggrupparnento o il C)onsorzio.
l'a Stazione Appaltante nou è tenuta a corrisponderc colnpenso e/o rimborso alcuno ai concorrenti,
per qualsiasi titolo o ragione, per le off'erte presentate.
ll coucorreutc unitatnente alla propria offerta econolnica, clovrà altresi clichiararc:

1. i costi clella rnanodopera;
2. i costi della sicurczza cositlclctti ,.azicntlali";

Comune di Floridia C.t'. 800009?0891 p.t. 00t94980n92
Uffìcio Tecnico Tel. 093 l/920237
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3. che la propria oft-erta sarà irrevocabile e resterà irnrnutabile fino al 180 (centoottantesirno)

giorno successivo alla data cli scacienza del termine stabilito per la presentazionc delle

offerte;
4. che la propria offerla non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltantc.

L'offbrla economioa dovrr\, .1 pena cli esclusionc, cssere finnata digitahncnte a cura di soggetto

giuridicarnente abilitato a impegnare il Concorretrte e clovrà sssere comedata da copia cli clocumento

di icleritità in corso cli valictità da soggetto sottoscrivcnte'

ln caso di RTllColsorzi costituendi, l'offbrla ecouomica temporalc, a pena di esclusione, clttvrà

esscrc firmata tligitaftnente cla tutti i soggetti che costitttiranno il precletto

RaggruppanrentolConsorzio.
Non saranno ammessc off'crle econorniche redattc secondo moclalità non confbnne a cluanto sOpra

indicakr.

I5. PROC]EDURA DI GARA

La proceclura cli gara si svolgerà sccondo quatrto previsto dal tnatruale d'rtso dei sistemi di

prn"ur"prnt per ù Amministra'zioni - Procedura cli Acquisto tramite RDO aggiudicata qucllo

.l*ll,off".tu secondo il criterio del massirno ribasso, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs' n. 5012016 c

s.m.i.
L'offefta economica dovrà essere esprcssa in ribasso percentuale rispctto all'irnporlo a basc di ga|a'

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà cli non procedcre alla gara o di prorogatne la data, scnzzt

che i copcorrenti possang accampare alcuna prctesa al riguardo.

L'aggir.rclicazione accluisterà efticacia solo al completo esperimento di tutte ie vcrifiche, senza rilievi,

u 
"À-*i"o 

clell,aggiuclicatario circa il possesso clci requisiti di partecipaziotte e dci requisiti gcnerali.

1ó. FASI DE1.[,A PtrLOCEI]LjR/\

a) Esame documcntazionc amministrativa
La proceclura cli aggiutlicazione clclla gara avverrà seconclo le regole, lc moclalità e i ternpi stabiliti

nel MEpR e per la scelta RDO scconcit'r le ternpistiche chc verranno tempestivamcnte cotlunicate per

i I tram ite clel I a pi attafonlla !y!y !v, aqll rr i st i rt rtìllc-pg. i t.

Il giorno Z2llZlZ0ZZ ancìie 15,00, salvo variazioni da cotnunicarc attraverso il sisterna -
COMSNICAZIONI - si proceclerà in seduta pubblica all'apcrtur:r dei plichi e all'esarne della

clclcurncntazione arnrninistrativa richiesta e a vcrificarc 1a ceinfonnità della stcssa a quanto richiesto'

In cas. cli mancanza, incourplelezz,a etl ogni altra irregolarità essenzialc della docluneutaziot'tc

amministrativa la stazigr'rc appaltante provveclerà a richiedcre, ai sensi clell'art'83, oolrlll"ìa 9 del D'

Lgs.50l2Al6 lc nccessarie iìrtcgrazioni o chiarimeuti assegnando ai clestinatari rtn tenliue tlotr

su-pcriore a giomi 5 e a soslrericlerc la sccluta tissanclo una clata succcssiva cli riconvocaziotre,

comuuicata ai cottcot.renti setnprc attravcrso il sistema'

Nella scduta successiva la stazioue appaltante provvcclerà ad escluclere dalla gara i coucon'enti chc

tron alrbiano acletnpitrto allc richiestc di rcgolarizz,az'ione'

Comune di t''loridia C'1". 80000870891 P.l. 0019491t0892

Uflìcio Tecnico'l'el. 093 1/920237
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b) Esame offcrta economica
Conslusa la fase di valtrtaziclne della clocumentazione amministrativa e valutati gli eventuali soccorsiistrtrtbri, si procederà alla apertura clella busta virtuale B "offerta Ecónomica,,, e qui'cli
all'aggiudicazionc alI'of'lcrta con il massimo ribasso.
In caso di parità di punteggio si ricorrerà all'affìelarnento mecliante sorteggio.

I7. PRECISAZIONI

l. nol'l sono alnmessc ott'er1c in aurnento;
2' non sono amlnessc oftbrte condizionate, quelle espressc in rnoclo indetelninato o

irrcompleto;
3 non sarà alnmessa alla gara I'of1èrta nel caso uranchi o risulti irregolare qualcuno dei

docurnenti richiesti, qualora non sanabilil
1' la scduta di gara può cssere sospesa o aggiomata ad altra ora o acl altra data.

18. z\cfilt,lll(lAZI0rt4 DEI.t-'AI'pi\L'r'o I{ sTIt,tit,A I}EL {roN'['t{A.f't.o

Comune di t'lorittia C.l'. 80000S7089t p.l. 001949801ì92
Uflìcio'fecnico Tet. 093 l/920237

Si prccisa che' ai sensi clell'articolo 8 comma I lettera a) del D.L. 76/2020 convcrtito in Lcggel2a/2020, è sempre autotizzata I'esecuzione clel contratto in via cl'urgenza ai sensi dell,articolo 32,
colnma 8, del dccreto lcgislativo tt.50 dct 2016, nellc more clclla vcrifica dei rcquisiti di cuiall'articolo ll0 del medesimo dccreto legislativo, nonché dei requisiti cli qualificazione previstiper la partecipazione alla proceclura.
La verifioa dei requisiti generali e speciali awerrà, ai sensi dell'art. g5, comrna 5 coclice,
sull'offerente cui la stazione appartante ha deciso cli aggiudicare I'appalto
L'aggiudicazione diventa eflìcace, ai scnsi dcll'art. l-, comma 7 clcl Codice, all,esito positivo della
veritìca dcl posscsso clci requisiti prcscritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la starzionc appaltantc procederà alla revoca
<lell'aggiudicazione, alla scgnalazione all'ANAC. La stazionc appaltantc aggiudicherà, q*incli, al
secondo in graduatoria procedcrrclo altresì, alle vclifiche nei termini sopra inArciti.
Ncll'ipotesi in cui l'appalto non possa csserc aggiudioato neppure a tàvore clel concoruente collocato
al sccondo posto nella graduatoria, I'appalto uórre aggiudicàlo, nei tcrmini sopra dctti, scorrendo la
graduatoria.
li contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Coclice, non potrà essere stipulato prirna di 35 giorni
dall'invio dell'ultima dclle comunicazioni del provvedimento di aggiudicarìon".
La stipula dovrà aver luogo cntro 60 giorni dall'íntervenuta efhcacia dcll'aggiuelicazionc ai sensidoll'art' 32, colrma 8 del coclicc, salvo il diffcrirncnto cspressamentc concortlato oonI'aggiudicatario. Per quanto non espressamente previsto clalla prcsentc lcttera-discipli'are si rinranda
all'articolo 32 comrla 8 dcl Codice.
Ilcontratto è soggetto agli obblighi in tsma cli tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. l3 agosto
2010, rr. 136.
Nci casi di cui all'art' 110 comma I clcl Coclice la stazione appaltante intcrpella progressivamente isoggctti chc hanno partccipato alla procedura di gara, risulta;;i daila rclativa grarir.ratoria, al finc riistipulare urr nuovo contraîto Per I'afliclarncnto dcli'esccuzione o clel completanlnto clei lavori.

t2
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Sono a carico dell'aggiudicatario cventuali spese contrattuali, oneri fiscali quali imposte e tasse -

ivi comprese quclle di registro ovc dovute - relative alla stipulazione del contratto.

