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Spett.le
Operatore Economico

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIAfA SENZA BANDO TRAMITE MEPA AI SENSI DELL,ART. 1,

coMMA 2, LETT. B) DEL DECRETO-LEGGE t 6 LUGLIO 2020, N. 76 CONVERTITO CON LEGGE N.

120 DELL'1l SETTEMBRE 2020, COME MODIFICATO CON DECRETO LEGGE N. 771202T,

CONVERTITO CON LEGGE N. 108/2021 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI ALLA
..RIGENERAZIONE I.]RBANA DI TJNA PARTE DEL PARCO URBANO DEL COMUNB DI
FLORIDIA''.
CUP: D41820000790001 - CIG: 9568866E03

LETTERA-DISCPLINARE DI GARA

Vista la propria Determinazione n. 43711647 de|2811212022 unitarnente al Responsabile Unico del

Procedimento, mediante la quale si è proceduto all'approvazione della lettera-disciplinare diretta

agli operatori economici, selezionati tramite sorteggio, da invitare alla procedutanegozíata, ai sensi

dell'art. 1, comma 2,lett. b) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con legge n. 120

dell'll settembre 2020, come modificato con decreto legge n.7712021, convertito con legge n.

10812021.

INVITA

codesto spettabile operatore economico, fermi restando i requisiti di ammissibilità, a partecipare alla

procedura negoziafa in oggetto presentando apposita offerta secondo quanto più oltre specificato,

intendendosi, con l'awenuta partecipazione, pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità,

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

condizioni che seguono.

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

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

svolgimento della procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima.

Uaffidamento avverrà mediante procedura negoziata, ai sensi dell'articolo 1 comma 2Iettera b) del

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

con decreto legge n.7712021, convertito con legge n. 10812021, con aggrudicazione sulla base del

prezzo più basso, secondo le modalità illustrate nella presente lettera-disciplinare.

1. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO A BASE DI GARA

La presente lettera-disciplinare di gara contiene le norme relative alle modalità di partecipazione

alla- procedura negoziata indetta dal Comune di Floridia, alle modalità di compilazione e

presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a coffedo della stessa e alla procedura di

aggiudicazione, nonché le altre ulteriori informazioni relative alla garc avente ad oggetto
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l'affidamento dei lavori di "RIGENERAZIONE URBANA DI UNA PARTE DEL PARCO

URBANO DEL COMUNE DI FLORIDIA", come meglio specificato nellapresente lettera.

Loaffidamento in oggetto disposto con la citata determina a contrarre n. 43711647 del
28/1212022, awerrà mediante procedura negoziata sul portale MEPA, utilizzando il criterio
del prezzo più basso awalendosi dell'esclusione automatica delle offerte che presentano una

percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo
97, commi 21 2-bis e 2-tero del decreto legislativo n. 50 del 20160 anche qualora il numero delle

offerte ammesse sia pari a cinque.

In caso di un numero di offerte valide inferiori a 5, non si procederà all'esclusione automatica,
fermo restando la facoltà del RUP di valutare la congruità delle offerte ritenute anormalmente
basse, secondo le modalità indicate dall'articolo 97 del Codice.

L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto, ammonta ad Euro 1.854'838,64

così suddiviso:

a) Euro 1.835.737 r82 (importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta);

b) Euro 19.100,82 (costi per la sictrezza non soggetti a ribasso);

Il corrispettivo è determinato: a misura

I1 Progetto si compone delle seguenti lavorazioni:

Lavorazioni, categorie corrispondenti e

classifica suddivise: (D.P.R. 207 12010)

Importo o//o Qualifi cazione obbligatoria Prevalente-
Scorporabile

SI/NO

Subappaltabile
SI/NO

Opere Stradali e relative opere
complementari

oG3 III c 1.029.871,14 55,52oh SI Prevalente SI
max 507o

Edihci civili oGl III € 516.103,61 27,82yo SI
Categoria scorporabile a

qualifi cazione obbligatoria,
maggioredel l0%edi

1 50.000 euro. Se I'offerente
è privo della relativa

qualifircazione è possibile
qualificarsi in detta categoria
tramite awalimento o R.Î1.

(subappalto qualificante)

SI SI

Impianti di pubblica
illuminazione

oG10 I € 154.858,48 8,35o SI
Categoria scorporabile a

qualificazione obbligatoria,
maggiore di 150.000 euro.

Se l'offerente è privo della
relativa qualificazione è

possibile qualificarsi in detta
categoria tramite

avvalimento o R.T.l.
(subappalto qualificante)

SI SI

Verde e arredo urbano os24 I € 154.005,41 8,30yo SI
Categoria a qualifi cazione
obbligatoria, maggiore di

150.000 euro. Se I'offerente
è privo della relativa

qualificazione è possibile
qualificarsi in detta categoria
tramite avvalimento o R.Î1.

(subappalto qualifi cante)

SI SI

TOTALE € 1.854.838,64 100%
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CarrcOnrA PREVALENTB OG3 - CT,ASS. III

2. STAZIONE APPAAANTE E RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

2.1 COMI.]NB DI FLORIDIA
c.F. 80000870891 - P.I. 00194980892
Via IV Novembre n. 79, Floridia (SR)

Tel. 0931 I 920 I 11 (centralino)
pec: protocollo@pec.comune.fl oridia.sr.it

2.2 ll Responsabile Unico del procedimento (ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 5012016 e s.m'i. e
D.P.R. n. 20712010) è L Ing. Donato Aparo, Responsabile del III Settore Urbanistica.

2.3 La durata dei lavori comunque è fissata in 240 giorni'

2.4 Llappalto è finanziato per € 2.418.943,68 ai sensi del DPCM 210112021 e del successivo

Decreto del Ministero dell'Interno del 0210412021, giusto allegato 3 del suddetto Decreto

(somma frnanzialadall'Unione Europea - Next Generation EU, nell'ambito del P.N.R.R.).

2.5 1lpagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto

dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e s.m.i... e sscondo le modalità riportate

nel Capitolato Speciale d'Appalto e comunque sempre legato al frnanziamento dei lavori

dell'O.P.. 11 contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui

all'articolo 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

2.6 La documentazione di gara comprende:

a) Progetto dei Lavori digitalizzato visionabile presso il link dedicato;

b) Lettera/Disciplinare di gara e relativa modulistica;

c) Patto di integrità;

d) Protocollo di legalità.

e) DGUE aggiomato e attuahzzato.