I9. CAUSE DI ESCI,USIONE
I.DISPOSIZIONIINORDINEALSoCCoRSoISTRUTTORIO

a) sono ammcsse a soccorso istruttorio le oflefic carenti di una o più di una delle

clocumentazioni e dichi arazioní richieste rTclla Busta Amrninistrativa, qualora la carenza non

sia essenzialc, ossia consenta colnunque I'individuazione del cotrtcnuto o del soggetto

responsabile della stessa. E' ammessa a soccorso istruttorio I'oftbrta dei concorrenti la cui

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

' sia allegata la copia della rclativa procura;

b; si ribaclisce chà lc dichiarazioni non veritiere, prodotte in sede cli gara, compoúano

n. 50 del 2016 con l'art' 7 5 del DPR 445124041'

c) in caso di clichiarazione non veritiera non è possibile ricorrere ai soccorso istruttorio,

- l Ua81201,6, n. 3581- Tar Palermo Sez. II n.l 1 l 7 del 1 9.04 .2017);
'. d) sono ammesse a soccorso istruttorio le offerte mancauti dell'attestazione di copia confbrmc

ovvero recanti copie di originali scaduti, in caso cli.documcnti prescntati in copia cclnfonne

in luogo del1'originale;
. e) sono Àclusi i concon-enti cui siano statc richigptc intcgrazioni a seguito dclla prima setluta di
' . gara (o di altre scclutc di gara) chc non prriiucano lc rttcclesitnc itrtcgrazioni nel tcrmine

. ii"ttl"rto dalla stazione appaltante (in questo caso non è possibile ultcriore soccorso

. istruttorio);: 
D sono csclusi i concorrcnti che forniscano tlichiarazioni mendaci. In questo oaso, ferma

: 
restanclo I'applicazione dcll'art.80 del D.Lgs.50i201ó nei confrouti dci sottoscrittori, la

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

esprcssamentc previstc dal D.Lgs 5012016 c dal DPR 20712010 (in qucsto caso non ò

possibilc soccorso istruttorio).

2. Sono esciuse, clopo l'apertura della Busta cconomica, le offèrte:

a) mancalti dctta finna clel titolare o dell'arnministratore munito del potero di rappresentanza

sulla Offcrta Economica, o di uno dei predetti soggetti in caso di associazione tcmporanca o

consorzio cli concorrenti non ancora formalizzati (in questo caso non e possibile soccorso

istrrrttori<;);
b) che rechino I'inclicazione di offerla alla pari o in aumcnto per l'esecuzione dci lavori (in

questo caso non è possibile soccorso istruttorio);
c) chc contengu,",o, oìr, all'of-fcda, condizioni, precondiziorri o richieste a cui I'of1'cr1a risulti

subordirTata (ip questo caso norl c possibilc soccorso istruttorio);

d) che risultino anomalc a seguito dell'esplctamento dellc proceclure prcvistc dal D. Lgs.

5Ol2Ol6 (in qucsto caso non è possibile soccorso istruttorio).

Comune cli Floridis C'F. 80000870891 P.l. 00194980892

Uffìcio Tecnico Tel- 09311920231
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3' Sono comunque esclusc, a prescindere dalle specifrche previsioni che precedono, le offcrte:a) che si trovino in una dellc situazioni che costituìscono causa di csclusione che, ancorché
dichiarate inesistenti dal concorrentc, sia acoertata dalla stazione appaltante ai sensi delle
vigcnti disposizioni (in questo caso non ò possibile soccorso istruttoriài;

b) in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, con prescrizioni lcgislative e
regolamentari (D. Lgs. 5012016, DPR z07l2ul0) ovvero con i principi generali
dell'ordinamento;

c) dci concorrenti che non siano in regola al momento del tcrmine ultimo per la presentazione
dell'offbrta con i versamenti di contributi agli Enti Previdenziali (in qucsto caso non ò
possibile soccorso istruttorio).

20. "I'RAT"TAMENTO DBI DATI PERSONALI
I riati raccolti saranno trattati, anchc con strumenti infonnatici, ai sensi dcl decreto lcgislativo 30giugno 2a03, n. 196 e s.m.i. e dcl Regolamcnto (CE) 27 aprile 2a16, n. z0l6l67gllJE,
csclusivamente nell'ambito della gara cui si riferisce la prèsentc letterà-disciplinarc di gara.

ll Respo to

Comune di Floridia C.F'. 80000870891 p.t.00194980E92
Ufficio Tecnico Tel. 093119202.ì?
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oGcET,fo:PROCEDURANEGOZINTATRAMITEMEPA,AISENSIDELUART._1'
COMMA 2, LE-IT. B) DEL DECRETo-LEGGE 16 LUGLIO zo2a, N. ?6 CONVERTI].O

CON LEGGE N. iZO DELL'I I SE]TEMBRE 2A2O' COME MODIFICATO CON

DECRETOLEGGEN.TTI202I,CONVERTITOCoNLSGGEN.I}SIzazIPER
L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "R^IFACIMENTO MANTO STRADALE DI VIA

ROMAGNOSITRATTOvIAPINNoNE-YIAMAúZ/iRF',LI-AAGATI"'
CUP: D47IJ220A324O004. - CIG: 9519770A87"

I)omanda di ParteciPazÍone

Irrporto T'avori

Importo oneri cii. sicurezzz inclusi nei lavoti

Impotto lavori a base dasta

Al Comune di Floridia
Via IV Novembre n. 79

96014 FLORTDIA (SR)

€, 52.143,67

€ 2 22.4 ,c)

€ 49.919,38

::
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ll sottoscritlo operatore economlco

iI e residente a
nato a

I ì coclicc fiscale

nella <iuaLità cli
della

con

clitta

sede

Via(nr:1 Comune di

telefon<r
c()r} partita IVr\ nlrmer(]

cell Pri{.

consapevole cielle responsabilità penali e clelle rcladve sanzionì' itl caso di dichiarazlonl non

veriticre, di forrnaziorìc (.) Lrso dr arti falsi, richramate dall'art' 76 rlel L)'P'R' n' 445 clel 28 clicembre

2000, nonché consapevole clegli eftettr amminisLr:atrvi ai scnsi clell'art 75 clel D'PR' n' zl45 dei 28

<lìcerrrbre 2a0(),atsensr <iegli artt.46 e 47 e seguend <lel meclesimo I)'P'R' n' 445/2004'

CHIEDE

cL perteciparc, aLla procecl-ua rtegc:ziata per l'afltdamernto tlei lavori in oqgettr-''

i\ al firre

DICITIARA

1.clìessr,reinposscss,rclcrreqr.rrsitigcncrtrlidr;larrcc\razit)nc2l1ilgarÍ;

2, <li essr:rc iscritttl preSs{) lrl {...(,.1. ,\' t]i Siractrsa pcr: lc sctlt.tct-tLi attivtt:ì
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3. n di partecipare allt- garz- con i rcquisiti di ctu all'art. 90 del DPR 207 /2010:

oweto

I di essere in possesso dell'attestazione SOA per la categoria O(i 3 - Cat. I.

4. di accettare, senz^ condizione o riset:va alcuna, luttc lc norme e drspr:siziorli contenute
nella lettera-Disciplinare e relatirri ailegau, nonché in tutri irimanenti elaborari r-elarivi

all'appalto;

5. di essersi recato sul posro dove ciebbono eseguirsi le prestazioni;

6. di aver preso conosceilza e di aver tenuto conto nella ibrmulazione dell'ofi'erta delÌe

condizioni conlraltuali e di tutti gli oner:i compresi quelli relativi alie disp<isizionr rn

materia di sicurezza, di assicutaztone, di condizioni di }avoro e di previdenza ed assistenza

in vigore nel llicigo derye devont) essere eseguite le prestazioni;

7. di avere nel complesso preso conoscenza dclla natura delì'appaÌto e di rurte le circostanze:

generali, parricolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuala, chc posson() infltrire sulla
determinazione delia propria offerta e di giudrcare, pertant(), remllnerativa l'offerta
economica present2ta;

8. cli avr:te lenuto c()nto, nel fcxmulare la propria o{f.erta, cii eventua[ maggiorazioni per
lìevirazione dei prezz) che dovessero intervenile duranre il servizio, rinunciando iln d'ora
t qr"ralsiasi azione ri eccezionc itr mcrito, ad esclusione di quelle previste per legge;

9. il dornicilio eletto per le comunicazioni ufficial-i da parte della stazione appaltante con

accettazione che nrtle le cc>municazioni attlnenti la procedura saral'tno cffi:ttuate a mez?.<)

delia seguente pec

SI At,l.FiLiA ;\l,l,i\ PRIiSIiN't'ii:

I)ichrarazione Reqriisiu - :\llegaro ,\

(iu alternatiw)

DGLiI-1

l)ichrarazione Parro di [ntegrrtà - ,,\llegato B

i)ichi.arazionc Prc:tocollo dr l,egrriità r\llegaro (-

Car"rzione

(,opia Lcttcra - l)isciplinarc sottoscritta per accr:ttirzione

Fio tocr:p ia clocr"rnren to dt ticonc>scimento

Lr,rogo e riata liirma



Allegato A - Dichiarazione possesso requisiti

Importo Lavori

Importcr oneri cLi sicurcz'z* inclr-rsi irei iavori

Irnpotto lavori a base d'asta

Al Comune di Floridia
Via IV Novembre n.79
e60r4 FLORIDTA (sR)

t, 52.143,67

{. 2.224.2e

€ 49.919,38

OGCET'IO: PROCEDURA NEGOZTNIA TRAMITE' NANi'E' AI SENSI DELL'ART' 1'

COMMA2,LETT.B)DELDECRETO-LEGGE16LUcLIo2020,N,76CoNVEKfIToCoN
LEccE N. 120 DÉ[,L'11 SETTEMBRE 2020, COME MODIFIC{I'O CON DECRETO

LEGGE, N.77DaZt, CONveRllTo CON LECCE N' 10812021 PER L'AFFIDAMENI'o DEI

LAVORI DI "RIFACTMENTO MANTO STRADALE DI VIA ROMAGNOSI TRATTO

\TtA PINNONE - VIA NTAZ.Z.AP.F'LLA AGATI''
CUP: D47FI22OA324AA04' - CIG: 9519770487 '
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':r ir -'ri f,a_

nato a
[l sr:ttosc.ritlo c)petatore ecollorruco

ir e residente a

nella qualitìr di

c0n

Vra

1\î
cell.

/ \ c'rdicc fiscalc

set{c nel Cotnr-rne ch

della ditta
/1

Partitan

te[efonc>

PIiC

cc>nsapevolc delle respclnsabilità penali e delie relative sanzioni' in caso di dichiarazioni non vefltlere'

tlilorrnazioneousoclialufalsi,richiamateclall',art'76clelD'P'lt'n'445del28d-rcembre2000'

nonché consaper-ole clegli eftetti amrrurustrativi ai sensi e{ell'art' 75 clel D P'R' *' 445 clel 2tJ cùccmbre

2000,aisensicleg|iartt.46e4?esegr-renticlelmedesimclD.P.R'î.445/zaoD,

DICHIARA

- ct cssere in possesso clei reqirisiti gcnclali cli partecipazione "rll"r 
gara'

- tli non trovar:si nclle cor-rclizioni prcr"iste nel.l'art, 8(}, clei l)'l'gs' 18'4'201ó' rr'5()' c piir Prt:crsarrÌentc

tilchiari:



- D che non si trova ir't stato di [allimento, dr Liqudazione c()atta amtninisúativa, cli concor:claro

prcveritj.vo, salvo il caso di cur all'articokr I86-bis clel RD 16.'3.19+2, n.267 o chr: nor st-rncr in

corso procediment-i per la dichiarazione cli ta[ sitr-raziorú;

Oppure

- fl .he son(r cessete le incapacità personali derivanri cla se:ntcriza clichiarativa cii fhlLLmento o di

iicluidazionc coatta corl la riabilirazir,ine civile, prortLrnciata daLl'organo giucliziar:io competente

in base allc conclizroni c con il proceclrtrrenr() prcvisto dal Capo tX clel D.l,gs. 09.01 .200(r, n.5;

Qppwre

ff .h" è vcni,rta rrcno f i-ncapacità a c()ntlrì.rrc prcvista nei casi di arnnúnisrrrrzione:

corttrollata c di cr>ncorclato irrevenlivo - pcr rcvoca o per: cessazione deìl'amrnìnislrazronc

controllata, ()\frcto pcr [a c:hirrsura clel c<>ncr>rdato prcvenlivo allra\rcrsi) il prol.wcrcllrìerlto clol

giurdtcc dclegato chc acccrta l'avvonr-rla csccuzir>tre dcl concorclat() o\iver() cii risoh-rzi<>nc cr

:rnnr,rllarnen lo tiel lo s lcsscl;

O'ppwre

- il .h., si è conclrrs<., ii prc,cec[ì.mcrÌr() dell'anrmi:rislrazione strÌ()rLlinilri'.r tli cr.ri al I).],es t"l.

270 199

c.hc nei prt.,pri con[rorrti non susstsiono causc ili clecadcuza, di sospcnsi,'ruc r> di djvicto prcvistc

clall'ar:tic,ilo (17 del dt:crcto lcgislativo 6 settcrmbre 2011, n.159 o cli un tcntativ(: rl.i inltitrazione

tlaflc>sa cli crri all'art.,94, c. 4, dcl tnedcsimo clccrcto c cli norl ayerc penclcr-rri pt:r:rced.irrrt:rtti per

I'applicazronc dcllc rnisurc clt prevenzionc clellt sorveglianza (tgk:tsbfuttZJllg4lg1_gsse".?:fsg
dal titolare e dal tlirettore tecnico se si tratta di impresa indivíduale; d,a nn sacio e clal

direttore tecnico se si trattrt di società in nome collettivo dai soci rtccofttdndatari e dal

elirettore îeutic:o, se si trrtttrt di società in *ccorruandita semplice; dai rne?ftbri del consiglia

di tlirezione o di
vigilanza e dai soggetti muniti di poteri di rappresentúnzd, cli direzione o di controllo, dal

direttore tecnico e dal socio unica persort& fìsíca, o,uvero dal socio eli maggioraTtzd in cdso

di società can nteno di quattra soci, se si irattd di altro tipa di soci.età 0 consorzio)i

dr ni.xt avcr sulrit<.r r:onclanna con serìtul.za dcfinLttva o rlet:rcto pcnrLle & e:r:rrttiannir c11.,'r:rrr-ri.o

tt.tclor::rbilc r) sLrrtr.ct'tzì dt nJrlr!cazione derll:r pena sLr richiesiir at sensi del.l'alttcoìo ,1.14 clci c'rclit:r

clt Pr'r-,,:crlrrt':r prìrìalc, i).ìr Lrn(i tlti segr.rcnti rcati:

a) iirlttlr, cr)nsr.r:rÌatt o rr:ntrii. rli < ui '.rgii :iliicr,it l-l (r, 4 l{i bis .-lcl e t.,tlic:,.: pcrialc ()1'vcr{ )

dtliift cornnì(:sst i:luv:ìkÌtrtir-rst tìclir: r:,.rttti.Lzìolit pr{ì\,'l ic .ia! 1>recL:rto t.r:iic';l,r {1f, i:rs

{)\'\ic1'.) ai i.lrrc cl.r age ., olarc l';rltir, it:ì tìcl.le: assr,,-,iiizx,ni l:r'cr.isr,' rl;rllo sLe :;s,.., alt-lcr-'lo,

rtr.,rtr;Lrc 1-.t:r i rlclitti, c(.)nsLrrn,ìtl r) i.Ì1liilf,L, pr:cr,isii cilli'zrli. t'* tlt'i lll'iì ir. i(.t 1'ii)il, n jii9,

rhll'alriroii.,J!/l-t1t:rt.cr.lcl I)l)iì..Ìill'lrl.ir-!l.rrl,ril'.,.rtii:ol,'.)l,t),-1cÌ rlllrtrrii:r:.tsl;riiro
ti i.;l(J0(;. rt. Ii-1. tir (iil:rìl() lr,,rrr<i,.re:tl;tli ttll::L i)dIi'f cln:r.rt.\i1( ri rtir",tgitrlizrir.1L{.,rì('



cflminale, quale cielurira all'arlicolo 2 della decisioue clutdrc'i 200s/841lci\f del

(.onsiglic.,;

b) dcl'rLti,cr;nsurnatiotentaú,dicuriagìiarticoli 317,318,319,319 ter' j[9-qrrater,320'

321,322,322.1-lls,346.bis'353,353bis,354'355c35ócielcodiccpcnaletrrlnché
nll'art. 2635 clel codice civiìc;

b.bis) l..ilsc ctlmr'rni cazionl,sociali di cui agli articcllt 2621 c2622 tlel crlclicc civile;

c) lroile ai sensi clell'articolo 1 clella t:onvcttzione relativa alia itrtela degli interessr