La documentazione dr garaè visionabile presso l'ufficio Lavori Pubblici sito in via IV Novembre n.

77, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00, previo appuntamento

telefonico al numero 09311920237. Il legale rappresentante dell'operatore economico, o un soggetto

delegato, potrà prendere visione della suddetta documentazione.

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

3. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Sono ammessi alla garu i soggetti di cui all'articolo 45 del Codice, in possesso dei requisiti

prescritti dai successivi punti 4 e 5.

La procedura è riservata ai soli operatori economici selezionati dall'elenco degli operatori

economici per I'affidamento di lavori mediante procedura negoziata.
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4. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

4.l nneuIsITI DI oRDINE GENERALE

Sono ammessi alla gara esclusivamente gli operatori economici selezionati tramite sorteggio,

per i quali non sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Protocollo di legalità e nel Patto di

integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, commalT dellaL.6
novembre 2012,n. 190 e dell'articolo 83 bis del Decreto Legislativo 159/20II.

5. REQUISITI DI
ORGANIZZATIVA

IDONEITA PROFESSIONALE E CAPACITA TECNICO-

5.1 REeuISrrI DI lnoNtlrÀ
Possono partecipare alla procedura negoziata solo i soggetti invitati in possesso dei seguenti

requisiti di idoneità professionale:

L'operatore economico deve essere in possesso di Attestazione, rilasciata da società organismo di
attestazione (SOA) regolarmente autorrzzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi

dell'artt.84 dei Codice JOt aet Regolamento, la qualifrcazione in categoria e classifica richiesta per

i lavori da assumere.

Categoria prevalente: OG3, Cl. ilI

Per le altre categorie scorporabili di cui si compongono i lavori (OGl III cl. - OG10 I cl. - OS 24

I cl.) si attenzioni la tabella riportata all'articolo 1.

In caso di Awalimento, R.T.I. o subappalto tutte gli operatori economici devono essere

obbligatoriamente iscritti al MEPA.

6. INFORMAZIOI{I COMPLEMENTARI E PRESCRIZIONI CONTRATTUALI

6.1 MOUIITÀ DI VERIF,ICADET REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

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

richieste agli Enti Certificatori.

6.2 SOPRALLUOGO
Produrre dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale si attesti di essersi recato sul posto

dove debbono eseguirsi le prestazioni e di aver preso di aver preso cognizione dei luoghi e degli

impianti oggetto della prestazione; di conoscere tutte le circostanze geterali e particolari che

possono influire sull'andamento dei sewizi associati e sulla determinazione dei prezzi e dei patti

contrattuali (Allegato A);

6.3 CnnnTMENTI
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Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla gara in oggetto dovranno essere formulate amezzo

portale MEPA entro il termine del26/01/2023.
I chiarimenti della Stazione Appaltante costituiscono interpretazione autentica della Lettera'

Disciplinare di gara, e sono pubblicati almeno 5 giomi prima della scadenza del termine fissato per

la presentazione delle offerte.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

6.4 Mou.q,LITÀ DI pRESENTAZIoNE DELLA DocUMENTAZIoNE

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di

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

sottoscrizione del dichiarante;
2. possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va

allegata copia conforme all'originale della relativa procura;

3. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione,

singoli, raggruppati, consorziati, ognuno per quanto di propria competenza.

Le dichiarazioni sono redatte sui modelli "Domanda di partecipazione" ed ooAllegato A"
predisposti e messi a disposizione dalla stazione appaltante, che il concorrente è tenuto ad adeguare

in relazione alle proprie condizioni specifiche.
Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti e/o integrazioni

da parte della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'articolo 83, comma 9 del

Codice.
Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai

sensi dell'articolo 83, comma 9, del Codice, di completare o fomire chiarimenti in ordine al

contenuto delle dichiarazioni e dei documenti presentati, costituisce causa di esclusione.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

7. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante ed operatori

economici verranno effettuate in via esclusiva attraverso il portale MEPA. Eventuali modifiche

delf indirizzo PEC o problemi temporanei nell'ulllizzo di tali forme di comunicazione, dovranno

essere tempestivamente segnalate all'uffrcio Gare, diversamente, I'amministrazione declina ogni

responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti di lavorazioni che intende subappaltare o concedere

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

è vietato.

9. ULTERIORI INFORMAZIONI

Comune di Floridia C.F. 80000870891 P.I. 00194980892
Uffi cio Tecnic o Tel. 0931 1920237
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Si procederà all'aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta

congrua e conveniente ai sensi dell'articolo 97 del Codice'
È in ogni caso facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara

qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, o se

aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.
L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nella Lettera per la scadenza

della present azione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.

Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norrne vigenti e l'ipotesi di

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

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

l'aggiudicatario) che decorre dalla data in cui I'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace.

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria

del Foro di Siracusa, rimanendo esclusa la competenza atbitrale.

10. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Si precisa che le caÍenze di qualsiasi elemento formale della domanda e, in particolare, la

mancaîza, f incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con

esclusione di quelle afferenti all'ofîerta 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

consentano l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Il mancato possesso dei prescritti requisiti non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina

l'esclusione dalla procedura di gara.
Ai fini della sanatoria, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine di massimo 5

(cinque) giorni perché siano rese, integrate o regolanzzatele dichrarazioni necessarie, indicando il
contenuto e i soggetti che le devono rsndere. Nel medesimo termine il concorrente è tenuto a

comunicare alla stazione appaltante I'eventuale volontà di non awalersi del soccorso istruttorio.

In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e,

comunque, in caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del

concorrente dalla procedura.
Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale,

successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte, non rileva ai

fini del calcolo di medie nella procedura, né per I'individuazione della soglia di anomalia delle

offerte.

II. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE

Cauzione: Non dovuta ai sensi dell'art. I. c.4, del D.L. 7612020 come convertito con la Legge n

12012020 e s.m.i.;

12. VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ANAC

Il contributo ANAC a carico dell'operatore economico è di € 140,00, da pagare secondo le

disposizioni di cui alla deliberaANAC n. 830 del2111212021-
o

Comunedi Floridia C.F. 80000870891 P.I. 00f94980892
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13. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il criterio di aggiudicazione èilprezzo più basso. Il soggetto deputato all'espletamento della gara

procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di
ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2,2-bis
e2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Qualora le offerte ammesse ( ossia valide ) siano pair a 5 ( cinque ) la stazione appaltante procede

alla determinazione della soglia automatica di anomalia di cui all'art.97 comma 8 del D.Lgs

5012016, determinata secondo le formule di cui all'articolo 97 commi 2 ,2 bis, 2 ter, aggiudicando

la gara alla migliore offerta non anomala ( ossia a quella immediatamente più bassa rispetto alla
soglia di anomalia generatasi dopo l'applicazione delle formule in questione).

Le operazioni di individuazione della soglia di anomalia avveffanno secondo quanto previsto dalla
Circolare Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti -Direzione Generale per la tegolazione e i
contratti pubblici n.8 del 24 ottobre2019.
I punteggi derivanti dalle operazioni matematiche di cui alla presente gara sono calcolati fino alla
terza cifra decimale arrotondati all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o
superiore a cinque.
In caso di un numero di offerte valide inferiori a 5, non si procederà all'esclusione automatica,

fermo restando la facoltà del RUP di valutare la congruità delle offerte ritenute anormalmente basse,

secondo le modalità indicate dagli articoli 97 del Codice.
Ove si sia in presenza di piu concorrenti primi in graduatoria con preventivi di spesa uguali, si

procederà a termini dell'art. 77 del R.D. 82711924,mediante sorteggio del primo e del secondo in
graduatoria

14. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA TELEMATICA

Il termine di pres entazione delle offerte è fissato oer siorno 0710212023 alle ore 20:00

La presentazione dell'offerta dovrà essere effettuata a pena di inammissibilità, mediante il portale

MEPA con le prescrizioni tecniche ivi previsti. Dovrà essere prodotta tutta la documentazione

sotto indicata con firma digitale.

DOCUME ONE DA PRESENTARE MODAI,ITA' DI PRESENT AZIONE
DELL'OFFERTA:

La documentazione a corredo dell'offerta dovrà essere inserita nelle seguenti buste virtuali
secondo le specifiche tecniche dettate dal MEPA. La documentazione deve essere firmata
digitalmente:

A. Busta virtuale amministrativa contenente la documentazione amministrativa;

B. Busta virtuale economica contenente l'offerta economica.

Comune di Floridia C.F. 80000870891 P.I.00194980892
Uffi cio Tecnic o Tel. 0931 1920237
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A) La busta virtuale "Amministrativa" dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente

documentazione:

A.l) - ISTANZA DI AMMISSIONE, redatta secondo l'allegato modello debitamente compilato e

sottoscritto con firma digitale, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell'impresa o persona

munita di comprovati poteri di firma la cui procura sia prodotta nella Documentazione

Amministrativa della ditta offerente contenente le seguenti dichiarazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti, la suddetta dichiarazione

dovrà essere presentata congiuntamente e sottoscritta da ciascun soggetto, che costituisce o

costituirà la riunione di professionisti.

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

La dichiarazione resa ai sensi del DPR 44512000 sul possesso dei requisiti è redatta secondo il
modello di cui all'allegatoA

Le dichiarazioni di cui all'Allegato A alla Lettera-Disciplinare sono necessarie per la partecipazione

alla garain quanto contenenti dichiarazioni essenziali per l'appalto in oggetto.

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

EUROPEO

Nel caso in cui I'operatore opti per la presentazione del Documento di Gara Unico Europeo (

DGUE) lo stesso dovrà essere adeguatamente compilato (con particolare riferimento ai requisiti di

p artecip azione ed es ecuzi one).

A.3) - CERTTFICAZTONI

Produrre copia conforme all'originale delle certifi.cazioni di cui si attesta il possesso dei requisiti

di legge (SOA - Qualità - etc.)

A.4) - PASSOE

A.5) - PATTO DI INTEGRTTÀ nr,r,ncATo B

A.6) - PROTOCOLLO Dr LEGALITÀ ALLEGATO C

A.7) - VERSAMENTO CONTRTBUTO AUTORITA DMGTLANZA

A.S) . I SEGUENTI DOCUMENTI DI GARA SOTTOSCRITTI PERACCETTAZIONE:
1. Lettera/disciplinare di gara

B) La BUSTA B virtuale "Offerta economicaoo.

Comune di Floridia C.F. 80000870891 P.I. 00f 94980892
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Compilare, Firmare e Inserire digitalmente "ltofferta economica", senza apporre ulteriori

modifiche.
L'Offirta Economìca redatta secondo íl (Modello Allegato D) deve contenere una

dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, il quale dovrà esplicitare la

propria offerta economica, indicare il ribasso percentuale, espresso in cifre e ripetuto in lettere (con

non più di quattro decimali), che si intende praticare sull'importo a base d'asta (in caso di

discordanza tra l'importo indicato in cifre e quello indicato in lettere, prevale I'indicazione in

lettere).

Nel caso di RTI o di Consorzi costituendi, la predetta offerta, a pena esclusione, dovrà essere

firmata digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il Raggruppamento o il Consorzio.

La Stazione Appaltante non è tenuta a corrispondere compenso e/o rimborso alcuno ai concorrenti,

per qualsiasi titolo o ragione, per le offerte presentate.

Il concorrente unitamente alla propria offerta economica, dovrà altresì dichiarare:

L i costi della manodopera;

2. i costi della sicure zza cosiddetti " aziendah" ;

3. che la propria offerta sarà irrevocabile e resterà immutabile fino al 180 (centoottantesimo)

giorno successivo alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle

offerte;
4. che la propria offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante.

L'offerta economica dovrà, a pena di esclusione, essere firmata digitalmente a cura di soggetto

giuridicamente abilitato a impegnare il Concorrente e dovrà essere corredata da copia di documento

di identità in corso di validità da soggetto sottoscrivente.

In caso di RTl/Consorzi costituendi, I'offerta economica temporale, a pena di esclusione, dovrà

essere firmata digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il predetto

Raggruppamento/C onsorzio.
Non saranno ammesse offerte economiche redatte secondo modalità non conforme a quanto sopra

indicato.

15. PROCEDURA DI GARA

La procedura dr garc si svolgerà secondo quanto previsto dal manuale d'uso dei sistemi di

p.oC,rr"*".rt per le Arnministrazioni - Procedura di Acquisto tramite RDO aggiudicata quello

dell'offerta secondo il criterio del massimo ribasso, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. n. 5012016 e

s.m.i.
L'offerta economica dovrà essere espressa in ribasso percentuale rispetto alf importo a base di garc.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere alla garu o di prorogarne la data, senza

che i concorenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo.