Bntnziari delle (lomunità ctrropce; 
'c', *ttche tntcruazionaLe'

d) clciilt-t, consumali c-r tentaú, conlmessl ctln ftna[l:ì di tcrtortsr

c cli cvcrsione clell'orclinc costil'-tzionalc reati te'*roristici o rcari cr;nncssi alle .attività

tertot:istìche;

c) clclirtr r-li cui rrgh arrjcoli ó48-t-ris,6'18 ter e (r48 ter'I clel c:odrcc penalc' riciclaggio r1-r

prt;r.entitliarrivitàcriminoseofitrarrziatnctrlcltjci..cLlclristn<;.c1r-raliclcfinitiall'artjctlkl
1 riel clecrerr.l iegrslaflvcl 22 gìttgttc> 2()(\-/ , n.1tJ9 c sr-Lcc.'sstr'c moclificazj<lni;

[) s[rr.rttame:nto clcl Lavc,ro nriuc,rile c eltre lornrc rli fr:attrr il g'";-seri trmatri deltrritc con rl

6fgglgtti legislanvo 4 marzc> 2014' n'2-4;

g) ogrri altro delitto cla cut derriv.i, c1r-r:r.lc pena nccessc;ria, I'itrcapacirìr di c<tntrallarc cott la

tipo di socie tA. o consarzio )

Oppwre

- [ Ch,, 
'ci 

pr.pr:i c'rrlionti sot.lt) stat(Ì !:)r()tlLLncllìte it: st-'gr-Lcrlli <'o'dantte:

(riportarr rttiegra/nt nIe t7ttrtifo irutL'ztlo tte\ia t'i'iun d't'iIt

t)PR l-l
uonc/o 1l rrtalo è rli'úa leprtttrrlt;4ulrt 0t'rira 0uuttr/tt i inlert'e

i.tri;.irtui rt !raf:tuo i:!.ttiLa it; ';enti *e/i'ttti' J i tle/

q

I 1.2A02, rt. J l.j e szt. í!nnnirîillt ftzn i icnulrt

tt's/ittlo tlopo Lr i"atttlttfitttt rtit'tero itt t:'t;r; rli rt:t";'u dailtt

rt/ iniiutrt' nt:Iilt ,li"'h/rttzr,,.Iouv *' iouria;ttr

ttttll /t.t ri,tl:;titirt<tqna ù,Ì'e'0 
'lilLrild0 

1l se-ti!6 i'tlttl0

;a il íl,j ri tî í,i tu t i t.rt ttr ril
tt;,./.ti, tt'r t io

- fl ,r" I chc rrcll'n*..:L.Lrcccicrtttr la rlafa tii pr,rl-tbltcazi.trc tltlla pt:r>cecittra ncgozlitttl 11()tl'i

sr)11()soggclticcssnlielnl[cc,rl:iclr.:s(x]lcl'ìllirirrci-tcateall':rrticoloS{)'cl'dclt)igs
I P,.4.L0 l(!" n :();

Ol.rpure



- [ 
". 2 che i nominativi e le generalità clei soggctti cessati clalle catiche socieiarie inclicate

all'articolo 80, comrna 1, del l).I-gs. 18.+.2016, n.50 nell'anno antecc(lcnte la clata di
pubblicazione dell'avviso di manifestazione di interesse sono t seguenti:

er chc nei conftonú clei sucldettì soggettl, durante il periodo irr cui rives[ivano cariche

socit:tatie :

n.2,L il ,t.rn sorlo stalc pronunciate sentenzo ch conclanna con seiltenza defiruuva

o decreto penale eli condanna clvenr.rtti irrevocabi.le o senterlza ili applicazione dclla

pena sLl r:ichiesta. ai sensi dell'articoio 444 de1 codice di pr:ocedr-rra pcnalc, per uno clei

rcati inclicati nell'art.. 80, c. 1 del D.I-vr; n.50/2i.)16;

Oltpwre

n.2.2. fl n.l cèso dl sentenz.e a carico, ia clitta ha aclottato attì e nrisr-rre cli corrrpleta

ecl effettiva dissclciazi,rne clalla condotta penaknente sanzionata, drmostrabtli. con la
clocurmentazione :rl1eg*ta

- di non irver c()tllnlesso gravi infrazioni debitanrenle accertate alle nornre in materia di sz,riLrlc e

sicurezza sul lzrr.,orr.r norrchó agìi ohbliglrr cli cr-rt all'art. 10, c.3 tlcl D.l,vo n.50/2A16;
- di non lruvarsr in stnttl di Fallimenro, di hqtrrdazionc coatta, dj concorclato prer.entrvo, salvo il casri

<li concorc{atr} corì cr:rrtinuità azienclale, o nci cLú rigr-rer:di sia in cors<l un pr:oceclinlenl() pcr 12ì

chchiaraziont: di r-rrra di tah sirr-razierni, lcrmo resiandr) qlranto prcvisto dall'art. 110 clel l).1.r.'o n.

i0 2016;

- che nou si è reso colpevole di gravt rllcciti prr;fcssir.rnali. tali cla rcnclele c|-rbLria la sua rirtegrità r:
n FiidaLrilità. ('I r:rr quesri ricntranL): lc si1]iriflcati\.e catcnze: nell'e:sccr-rziorrc tli rrir prercede ntc

rì()rìlrallo di appalto o cli c<>ncessiortcr chc rc hannr-r calrsarc) ia ríscllr-rzi<.rrtr: anticil"ratu. rlon

contestata tn girrdizto, ovarcro conietnrirta all'csiro cli r-ur giLLelizìo, ov-r'ero hanno dato lr,rogr> acl una

concl'.i.rtrta tl nsarcirncrnto tiei clann<> r-r acl alrre s:rnzioni; r1 tcntzrtivo clì inflrierrznrc inclct>it:lmcnte il

pt()ccsso ciccisionale dclla staziorrr: ap;lallrrulc o tlj ottencre in[ormazir-;tti tiscrvate ai finr di

prt.rprio !,?1lltàggi(); il tbrrrirc, anchc pel neglìgenza, intirrmirzieini Lrlsc o fi.rr->rvtrruti srrscettitrrli cL

inl-luenzare lc clecisioni sull'csclusiotte, lrr sclczionr: o l'ag,grrrdicaziol-Ìe ovvcro I'omctrnre lc

intìrrmazioni dovute ai fni dcl corrctio svolginrc,nt.o dclla proccdr-rra cli selezionc);

- che Ìa p:'rrtecipazionc zrll:r gar:a irr oprgctt() non clete:r:trriÍì:r !r,la sirtrazione cli conflitto cli int('t'cssc ai

seiìsl clcll'arr. rl.2, c,-.rtrnra 2 cleÌ l).J.vo n.5012t)16, uoir cirr.crsamerrie li.sol.,'iirrle;

- c1i non csscrc srat() cotnvolto nella prepatazi,-rne ciclìa {loc.ritrrcntazir>uc tre-'cc:ssrtria alla proccdur:r c

l)crtilnl() di non a\rcr creat() aÌcurra <hstorsiortc, rlcll:r crrncorr.e nza;

- rii tror, c:isct(Ì sl.;ìii) sos,gcrtlo ail:r sunztorrc trrtcrclirtiva dt cr.ri all'arl.9, cornnra 2, lettcrir c) rlcl

elccrcl.r, legislrrrtt't.,8 gi,-rgrr,,20()1, n.2ll o aii;rlr.rur sanzionc chc conrpr,.rttl il c{ir-tcto cl-i corrtlarrc
<:,rn la lrr-rìrblica rrrÌrrrrrr.isrnrzion.', a,,'',r,'r:.*i iplovvc<ltrnt:rrri tntcrc{t:ttir.i 11j cLLi nil'ar:u<:<,ìol4 rlci

dccrr:r() ir:grslarivo 9 apr-ilc 2i)(1,S, n ,q1
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-clìnonprescntarenellaprclcedrtracligaraincorsocncgl.iaflidamerrrjdistrbappalti
documentazione c> clichiarazitlrri non vcrittcrc;

-chel,operatorecc()nonuc()n()nrisultaiscrirronelcascllarioinlormattcr':tcnut()prcssc)
l,osservatorio <letl,ANAO per avcr prescnrato farsc dichiarazionî ci farsa c1.c*r.cntazione *clle

proceclure cli gart e rrcgh aifìltrnrcnti di sr-rbappalr" 
,.-..^..,:..,.r^,.,,r^ rlallr