L'aggiudicazione acquisterà efficacia solo al completo esperimento di tutte le verifiche, senza

rilievi, a carico dell'aggiudicatario circa il possesso dei requisiti di partecipazione e dei requisiti

generali.

16. FASI DELLA PROCEDURA
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a) Esame document azione amministrativa
La procedura di aggiudicazione della gara avverrà secondo le regole, le modalità e i tempi stabiliti

nel MEPA e per la scelta RDO secondo le tempistiche che verranno tempestivamente comunicate

per il tramite della piattaforma www. acquistinretepa.it.
Il giorno 08/0212023 alle ore 09:00, salvo variazioni da comunicare attraverso il sistema -
COMUNICAZIONI si procederà in seduta pubblica all'esame della documentazione

amministrativa inserita nel portale e a verificare la conformità della stessa a quanto richiesto. In

caso di maîcaflza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della documentazione

amministrativa la stazione appaltante provvederà a richiedere, ai sensi dell'art.83, comma 9 del D.

Lgs. 50/2016 le necessarie integrazioni o chiarimenti assegnando ai destinatari un termine non

superiore a giorni 5 e a sospendere la seduta fissando una data successiva di riconvocazione,

comunicata ai concorrenti sempre attraverso il sistema.

Nella seduta successiva la stazione appaltante provvederà ad escludere dalla garai concorrenti che

non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione'

b) Esame offerta economica
Conclusa la fase dr valutazione della documentazione amministrativa e valutati gli eventuali

soccorsi istruttori, si procederà alla apertura della busta virtuale B "Offerta Economica", e quindi

all'aggiudicazione all'offerta con il massimo ribasso.

In caso di parità di punteggio si ricorrerà all'affidamento mediante sorteggio.

17. PRECISAZIONI

l. non sono ammesse oflerte in aumento;

2. non sono ammesse offerte condizionate, quelle espresse in modo indeterminato o

incompleto;
3. non sarà ammessa alla gara I'offerta nel caso manchi o risulti irregolare qualcuno dei

documenti richiesti, qualora non sanabili;
4. la seduta di garcpuò essere sospesa o aggiornata ad altra ora o ad altra data.

18. MODALITA DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzalivo ed economico-
finanziario awirrà, ai sensi dell'art. 81, comma l, e dell'art 276, comma 13, del Codice

attraverso |utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dalla AVCP (ANAC) con la delibera

attuativa dell'A.N.AC. n. 1 57 del 17 102/2016.

Tutti i soggetti partecipanti alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema

accedendJàll'apposito Unt 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

professional., orr", per qualsivoglia ragione, alla data della verifica il sistema AVCpass o il
òollegamento non riiultaisero piènamente operanti, si procederà in osservanza della normativa
preesistente.

Per quanto conceme i requisiti di ordine tecnico-organizzallo ed economico-finanziario la
veriflca per tutti i partecipanti è assolta con il possesso dell'attestazione SOA.

.t0
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Si precisa, altresì, che ai sensi dell'art. 85, comma 1 del Codice, la Stazione lPPaltante accetta

il àocuménto di gara unico europeo (DGUE) ed in conformità al modello di formulario
approvato con tególumento dalla Còmmissione europea (allegato_ alladocumentazione dí garV),

còmpilato e preientato secondo le indicazioni di cui alla Circolare del Ministero delle

Infràstrutture è trasporti 18 luglio 2016 n.3 (G.U. n. 17 4 del 27 luglio 2016).

I partecipanti sono tenuti a presentare la ricewta AVCPASS rilasciata dal sistema ANAC con

riferimento allo specifico CIG di gara.

19. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

Si precisa che, ai sensi dell'articolo 8 comma 1 lettera a) del D.L.7612020 convertito in Legge

12ó12020, è sempre autoizzata I'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32,

comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui

all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualifrcazione previsti

per la partecipazione alla procedura.

L'aggiuài"azióne diventa effrcace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della

verifica del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca

dell'aggiudicazione, alla segnalaztone all'ANAC. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al

secondo in graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente

collocato al secondo posto nella graduatoia,l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti,

scorrendo la graduatoria.
Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni

dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del prowedimento di aggiudicazione.

La stipula dovrà aver luogo entro 60 giomi dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi

dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con

l'aggiudicatario. Per quanto non espressamente previsto dalla presente lettera-disciplinare si

rimanda all'articolo 32 comma 8 del Codice.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziat'r di cui alla 1. 13

agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i
soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di

stipulare un nuovo contratto per l'affrdamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori.

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

ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

20. CAUSE DI ESCLUSIONE

1. DISPOSZIONI IN ORDINE AL SOCCORSO ISTRUTTORIO

a) sono ammesse a soccorso istruttorio le offerte carenti di una o più di una delle

documentazioni e dichrarazioni richieste nella Busta Amministrativa, qualora la carenza fioî
sia essenziale, ossia consenta comunque I'individuazione del contenuto o del soggetto

responsabile della stessa. E' ammessa a soccorso istruttorio l'offerta dei concorrenti la cui
,t{
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offerta sia presentata da un procuratore che dichiari esplicitamente il suo stato, qualora non

sia allegata la copia della relativa procura;

b) si ribadisce che le dichiarazioni non veritiere, prodotte in sede di gata, comportano

l'esclusione del concorrente, secondo quanto deriva dalla lettura comparata dell'art. 80

d.lgs. n. 50 del2016 con l'art.75 del DPR 44512000;

c) in caso di dichiaruzione non veritiera non è possibile ricorrere al soccorso istruttorio,

attivabile solo in caso di mancanza o incompletezza della dichiarazione (cfr. Cons. Stato, III,
1010812016, n. 3581- Tar Palermo Sez. II n'1117 del 19.04 .2017);

d) sono ammesse a soccorso istruttorio le offlerte mancanti dell'attestazione di copia conforme

owero recanti copie di originali scaduti, in caso di documenti presentati in copia conforme

in luogo dell'originale;
e) sono esclusi i concorrenti cui siano state richieste integrazioni a seguito della prima seduta

di gara (o di altre sedute di gara) che non producano le medesime integrazioni nel termine

richiesto dalla slazione appaltante (in questo caso non è possibile ulteriore soccorso

istruttorio);

0 sono esclusi i concorrenti che forniscano dichiarazioni mendaci. In questo caso, ferma

restando I'applicazione dell'art.80 del D.Lgs. 5012016 nei confronti dei sottoscrittori, la

stazione appaltante esclude il concorrente. Trasmette inoltre gli atti ad A.N.A'C per gli

adempimenti di sua competenza (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio);

g) si procederà all'esclusione comunque qualora siano accertate cause di esclusione

espressamente previste dal D.Lgs 50/2016 e dal DPR 20712010 (in questo caso non è
possibile soccorso istruttorio).

2. Sono escluse, dopo l'apertura della Busta economica, le offerte:

a) mancanti della firma del titolare o dell'amministratore munito del potere di rappresentanza

sulla Offerta Economica, o di uno dei predetti soggetti in caso di associazione temporanea o

consorzio di concorrenti non ancora formalizzati (in questo caso non è possibile soccorso

istruttorio);
b) che rechino l'indicazione di offerta alla pari o in aumento per l'esecuzione dei lavori (in

questo caso non è possibile soccorso istruttorio);
c) che contengano, oltre all'offerta, condizioni, precondizioni o richieste a cui I'offerta risulti

subordinata (in questo caso non è possibile soccofso istruttorio);
d) che risultino anomale a seguito dell'espletamento delle procedure previste dal D. Lgs.

5012016 (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio).

3. Sono comunque escluse, a prescindere dalle specifiche previsioni che precedono, le offerte:

a) che si trovino in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché

dichiarate inesistenti dal concorrente, sia accertata dalla stazione appaltante ai sensi delle

vigenti disposizioni (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio);

b) in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, con prescrizioni legislative e

regolamentari (D. Lgs. 5012016, DPR 20712010) ovvero con i principi generali

dell'ordinamento;
c) dei concorrenti che non siano in regola al momento del termine ultimo per la presentazione

dell'offerta con i versamenti di contributi agli Enti Previdenziali (in questo caso non è

possibile soccorso istruttorio).

21. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
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I dati raccolti saranno fiattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del decreto legislativo 30

giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2Ol6l679lUE,

esclusivamente nell'ambito della gara cui si riferisce la presente lettera-disciplinare di gara.

22. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:
Procedimento è L Ing. Donato Aparo.

n Responsabile Unico del

LL.PP.n
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Domanda di partecipazione

Al Comune di Floridia
Via IV Novembre n.79
96014 FLORTDIA (SR)

OGGETTO: PROCE,DURA NEGOZTATA SE,NZA BANDO TRAMITE MEPA, AI SENSI

DELL'ART.,1, COMMA2,LBTÍ. B) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N. 120 COSI

COME, MODIFICATA CON DE,CRE,TO LEGGE 31 MAGGIO 2021, N. 77 CONVE,RTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE, 29 LUGLIO 2021, N. 108, PER

L'AF'FIDAME,NTO DE,I LAVORI RE,LATIVI AILA "RIGENERAZIONE URBANA DI
UNA PARTE DEL PARCO URBANO DEL COMUNE DI FLORIDIA".
CUP: D41820000790001. - CIG: 9568866E03

Lavori (costo manodopera incluso nei lavori € 240.606,24)

Oneri dí stcsrezza inclusi nei lavori non soggetti a ribasso

Importo lavoti a base d'asta

n sottoscritto operatore economico

nato 
^

I ) codice fiscale

nella quaiità di

nel Comune di

€ 1.854.838,64

€ 19.100.82

€, 1.835.737,82

i1 e residente a

della ditta

con sede

f)Via ,

n.

con patuta IVA numero telefono

PEC

consapevole delle responsabilità penali e delle telative sanzioni, in caso di dichiarazioni non

veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art.76 del D.P.R. n. 445 del28 dicembre

2000, nonché consapevole degli effetti amministrativi ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445 del 28

dicembre 2000, ar sensi degli artt. 46 e 47 e seguenti del medesimo D.P.R. n. 445/2000,

CHIEDE

di partecipare alfa procedura negoziata per I'af{idamento dei lavori in oggetto.

A tal fine

DICHIARA

1

1.. di essete in possesso dei requisiti genetali di patecipazíone atla gata;



2. di essere iscritto pfesso la C.C.I. A. di Siracusa pef le seguenti attività:

3. di essere in possesso dell'attestazione SOA per la categofl^ OG 3- Class. III rilasciata

da:

4. di essere in possesso dell'attestazione SOA pet la categona OG 1- Class. III rilasciata

da

5 di essere in possesso dell'attestazione SOA pet la categoria OG 10- Class. I rilasciata

6. di essere in possesso dell'attestazione SOA pet la categona OS 24- Class. I rilasciata

da:

ovvero

E di volet partecipare in R.T.I. o ricorrere alltAwalimento

7. di accettare, sefrzz condizione o riserva zlcuna, tutte le notme e disposizioni contenute

nella lettera-Disciplinare e relativi allegati, nonché in tutti i dmanenti elaborati relativi

all'appalto;

8. di essetsi recato sul posto dove debbono eseguitsi le prestazioni;

9. di aver preso conoscerrza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offetta delle

condizioni contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli relativi alle drsposizioni in

mateia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di ptevidenza ed assistenza

in vigote nel luogo dove devono essere eseguite le prestazioni;

10. di avere nel complesso preso conoscerrza della natura dell'appalto e di tutte le circostanze

generali, particolari e locali, nessufla esclusa ed eccettuata, che possono influire sulla

detetminazione della propria offetta e dr giudicare, pertanto, remunerattva l'offerta

economica presentata;

11. di avere tenuto conto, nel fotmulzrela propda offerta, di eventuali magglonzioni per

lievitazione dei prezzi che dovesseto intetvenire dutante il servizio, rinunciando fin d'ora

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

12. il domicilio eletto per le comunicazioni ufficiali da pafie della stazione appaltante con

accettazione che tutte le comunicaziori attinenti la ptocedura safanno effettuate a rfrezzo

della seguente pec:

2

SI ALLE,GA ALLA PRE,SENTE,



Dichiarazione Requisiti - Allegato A

Qn alnmailua)