- chc l,operatore cco[()mlco t1ol1 risr-rlta ir.rrtt,, nel casellario informl.úco tclllrlo da'l'()sservzttc>rxr

clell';\NAf, per a\'ef preìsenl2t() íalsc dichiaraz-ieirri o falsa clocurtetrtaziorle ai lrni ciel rilascio

clell,nttestazione cli ,1unirfi.uri.r,-re, pcr tl pcriodo durant-c il cluale pcrclura f iscrizionc;

_ cri ntrn avcr viorar' rl diviero di inrcsrnzione firluciaria cli cui ail'articol0 17 <lerÌa legge 19 nt2trz'<t

1990' n.55. fl.,,esclrrsi.lne ira clurata rli ltn annrl clccorrtnte ciall'accertanrcnlo clcfinittvcl clclla

vicllaztoncevac()lllunclr,reclispclstaselar,it;lazic)ÎìcìnonèS|atarimossa);

- [ tu prc,pria condjziofle cli non assoggettabilit:ì aEli obbLighi cli assr"rnziont obtrligirtorie clt cui

:illa legge n.6819() (nrl caso cli corrcorrenle che occupa ncxr più cll i5 d-rpendetÌli oppLrrt ncl

casri cli cclll.crrrrcnte che occrtp,r cl:r l5 a 35 chpcncicnti qr-ralora non abbia c{lcltrt:rlo ttuovc

assurnzioni dc'po ii l8 ucnnaio 2()00)

OpPttre

- il t, propria oilcn1pcl:anza agli obtr[ghi cLi assrruzioni ohbllgat'or:ie tli cui rll'r lcggc n 68199

(nelcasocllc<>ncr;,rretr|cclrc()c.'cuPapiùdi35clrpenclerrti<;ppirre""..:.]].',1.c()nco|-,:enle
clrec-lccrrpacìal5e35c}rpcnderrriclreabbiacflctt,-ratoLlnantl()v'tàSslinzìclncdopr>Ll'1il
gcnrteit-l l()0(l) 

...r^.r.,rn.,i*inrr rl.,.i clagli ,"rrti('r)ir

- chc l,'pcralote economicrr che, pul essen<l0 slato virtinra clei reati pr:evisti e Puntll

317 e 62() clcl cocrrcc per]:rlc ngsrevatl ai scn."i clcil'nrrjcolo 7 clel c{ccreio-lcugc i3'5'199 I ' a'152'

convefrito, con modii-t c.itz.it>ttr, clalla leggc lz'7'l9g1, n'203' non risuhi av'er rlc'ni'tnciaro i iatti

ir',arrt'ririì grr"rcriziaria, rarr+r chc ri",r.rr.,r' i casi pr:e'isti ciall'artic<il' rl' prrir'. i:{)rnrtìtl' clclla legge

24 novemhre l9ttl, *,(rB9 (l .a ci.rc'*tarrza rli cr-ri ni p,i'ttt' peri.c{. clcve t:mcrg*:c clagli int'lizi a brrsc

qlclla r:ichiestrt cli rrrrvio a eirtdizirt [trlnrttlata nei conii'otrri' elell'irnputltto tlcll'atlno antecctlctrte tlla

pr-rbbhcazrone tlel Lra.t1. c c{cve esscl'cì cermttnicat*, Lrnilanì.,nlc allc ge'eralltà cltrl sr-rggr:tl. chc h:r

olllc$So l:l pr:eclctta tlctrLtrtcil-t, cìal pt.tlclrrart;r.: clella Rcptrblllica prtlceclcni,c all'.\N'\C, lii clr.ralc crrt"a

lapubblicazir.,neck:Llaeomtlllll:aztoncsr-rl.sitodcll'Osservatorio);

- che l,t:pcraiore cÌcofì{)fÌric,-, nott si lrora r:ispcttt-r acl r-tn altro Palt(ìcipzntc allil mcilcsir"na proccdtrr't

c' ali]clarnerlta, l1-r t.rrril situazi'rrc: t[ conrr-cl[. cli crLi nrl'arti,:c>lo 235g crtr] crclice ci'ilc. i. r-r*a

tlilalsiasi relitzionc. a0chc clì faltt;, se la struaziontr cli conlrollo o la rclazione comporlt chc l'':

offèrtc sono impttlalrLli acl Llll Lrlllcu ccrìtrt) r{ecisirln:rle;

- c' norr.{\rere c()rìltnessr; vr.luzi.tlt gt:rrvi, clcfì.irivarnentc accertilte' rispctto agll t>l:biighr relativi al

pag:*ì1eiìrr.) cleire Lrnprste c tassc r.r(-r,-,.iu Ìa iegisrazio'c ìtaiiurna o qtrclra trerr statr-r in cr'ri sr>'.

statrilitr ((ìost_rtr-risc,:rtìo gravi vir.,lazroni qr-Leilc che compcrrtano Lrn .)!.1}css{) paliamtìnto tlt impostir t:

tassc sr.ipet:i,.rre: ell'in-Lpotto cLi c,-ri al['',rltic''rlo 4S iris, comtni l c 2-L;ts dcl l)Piì 2q 9 t973' rl 6()?'

(--r.rsttrr-riscOil() vtt-:lirzi<;ni elciinidr'atrrcnr.c acccl:illfe i1r-rclle cf)nfeoLrt0 lll sc1'Ìl'cfìrc r'r ltri

:rrlrninis Lr,t li vt rlc;u Piir s<;guerr i ad itrrptLQlr:rztr:trc) ;

chi ilOn hir c,-rrnrncss,r vir>lazitrLri grarti, cletlnrl.ir'ittlrcn[c îcccfttttc, rispt{r" 'irzli 
oLrlrLrghi r:elar'rrial

prìgarncllrL) tlci c''nttrtrri 
'rc,,icleltzja[i, 

seconcl'l:r' lcgtslazrr-'rrc ilalirrlr* r-' <itlcutL clcll'Srat. irr cLri

s.rro starririLi í(..osrìtuisc0no gr-ar.i r.i<>laziorri in rrrarerra conu:ibr-rr.ìvri r: prc'rtlcnziair- tlrrclk: r'-st:tLi*t:

:r! r:rla.;cL. tir:r cirrcrrr'eLìr() rrrÌr(ì() (ri i:cg()[aritzì c,**:i1r*r-i'a ír)ì-. R(,j, r{r crri ali'arLicrl. s rlci ckrcrcit'



del lvlinistero del lavciro e delie poliuche se>ciali 30 gennaio 20 15, pubblicaro sulla ()azzctta

l-ifficrale n. 125 del 1" giugno 2015);

- di aver adempiuto all'inietno deila propria aziencla, agli obblighi di sicr.rtezza previsti dalla vigenre
nofmaíva;

di mantenere

, l'lN,'\lL (marricola n. regola con i
relativi versamenti

regolar:i posiziorir previdcnziali ed as.sicr-rrative presso l'INPS (rnauicola n,

e

) e cii esserc in

di apphcare il Cf-NL del settorc

i

- cli impegnarsi, aì scnsi clell'art . 2, c. 3 del DPR 16,+.2013, n.62, n tar rispettare ai propr:i tlipendenti
gli obblighi clt condt>lta prer.isti dal codtce <li comportamento per'ì dipendcnti pubtrlìci;

- di essere infortnato, ai scnsi e per gÌi eifetti di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 196103, chc idati
perst-inali raccolti saranrro ftatlirLi, anche con súumerìti infrrrmalict, csclusivamente nell'ambiro clel

pr:oceclimcnto per il quale la prcselìte dichiarazionc vicne rcsa;

- che I'i.llficio cleil'r\gcnzia dcllc: l',nrare territoriahncnte colnpetente presso i1 c|-raie si è iscrittr ò il
segurÌflle:

- cli atrtr>tizz.are la trasmissione cit evr-:ntuali comunicazioni incrcnti la prcsentr: procedrrra, di
qr-Lalunqr-re natliril, pl:esso i segr"rcnú re:capiu: PtiC

_c{i eleggere clomìcilro al seguenre incll:izzcr

- di rnrpegnarsì;rtl osscrvare I'obbiigo di rtacciabrLità clei t-lussi {rnanziarr dr cLri alla tegge 1.1 agosro
It)10, n. 13ó c ss. mnr. ii., a pena di nullitàassoluta delcortrrartr).;

- ri senst cicll'art.53, c. l6 ter rlel I). Lgs n. 165101 c s.rn.i. conre inrrodotto clall'arr. I cicLla I..

19012Ù12 c{i non av.er nsslrntr> alle proptie clipcndenze pr:rsonzrlc grà, clipenclente clella staziorre

appaltantc clie abbia escrcirato potcri rruroritalivi <l ncgoziali pcr cont() clella stazionc appalrantc
meclcsima nei rrc anni antccede lld la c{:rta c{j ptrbbl,iczlziorre dclla girra.