DGUE

Dichiatazíone Patto di Integdtà - Allegato B

Dichianzione Ptotocollo di Legalità - Allegato C

Cauzione

Copia Lettera - Disciplinate sottoscritta per accettazíone

Contributo Autorità dt Yrgpla;nza

PassOE

Fotocopia documento di riconoscimento

Luogo e data Fitma

a
J



Allegato A - Dichiarazione possesso requisiti

Al Comune di Floridia
Via IV Novembre n. 79

96014 FLORIDIA (SR)

OGGETTO: PROCE,DURA NEGOZIATA SE,NZA BANDO TRAMITE, MEPA, AI SE,NSI

DELIjART..1, COMMA 2,LETT. B) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N. 120 COSÌ COME
MODIFICATA CON DECRE,TO LE,GGE 31 MAGGIO 2021 N. 77 CONVERTITO CON
MODIF'ICAZIONI DALLA LE,GGE, 29 LUGLIO 2027, N. 1OB, PE,R L'AFFIDAME,NTO DE,I

LAVORI RELATIVI ALLA "RIGENERAZIONE URBANA DI UNA PARTE DEL PARCO

URBANO DEL COMUNE DI FLORIDI.ff'.
CUP: D41820000790001. - CIG: 9568866E03

Lavori (costo manodopera incluso nei lavori €240.606,24)

Oned di sicurezzainclusi nei lavori non soggetti a ribasso

Importo lavori a base d'asta

Il sottoscritto operatote economico

il

€ 1.854.838,64

€ 19.100.82

€, 1.835.737,82

flato a

e residente a ()
della

di

Via

IVA

codice fiscale

ditta

nella quaiità di

con sede

()
n.

nel Comune

Patttta

telefono cell.

PEC

consapevole delle responsabilità penali e delle relative sanzioni, in caso dr dtchiarazioni non veritiete, dr

formazione o uso dr atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembte 2000, nonché

consapevole degli effetti amministtativi ai sensi dell'att. 75 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, ai

sensi degli artt.46 e 47 e seguenti del medesimo D.P.R' n. 445/2000,

DICHIARA

- di essere in possesso dei requisiti genetali dr partecipazrone alla garz.

- di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 80, del D.Lgs. 18.4.2076, n.50, e più precisamente

dichiata:

- E che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato

preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del RD 1,6.3.7942, n.267 o che non sono in

corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni;

1



Oppwre

- n ch" sono cessate le incapacità petsonali derivanti da sentenza dichiarattva di fallimento o di

liquidazion e coatta con la riabtlitazione civile, ptonunciata dall'otgano giudiziario competente in

base alle condizioni e con il procedimento ptevisto dal Capo IX del D.Lgs. 09.01.2006, n.5;

Oppwre

- ! .he è venuta meno I'incapacità a. corrtîeirÍe - ptevista nei casi di amministtazione controllata e

di concordato preventivo - per revoca o per cessazione dell'amministtazione conttollata, owero

pet la chiusura del concordato preventivo - atttaverso il ptowedimento del giudice delegato che

acceÍtz I'awenuta esecuzione del concordato owefo di risoluzione o annullamento dello stesso;

Oppure

- E .h. si è concluso il procedimento dell'ammrnisttazione sttaordinaria di cui al D.Lgs. n.

270/e9.

che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, dí sospensione o di divieto previste

dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2071, n.159 o di un tentativo di infiltrazione

mafiosa di cui all'art.}4, c. 4, del medesimo decreto e di non avere pendenti ptocedimenti per

I'applrcazíone delle misure di prevenzione della sotveglianza ftale dichiard.zione dec)e essere resa

dal titolare e dal direttore tecnico, se si trctttd di impresa indiaidwale; da wn socio e dal

direttore tecnico . se si tratta di societA in nome colletti'tso: dai soci accomanddtari e dal

direttore tecnico, se si trattrt di societA. in accomanditd senxùlice: dai membri del consislio di

anxministrazione cui sit stata conferita la lesale raDDresentdnzd. di direzio ne o di oisilanzd e

dai sossetti muniti di Doteri di raùDresenta nzd, di direzione o di controllo, dal direttore

tecnico e dal socio unico DersonA fisica. oaoero dal socio di massioranzd in cdso di societa con

rneno di quattro soci, se si trdtta di altro tiPo di socieù o consorzio\

di non aver subìto condanna con sentenza defirutrva o decreto penale di condanna divenuto

irrevocabile o sentenza dt appltcazíone della pena su richiesta ai sensi dell'atticolo 444 del codice dr

proceduta penale, pet uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli atticoli 476, 416-bis del codice penale oweto delitti

commessi ar,'valendosi delle condizioni pteviste dal predetto articolo 416-bis owero al fine

di agevolare I'attività delle associazion:. previste dallo stesso atticolo, nonché pet i delitu,

consumati o tentati, ptevisti dalT'artJ4 del DPR 9.1.0.1.990, n.309, dall'articolo 291,-quater

del DPR 23.1.1,973, n.43 e dall'articolo 260 del decteto legislativo 3.4.2006, n. L52, in quanto

riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definrta all'zrttcolo 2

della decisione quadto 2008/541'/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 377,31.8,319,31.9-tet, 319-quate4 320,321,

322,322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché al7'art. 2635

del codice civile;

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

2



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

delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di tertorismo, anche rnteîrrazioîale, e di

evetsione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reatt connessi alle attività

terroristiche;

e) delitti di cui agli aticoli 648-bis, 648-ter e 648-tet.7 del codice penale, dciclaggio di

proventi di attività criminose o frnanziamento del tettorismo, quali defrniti all'articolo 1

del decreto legislativo 22 gpugno 2007 , n.109 e successive modificazioni;

0 sfruttamento del lavoro minorile e altte fotme dt ttzttz di essed umani definite con il
decteto legislativo 4 marzo 2014, n.24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, I'incapacità di conffattare con la

pubblica amminis tra zione;

(tali dicbiardzioni deaono essere rese ddl titolare e dal direttore tecnico, se si trattd

di impresa indiaidwale: da wn socio e dal direttore tecnico, se si trdttd di societA in

noÍne collettioo; dai soci accomdnddtdri e dal direttore tecnico, se si trdttd di

società in accomandita semDlice; dai membri del consiglio di amministrazione cwi

sia stdtd conferita la lesale rtpqresentAnzA, di direzione o di oisilanza e dai

sossetti muniti di teri di rahùresentdnzd, di direzione o di controllo dal

direttore tecnico e dal socio unico persond fi.sica, ool)ero dal socio di maggioranza

in caso di societA con Íneno di qwattro soci, se si trdttd di ahro tipo di societa o

consorzto \

Oppure

- f] Ch" nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne:

(riportare integralmente qaanto indìcato nella uisura delle istri4ioni aproprio carico ai sensi de//'art. 33 delDPR

14./ 1.2002, n. 313 e smi. Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiara4ione le condanne quando il realo è

:tato depenaliryalo oauero quando è interuenuîa la riabilitaqione zauero qaando ilreato è stato dichiarato estinlo

dopo /a condanna oauero in caso di reaoca de//a condanna medesima)

- ! rt. 1 che nell'arino antecedente la data di pubblicazione della ptocedura negoziata non vi

sono soggetti cessati dalle cariche societarie indicate all'articolo 80, c. 1, del D.lgs 1'8'4.2016,

n.50;

Oppwre

- E r.. 2 cb,e i nominativi e le generalità dei soggetti cessati dalle cariche societatie indicate

all'articolo 80, comma 1, del D.Lgs. 1.8.4.2076, n. 50 nell'anno antecedente la data di

pubblicazione dell'awiso di manifestazione di interesse sono i seguent.i.:

e che nei conftonti dei suddetti soggetti, dutante il periodo in cui rivestivano cariche societarie
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î, 2,"!, E ,ron sono state pronunciate sentenze di condanna con sentenza definitiva o

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza dr appltcazione della pena

su richiesra ai sensi dell'atticolo 444 de| codice dr procedura penale, per uno dei reati

indicati nell'art. 80, c. 1 del D.Lvo n.50/201'6;

Oppure

n.2.2. E r"l caso di sentenze a catico,la d.itta ha adottato atti e misure di completa ed

effetriva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, dimostrabili con la

do cumenta zíone allegatz

- di non aver commesso gravi infuazront debitamente accertate alle norme in materia di salute e

sicutezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art, 30, c. 3 del D.Lvo n.50/2016;

- di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidaztone coatta, di concotdato preventivo, salvo il caso di

concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la

dichiarazrone di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'att. 110 del D.Lvo n.

50/201,6;

- che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendete dubbia la sua integrità o

affidabilità. (fta questi rientrano: le significative caretrze nell'esecuzione di un ptecedente conttatto di

appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata rn giudizio,

owero confermata all'esito di un giudizio, oweto hanno dato luogo ad una condanria al risatcimento

del danno o ad al:o:e sanzioni; il tentativo dt infTuenzate indebitamente il processo decisionale della

stazione appaltante o di ottenere informazioni dservate ai fìni di ptoprio vantaggio; il fornite, anche

per negligenza,trtforrnaztot:l^ false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la

selezione o I'aggiudicazione owero I'omettere le informazioni dovute at firu del cortetto svolgimento

della ptocedura di selezione);

- che la partecipa zione alla g^r^ tn oggetto non determina una situazione di conflitto di interesse ai

sensi dell'at t. 42, comma 2 del D.Lvo n. 50 /2016, non diversamente risolvibile;

- di non essere stato coinvolto nella prcpanzione della documentazione necessaria alla proceduta e

pettanto di non aver creato alcuna distorsione della concottenza;

- di non essere stato soggetto alla sanzione intetdittiva di cui all'art.9, comma 2, lettera c) del decreto

legislativo B giugno 2001,, n. 231. o ad altta sanzione che comporta il divieto di conttaue con la

pubblica amministrazione, compresi i pror,'vedimentt tnterdettivi di cui all'articolol4 del decteto

legislativo 9 apdle 2008, n. 81;

- di non presentare nella procedura di gan'n corso e ne$lJ affidamenti di subappalti documentaztone o

djchiarazto ni n on veritiere ;

- che l'operatoîe economico non risulta iscritto nel casellatio informatico tenuto presso I'Osservatorio

dell'ANAC per aver presentato false dichianzroni o falsa documentazione nelle ptocedute di gata e

negli af{idamenti di subappalti;

- che l'operatote economico non dsulta iscritto nel casellatio informatico tenuto dall'Osservatorio

dell'ANAC per aver presentato false dichiarazroni o falsa documentazione ai fini del tilascio

dell'attestazione dr quahftcaztone, pet il periodo durante il quale petdura l'isctizione;
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- di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 1.7 della legge 19 matzo 7990,

n.55. (L'esclusione hadurata di un anno decortente dall'accertamento definitivo dellaitolazione e va

comunque disposta selaviolazione non è stata rimossa);

- E U propda condizione di non assoggettabiJità agli obblighi di assunzioni obbligatode di cui alla

legge n. 68/99 (nel caso di concottente che occupa non più di 15 dipendenti oppure nel caso di

concorrente che occupa da 1,5 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato rluove assunzioni

dopo il 18 gennaio 2000)

Oppure

- E U propria ottemperariza agli, obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 (nel

caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure nel caso di concotrente che occupa

da L5 a 35 dipendenti che abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000).

- che I'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reaú previsti e puniti dagli aticoli 317 e

629 del codice penale aggtavati ai sensi dell'articolo 7 del decteto-legge 1.3.5.1.997, n.152, convertito,

con modificaztoti, dalla legge 12.7.1991., n.203, non dsulti aver denunciato i fatti all'autotità

giudtziaria, salvo che riconano i casi previsti dall'atticolo 4, primo comma, della legge 24 novembre

1981, n.689 (I-a circostanza di cui al pdmo periodo deve emergete dagli tndtzi a base della dchiesta di

rinvio a gpdtzio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del

bando e deve essere comunicata, unitamente alle genetalità del soggetto che ha omesso la predetta

denuncia, dal procuratore della Repubblica ptocedente all'ANAC, la quale curzla pubblicazione della

comunicazione sul sito dell'Ossetvatorio);

- che, in merito alle dichiarazioni di cui alla lett. m) del comma 5 dell'att. 80 del "Codice":

- n I'operatore economico non si trova in alcuna situazione di conttollo di cui all'art' 2359 del

codice civile o in qualsiasi relazione, anche di fatto, con alcun soggetto pattecipante alla

presente procedura di affidamento, e di aver fotmulato l'offerta autonomamente;

- tr non essere a conoscen za della pattecipazione alla medesima ptoceduta di soggetti che si

trovano, dspetto al concorrente, in una delle situazioni di conffollo di cui all'zrt. 2359 del

codice civile o in qualsiasi dazione, anche di fatto, e di avet formulato Yoffetta

autonomamente;

- tr di essere a corìoscen za delTa pafiecipazione alla medesima procedura di soggetti che si

trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'atticolo 2359 del codice

civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, m^ di aver formulato l'oÍfefta

autonomamente senza dferimento ad alcun centro decisionale.