- d"l impeg-narsi a comtrnic,rt'Lì l,ctìlpcsttvttnertlc ogni variazir>nc dei cLati fonciantentali chc rigrlardano
1a rlitra e cioò ragione sr,rciale, iadirtz.zo clella scclc, cventrr.ale ccssazir;ne dr zrttivirà ecc.

- tli cssere inioi'mato, ai sensi c per gli clfcrri di cui all'art. 13 tlcl t).t-gs.196ll)3, chc iclati pcrs,;nalì
raccolti sar.a,n11{.) tratt:ir_i, anche con strurn(ìr-ìtj informatici, escltrsirramcnre nell'arntrrro clel

pri:tcedittrent<.r per il t1r-iale la prrìsentc cltclunlazic,nc vic:nc t'esiL;

- cl.i ,rvct plrcsr, cogniziorrt, cler lLroghi c rlcglr itnptantr og,gctt.) dclla ;-rrcstazionc; rii coîx)ticcrc tr-rttc le

circ,.rsfitnze gcneraii c particolari cire p,rssonr-' inFluire sull'anclarlento clci ser:r'izi asst>ciati e srrlln

dcterrninazi<-rnc clei prcz.z,i c: dc:r partL conrrattlrrli;
- tli ritctier,: le concLizionr gener:ali c p:irtrcolîri pr()spctt-?-rtc tali cla conscnrrre l'o[[erra;
- di voler subappallare parte dei conrrauo a terzi (Si) (No)

In caso afferrnativo

- l] el.,ncitrc lc r>res[aziotri. o 1ar.'ot":rzioni c:hc si trrt.euclc subappaltatc e la rclad'r ciuota (cspr:i:ssa

ln Dercrìn llralc) s LiLl'iLnp<; r: t O cort lra ttua le (_

tr,uogo e clata F-irma



Allegato B Modulo dichiarazione Patlo di lntegrità

AGATI'.
CUP: D47}jr22003240004' - CIG: 95L9770A87

Irnport<; Lavori

lmporro oneri cli tìcurezza inch-rsi nei lavoti

lmpotto lavori a base d'asta

ocCE'fTo: PROCEDURA NaCOzIA.t'A TRAMITE |VIEPA, AI SENSI DELL'ART' l, COMMA 2,

LEI'T. B) DEL peCnffO-LECGE 16 LUALIg 2020, N' ?6 CONyERTITO CON LEGCE N' 120

DELL,ll SE"TTEMBRE 2020, C()ME vtootrtcnTo CoN DECRET0 LtiCCE N' 77/2a21, CoN-

VERTITO CON LECGE N. 10812021 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI Df ..RIFACIMENTO

MANTO STRADALE DI VIA ROMAGNOSI TRATTO \rIA PINNONE - VIA MIAz'Z.ARELLA

Al Comune di l'loridia
Via IV Novembre n.79
s6oL4 FLORIDIA (SR)

€, 52.143,67

€2. ,()

€ 49.919,38

lì:

a,, -.:)

,! '-

.,l1 I

1:) a,

l, a ::1

. | 1':

i) ,

:1', ! ,
.! .

t...),,

').,41

i,' C)pera rore cc()llc)11'ìlco

Il Comune di Fforidia

Rappresentanre I.,egale

Seclc Legale

Cod. fisc./P. I.\'.1

PATTO DI INTEGRITA'

I'RA

PR.EMESSA

VISTO i',art. l, comma [7, ciella legge (r llercmbte 20 12' n' 190 (Disposiziorri pet la. prevenzione c la rc-

1rr*s$irrrc tre.1a c<:r'uzi.ue'e crert,rtiegarirà n.lù, purrrruca'urnr.irrisr*azirrne) i1 qrrrlc clisportc clre <{lc strt'

zrrrti .a;:'nrtirrrri 

'.ss'rr{) 
pfcvederrr ,,"gri n,:r,iri, t',,lncri cri È,nffr () letrrr,": rl'irr'itr chc il rrnr,'trto rispctirt clrl-

[c clnrrs.lc c()llrerrrrfs rrci prtir'c'l]r cìr lrgnlitir,.,,',*i lrnrti cli intceritit c's(irtriscc cirrtslr cli cscltrsi'xtc clalltt

t/

Wf,' il r)rrn. Nazi.irale .\rrric<;rtrrzi<ttre (P.\i '\')' iìl'!['ru']\'ar(] tlnll''\rrr.riti Nazi,rrtrtlc '\rtli

corrlrzio*o c'rr crclibel ^ 
n. 12lz015. chc t-rn 1rr".i.ir,r c.lrc {..l.c pr-rrrrrricrrt'ur*nrinisrr:1zrr)*i (' l.' rrirzrr)rri

nFi.t:rlranri, in ailrrirziOtre rlcll'al't. l, ctlttrtttlt 17' cl*llrt lc.t"qc rl'tt)il/:tlll' tlr res,,la' lrrcclispt'rrUott.' *tl

túihyz^n<tpr-()r(l<:()lli rìì lc$lrti 0 palli rli irrrcgrità pe| I'a[iiciamenlo cli citl'ìlmesse;



Allegato I Modulo dichiarazione patto di Integrità

A tal ltne, le pubblichi: ammnisttazioni inseriscono ncgli avvisi, nei bandi cli gara e ncllc lertere tj'invito la
clausola di salvaguard.ia chi: tl mancato rispetto del protocollo cli legalità ,, <'li,l putt., ti integtità. 11à ltrogo
all'esclusiont: claila gara e alla risoir-rzione del contratto)>;
VISTO il i)ecreto del Presidcnte della RcpLrbblica dcl 16 aprile 2()1.3,o.62 conil qualc eì sta!o emanaro il
Regolamento recante codice di comportamenro dei clipendenti pubblici;
VISTA la dcliberazione di (l.N{. n, 101 del 2015, rnediaute la quale l'b,nre ha applovaro un pt'pr-io codicc,
di compottamento che intr:gra e specifica il coclice rli cornportamcnto g.n"rol. approvaÍ() con il.p.R.
62/2013
VISTA la deliberazione t1i (1.NL n.148 clel24/nl2A22 che, a seguit-o c{ell'enrrata 1r vigor.e rlel '*ov.cotltrarto funzioni locali2019 1202t ha approvaio il codice dr comportamerr() per ichpentleuri degli E,nri
Locali;
VISTO r-1 lriano'Iricnnale per la prevenzione delLa cornrzione ( P.'I'.P.(..) 2A21 /2023, appr()v,rro c()n
Deliberra detla Cì.NI., n. 58 del 3l/ffi/2A21, pubtrlica.to sul siro isdruzionale clell'l,.Lrte:

s[ CONVIENE QUAN'rO SEGTJE

.,\rlicok: 1

"Obbtighi clclie parti,:

Il preserrtc patto di integrità stabilisce la formale obbligazione del sotroscrittore che, ai fini ctel-
lrafficlamento deli'appalto in oggetto, si impegna:

llcccftiÌltÌ ,r tichietltlre sL)utt'rÌe cli clt:uaro o ritralsiasi ,.tllr:a lic,rrrrJ'rc1s2, \ Jlìflrgsr111 11 ltcltf]ci,, si;r cli

tli clis trrlcel.ir r: la rel i.r I i r-a Lì( ) Ì:f ctt?r (ÌsL:c tr./.io J i c,
rr scgttal:rrr: aÌl',\mn-rinisfliLzionc clr.ralsirrsi totltitti\.r) tli ntrbatir-a, u-rcqgiar:it1 ,.r t{ist6r.silrrc nellc fzrsi

ogni itlrcl't::;salo L) rlilclctlc: ,, cli clritrtrqrLe pussn infllrcltza;'r- lc tlccrsioni rt,latiltr ail';rpgrrrlr<., irr.ggr:1.
IoI

applJto:
-' :rcl ilìli)r!-llrllc ruLt() tl Icrs,-,tlnlc tli r-:rri st lt'rirlc.lrl prcsrìr'ut lì:ttt.,) (lt iilt{:gt:ltà c rlrqli t,lrlilrglri trr t:s-

sii c:Oni-tntLrj;

rr visilarc ar't-ttrcltt qlr inrpcgrri sopla inr-licati siano osscrr:rri cl:r rrrtri r r:,rlizrlrlr.îr*rr.i e clrpcrrtic*ri
n.cii't:scr:crzio rici <'r'lrr;ti ri l, -,t'r> 2i.a.,n, t.,t,

c()11.)scLì!tzrì [)ct clt]ílllti) utl.icnr: zril'r.;qgr'tg() ck:l_l'rrltPaltr;,

cii nrtrt itr r:r cÒJìclilsi, c(.)nlt.alli cli laVl)t0 stritor.e{urlrlr.r (i :tLrfr)ítr)il1() e , c()rìlLtrì(lLr<:, cit rrOrt 1\ ijr afrl
bLLili.' tncalii ltt atl cr tlilrenclcrtti clcll',\rnrr-rinisflaziorrer chc h:rrrrro cst:Lcit:rro p()rcri :ìur(.)l"ir:rri'r t.,
ncgr)zialL [)L:l'cr)rll(] clcli',\rnmrnistrazior,c nci Ir>ni corrfrorrri, lrc'r'rl tlicnrri() srrcr.cssi\.,;rllir ct:ss:t
ztortt: r-lcl lilpl)irr[{). Il sirftosclifrrtrt'tlir:liirri::r:ilrlcsì cli esscrc c,.rns.rper-,r1e cilc, rÌrr:r[()tiL ct-r-rct.r,;rr l:r
plct.lc lta sìfr-rezirrttc, de tci'trrincr'ì lr rrLiìlirìr rlel c.)r'ir.i:iÌtl{) c rl ilir icrr, rìi .()r.tiìt;ì1-r,c c(}il

l( l)('tL.rì)ltj (',ì :rr.t'ul;rlt itì i srìcurtLrrrc tk'll'llilì,l,ltÌì('lli,, tllr,gtr.lit,,.
'- î tltrllirrtrtlt,, iti i-rri dl:ll'ir;lpiic:rzit:rrc.icli'aLr. I, <:'rnrnt:l i), l(ìtr(ì1.:ì t) . cicll'ri1.l rlclla lergg.

il,,:rrrr, cr>ir i ililrr:rrtllrrrr tk.ìl'\irrrrrinjstrrtzirrrre t_ìi.lilf:lti ell;r i;-iLtt,r,u i,rrtt tÌr-.1 l)1.{}r-r(.r-litìlcni()



venzione della cor'-rzione previste net p.T.p.c. e gh obblighi cli pubblicaziane clei docr'rmenti, attL e infor-

mazír>rúafferenri la procedura in oggetto inseriu nel P'T"I"f'

Allegato B Modulo dichiarazione Palto di tntegrità

Articolo 2

"sanzioni aPPlicabili"

.\rtìcolo 3

"Efficacia del patto dtintegrità"

lr conrenr_rr, cler parto <Jr i*tegrità e re rclad'c sa*zi.ni fesreranllo in vigore sino alla c.tnplctir esecuzione

clel coulralto r--r ---''-1"^*'- ^n.1e fn. c' sostanzinlc e pat-
il presente pattO do!.rà essefeì ricÌri:rmato clal cc>ntrattt>' onde form:rtnc pafte t[tt:gfaor

LlzlL

Il sottoscrittore, sifl d,txa, accerta che ner caso cli mancaro rispett' dcgli rnrpegri anticorrttzlorìe asslltltl

con ra sottoscrizione crer prcsenre patto crr integrit:ì, cc)mìrlr{ìue accertaro crall'Ammrnistrazione, poúanno

essete appliclrtc le segr:enri sanzioni:

esclusic'trc clalla prtlcecltr ta di a fftclanìento ;

escussionc clella cauzit'ne di validrtà clell'offerta;

risoluzione del ct-iuuttt<:;

escussiclrredit.auziorreclefiniúvaclibrroriaesecuzionedelcor}[atto;
esclrrsionc, pcr i rrc nnni lltcccso-tu'i, rlull* pnrtccítrrazione a procedr'ue c{i nfftttilYlcnto di lavori e di

accprisizir>ne cli beni e retvizi inderte clall"'\mminisrrazione;

rer;r.rrr,;alrililitlrcrclarrrrr)afrccai()all,,\nrm-irristrtrzi<lnetlac]altrrtlpet:atrtriec(:'|]f}n1icl.')

I

I

.j

-a

'l,i.i I
,:t .:

,-- l;
.j'.}

:t1,

. . j.:, 
I

i ir. 'J

t>t
7'. ));. .

,.:.'..,j

I l, a.

,\rlicolo 4

"Esclusione clalla Procedura"

I.,iì mancat2ì c()nsegfia clel ptrttO cl'intccrità dcbitamcnte sottosclilto comporter"ì I'esclusiotre clalla procec{ti

ra cl'appalt<>

,\rticolo 5

"Arrtotità competente in caso di controvetsie"

()gr-ri ct,'rrrt,\,ersi:r r:el*rir.r all'irrtc'rprcrrazic:rre ecl all'eseclrzi''c cleì patto cl't^tegrirà fra '\t"*nrinistraziorre/

stazione,applririrutc e gri *per.ur,.rr,.",r,,,r,r.,,ai e tra gli stessi sarzì risr>lta cl:rlr'r\r-rrOritrì (ìincli'zirlia cotì-rpeten

tt:

Luogo e data
Per ,\cccltazionc

I1 Legale raPPtescntante

Ii sottoscrilt'r:e diclriara c1i rrver preso visir>nc c c[í accc[txrc espress2ì!.1e1Ìle la pLernessa e lc clausolc cli cr-rt

^gli 
irr.tr. nl.t. I - ilL,L,rrgiri.ì"llc prtrti, z Sn*'ioni applica,ili' - 'i L:fi-ìe"Lcia del l)attr> c1'l'regr:iti' - -f ll

sclr_rsir>ne cìaut procctllr. , 5 - \rrrorirà cc)nlpetcote in c,is(., cli cr:rirtr.,r:cLsic '

Luogo e clata ll L'egale Rappresetrtartte
\l





Albgato C Modulo dichiarazione Protocolb di Legalità

lmporto [,avort

Importo oneri cfu sicurezza inclusì nci Ìavori

Importo lavori a base cl'asta

Al Comune di l'loridia
Via IV Novembre n.79
96014 FLORIDIA (SR)

€ 52.1,43,61

€. 2.22'1.29

€ 49.919,38

OGGET'TO: PROCE,DURA NEGOZINTATRAMITE MEPA' AI SENSI DELUAKT' I' COMMA 2'

r.ETT. B) DEL DRCRETO-LEGGE 16 LUGLIO 2A2A, N' 76 CONVERTITO CON LEGGE N' 120

DELL'I1 SETTEMBRE 2020, COME MODIFICATO CON DECRETO LEGCE N' 7712021' CON'

VE,KIITOCoNLEGGEN'i08/202iPERL'AFFIDAMENTODEII.AV0RIDI..RIFACIMENTO
MANTO STRADALE DI VIA ROMAGNOSI TRATTO VIA PINNONE - VTA MAZZARELLA

AGATI",
CUP: D4?H220A3240A04' - CIG: 951977A487 '

,.:

I

I

()

'i -'

'I aì

.::. : :

' ;, .1.

::l -. ì

't .: )
. : ia- )

Dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità "Accordo guadro carlo Alberto

Daila Ghiesa,, stipurato ir 12 rugrio zoos fra ra RJgione siciriana, ir Ministero dell'lnter'

no, le prefetture Ài;l*à1", I'Aitorità di vigilanza sui lavori pubblici, l'lNpg e l'lNAlL

(circolare g"*"""oré iàgionafe LL.PP. n. 593 del 31 gennaio 2006)

_l-- sotto$crrtl
nat- a

lProv. ) i]\ 
-,*lla Yiaf Ptzzzaf (,onltadl

("clclcc hscalc

' DEC
c-man

reoapito telcfonico

e residcnlc in (l)r:ov 

- 

)

ir.rqLraiitàrlititolrrrc/legalelapprcsentarrte,/ciirettclrtltectricrlecc.[irrtelrlirìCÌtrrecprecrsarelacaricaI

rlell' operalore ccolrornir:o <lcno rninatr>

i)ar:tittr l.\1,\

t1.
Y t't f ? taz. t z f (-on ua ti','-

t1



Allegato C Modukr dichiarazione Protocolkr di Legalità

intendendo partecipnre alla proceclura neg()ziata per l'appalto dei lavori in oggetro, consapevolc clclle r:e-

spor:sabilità e clelle sanzioni penali previste clall'art.7ó, clci D.lìR. 28 drcembre 2000, n. 445 per false arre
stazioni e clichiarazioni mendaci, ai firu della partecipazione alla gara

Si obbliga esptessarnente, nel caso di aggiudicazione

a c<;murricatc, rarnite il RLjq qualer tirolare dell'r-rfficio di d,irezione lavori, alla stazione appaltantc ercl

all'()sservaLtrr:io regionalc lavod pribbLct, lo stato di avtnzarnento dei lavori, I'oggerto, l'irnprtrto e la
rirolarirà dei corttratti di suirappalto c dcrivati, quali il rrolo e le fornjture, nonché ler nrc>dalirà cli scclta
clei conffaenti e il numero e le qualihche dei layorator.i da occr.rparc;
a segnalare alla slztzionc appaltante qualsiasi tentalrvo di rurbauva, irregolarità r.> distorsione nelle fasi
di svolgimcnro del1a garaef ct dutartle l'cseclrzionc del contratto, cia parte di ogni intcressalo o aclcler-
tt-r <-r di chiuncyr,Le pr-rss:r influenza.re ie clecisionì reladve alla gara in ougetto;
a ccrllaboratc con lc iorzc dt poltzia, clenunciando ogm tentativo di cstorsione, intirnidilzir>nr: o concli.
zi<>tramcnto di rlalur:r critninalc (tichiesrc t{i tangcnti, pr:essit>ni peltttclilizzarc I'assunzi,-rne di per"-<>

ttalc tt l'affidam<:nto cli sr:bappalti a cletcrminatc imprcse, danncguiarrrenti/tirrti di lrcni personali o in
cantiere etc);
a insc:rire ieir:nrichcr ciausole ncl c()ntr.rtti cli sLrba;rpaltr-l, nolo" c()ttirro elc. ecl è cor:Lsapevr>le che, in
caso c()ntJario, le cvcntrLall itttL<>rizzazirini non satanno conccssaì.

Dichiara espressamente ed in modo solenne

clì norr trovarsi in sil.r.Lazioni c{i controilo o clì collegarnento (fbrnrrrie c/o st-rstanziale) con altri con-
c()trenli e cltc notr si è accolrlrrlo e non si accorcienì c<ln altri pal:teclpa11ú trlla gare;
che nr-:n srrbappalterà lavorazioni cli alctrn tipo ad altre irrrpreseì partccipa.lrtr allzr gara in firrrna srn
gola r-rd tissrlciatrt - c:cl è consapcvole chc, trr caso corìLrario, tali srrlrappahi non saranno ar-Ltr;1177xg1;

chc ì'oitcrta è itrrpr:ontata a sctietà, inrcgdtà, irrc[pencicnza e scÉ]rctL:zza, rr st irnpcgna e confol:mare ii
Proprio c()mp()ItÍrnlent<; ai pnncipi di lealtzì, tlirsparenza e .rlrtcttez.z.a; c che non si è accordato e noll
si irccorde rà con irltri pattccipanú alla gara per lirnitare ocì cltrclete il alcun rrroclo la c()r1c{}rrcnza;
che uel caso cli aggirrtlicazit:ne si olrbliga espressamentc a sc5fl'ralal:c ali:r stazione appaltanie qr-ralsiasi
te11tlÌtir-() tlt nrll:ativa, irregolarì.tà ri c[storsirrne nella fasi di svolgimento cierlla gara c/o durantc
I'esecr-Lzione dcl conlrarto, cìa parlc di ognr interc:ssato o adcletto o cLr chir-rr:rque possrÌ irrt-h-rcnz:rr:c lc
c{t:cisir rnr rc[tlivc 

'rl].r ir:rr:r in oggctto;
cli clbbligltrsi a c<.,llzrl>orar(Ì c()t1 lc [orsc cli polizi:.r, de:nrrncianclt> i>gni icntativo cL erstorsionc, inttnric]a
ziotrc r> concLzionarncntr> cli nzltur.:r cti-rriìnaìe (r:ichieste <li Iangrrril,;rressi<,nr p(ìr trrclirizzare
l'assr-rttzionc cli pelsernalc o l'afftcl:rn-,e:nlo d.r sLrtrappalti a rlcierrrninatc inrprcsc, tìanncggiarncrìti/ [Lrrt1

cii bi:ni perrsonah o in crlnlicrr:. etr:),
Dichiara, altresi, esprcssamente cti esselc consa;rcn;lc che le srrpc;riori obbligazioni e diclrrrrrazir-rnr
sottt' c:onclizioni riicvanri pel l:r prartccipazitxre allu gar:L sicché, t1-ralc-,ra la slazion,,: a1t1:alr.aLrrr ..ìccclti,

trcl crtlso clel proeeclirnento di gurt, unn situzrzir>nc cli cr>lieganreflto r^(),Sranzialc, altrrrr.erso irrrlizi {Ìr:a-
vi, precLsi e concorciant-r. i'imprr-:sa verrà csch-rsa.

l.,,t. rÈ, t e cl:r tr .

I'rmllr,, rr I;irtnrr I.eqerbile

\.11, :iL,rljr+l4 rl-rt rlr1111:1,titlL t-tqurLur11l1.1Llìr1, !rt s-1 lqrq 111 y{1ci11ri



Alhgnto D

lmPorto Lavon

:, Irnportrl oneri di sicurezza inclusi nei ìavoli

.i Importo lavori a base d'asta

Al Cornune di Floridia
Via IV Novembre n.79
g6aÉ FLORIDIA (sR)

{. 52-143,67

Offerta Economica

OGGll-l-1,o: PRO(-til)Utu\ Nf:.Cì()7.tA't'A 
't'RAMffl-l r"-lftPA, AI SiìNSt Dlil'l,'i\iì'i" l' (l()Mllr\ 2'

j,lit-Í.'B)DF-L,DL,CRtr,fO.1,l.i(ìct11ó|,{jCI,IO2020,bl'7óCoNVIIR-t'11'oCONI,}iCì{18N.120
l)'il.t.'11 sl-,-,1-l'tr1.{RR}1 2020, coM'i tuIODIITi{'AI'O CON DltcRFL'fo Llr-'G(;E N' 71/2t}21',

coNVEK'''O CON l.F,GGt: N. nsl2a21 PI,R l,'Ar'FIDAtr'{t";N'1'o DFll l'AVOIìl D'

..RIFACIMENTO MANTO STRADALE DI VIA ROMAGNOSI TRATTO VIA PINNONE - \rtA

M^AZ;7.AP.ELLA AGATI''.
CUP: D4?H 22A$240{JA4' - CIG: 951977 t) AB7 "

t.: ?,9

€ 49,919,38

ll sottoscntto ,. *

.tìt :. '-;

., rl I

'' '1,

1':'|'

) r,

(cr.tXnorne, no'ne c datrt di wsciîa)

residcnte tn --- .-

con riferirnento ai layori in oggetto, il cui impofto Posto a base dt gara è di € 49'919'38

OFFRE

lrrr r:ibasso percentr:alc (espresso in cifre ed in lette'c) sr-rlf irrrp'rto POst, a L:ase di gara' cot{ìc scltue:

in cilre

in lettere

DICI{IARA

che i ccrsti clclla rvra.nr:clopcra s()ilo pan ad € *---
che i costi clella sicure zz'd c.rJ- "aziendall' (diversi cla cprclli raPPrcscrltrlti clat "costi ilrr irller{'clcnza"

che, nel c*so cii specle, son<> stafi comp*rari .li,rirrt*,\ppart^r-rt., p.Àl'l ^;r.f() 
c.r,) crrc !''rfcrcrrrc rt.v*a

sostertef c per garantu'e lc prestazi();i contralrtlali $ofl(l pari ad

DTCHIAIT,A. ALTRESÌ

c'e la prescl.rtc oiteaa è irre''*rbile err irnpcgrradva sino ar rg0o (ccnt()trantesimo) giornr' succcssiYo al

r*r,r',jn" trlrilrro pcr la ptcscntirzionc della stessl;

che la prescl.rfc of.f",ro non srl.à in alcrrn nrodr.r vinccil'Ànte per la sfazionc xppaltantc chr: si risetva

c()nìLrilcluc 1n 1.'21;o1riì ,ti ìr.r. pr,tectlerc tll'aiÍtclltttrtrrl. dci ser'izto cli cr-r-i all'appalro i' oqgctlo'

l;ir:ma ---.- ,

L.uogr>, data 
-,-

Allcgata fotocopia docurnetrto cli iclentità