In tal caso indicate denominazione, ragione sociale e sede di tali soggetti.

di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, tispetto agli obblighi telativi al

pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione ttahana o quella dello Stato in cui sono

stabiliti (Costituiscono gravi violazioti quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e

tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del DPR 29.9'1'973, n.602.

Costituiscono violazioni defìnitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi

non più soggetti ad impugnazione);

che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, tispetto agli obblighi relativi al

pagamento dei conttibuti previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono
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stabiliti (Costituiscono gravi vrolazioniin materia conttibutiva e ptevidenziale quelle ostative al dlascio

del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'atticolo 8 del decteto del Ministero

del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Uffrciale n.725 del 1"

giugno 2015);

- di aver adempiuto all'interno della propda 
^zrenda, 

agli obblighi dí stcurezza previsti dalla vigente

nofmahva;

di manteneîe

) e di essete in tegola con i relativi
regolari posizioni previdenziali ed assicutative pfesso I'INPS (matdcola

, |INAIL (matdcola n.

di applicare iI CCNL del settofe

fì..

)

vetsamentl e

- di impegn atsi, at sensi dell'at t. 2, c.3 del DPR 76.4.2073, n.62, a fat rispettate ai ptopri dipendenti gli

obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento pet i dipendenti pubblici;

- di essere informato, ai sensi e pet gli effetti di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 1.96/03, che i dati petsonali

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

procedimento per il quale la ptesente dichianzione viene resa;

- che I'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate territodalmente competente presso i1 quale si è iscritti è il
seguente:

- di autorrzzzrela trasmissione di eventuali comuniczztori inerenti la presente ptoceduta, di qualunque

flat:uîa, presso i seguenti recapiti: PEC ,ti

eleggere domicilio al seguente indtrizzo

- di impegnarsi ad osservare I'obbligo di tracciabilità dei flussi lnanzíart di cui alla legge 13 agosto 2010,

nJ36 e ss. mm. i., a pena di nullità assoluta del conftatto.;

- ai sensi dell'atr. 53, c.16 ter del D. Lgs n.165/01e s.m.i. come introdotto dall'art.1 della L.190/201,2

di non aver assunto alle proprie dipendenze personale già dipendente della stazione appaltante che

abbia esercitato poteri autoritativi o negoziah. per conto della stazione appaltante medesima nei tre

anni antecedenti la data di pubblicazione della gara.

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati fondamentali che dguatdano la

ditta e cioè ragione sociale, tndtrizzo della sede, eventuale cessazione di attività ecc.

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'zrt. 13 del D.Lgs. 1.96/03, che i dati personali

raccolti saranno tîattat1, anche con sttumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del

procedimento per il quale la ptesente dichianzione viene tesa;

- di aver pteso cognizione dei luoghr e degli impianti oggetto della prestazione; di conoscere tutte le

circostanze generali e particolari che possono influire sull'andamento dei servizí associati e sulla

detetminazione dei prezzi e dei patu conftattuali;

- di ritenere le condizioni generali e parúcolari prospettate tah da consentite l'offertz;

- di voler subappaltare parte del conttatto a terzr (Si) (No)
In caso affetmativo

- E 
"l"r.are 

le prest aziori o lavorazíoni che si intende subappaltare e la teladva quota (espressa

in petcentuale) sull'importo contrattuale:

6
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Allegato B Modulo dichiarazione Patto di lntegrità

Al Comune di Floridia
Via IV Novembre n. 79
96Ot4 FLORIDIA (SR)

OGGETTO: PROCEDURA NE,GOZIATA SENZA BANDO TRAMITE, MEPA, AI. SENSI

DELL'ART..I, COMMA2,LFTT. B) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N. 120 COSI COMIi
MODIFICATA CON DE,CRETO LEGGE, 31 MAGGIO 2021N. 77 CONVERTITO CON MODI-
FICAZIONI DALLA I.E,GGE, 29 LUGLIO 2027, N. 108, PER L'AFFIDAME,NTO DEI LAVORI
RE,LATIVI ATLA "RIGENERAZIONE URBANA DI UNA PARTE DEL PARCO URBANO
DEL COMUNE DI FLORIDIA''.
CUP: D41820000790001. - CIG: 9568866E03

Lavori (costo manodopera incluso nei lavoti €240.606,24)

Oneri di sicurezza inclusi nei lavori non soggetti a ribasso

Importo lavoti a base d'asta

PATTO DI INTEGRITA'

TRA

Il Comune di Flotidia

€ 1.854.838,64

€ 19.100.82

c 1.835.737,82

E

L'Opetatote economlco

Rappresentante Legale

Sede Legale

Cod. fisc./P. I.V.A

PREMESSA

VISTO 7'art. 1., comma 17, delTa legge 6 novembre 2072, n. 190 pisposizioni per la prevenzione e la te-

pressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) il quale drspone che <(le sta-

zioni appaltanti possono prevedere negli awisi, bandi di gara o lettete d'invito che il mancato tispetto del-

le clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla

gara>>;
VISTO i1 Piano Nazionale Anticorruzione @.N.r\.), approvato dall'Autolità Nazionale,\nu-

corruzione con delibera n. 72/201.5, che ha precisato che <<Le pubbliche amministtaziont e le stazioni

appaltanti, tn attwazione dell'art.l, comma 17, delLa legge n.190/2012, di tegola, predispongono ed

utilizzano pîotocolli di legalità o pattl di integdtà pet l'affidamento di commesse;
r/



Allegato B Modulo dichiarazione Patto di lntegrità

A tal fine, le pubbliche amministr azroti insedscono 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 integdtà dà luogo

all'esclusione dalla gara e alla dsoluzione del contratto));
VISTO il Decreto del Ptesidente della Repubblica del 16 aprtle 2073, n. 62 con il quale è stato emanato il
Regolamento fecante codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

VlSfe la dehberazione di G.M. n. 103 del2015, mediantela quale l'Ente ba approvato un ptoprio codice

di comportamento che integra e specifica il codice di comportamento generale approvato con D.P.R.

62/2013;
VISTA la dehberazione di G.M. n.148 del24/1,1,/2022 che, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo

conrrarto funzioni loca[ 201.9/2021lna approvato il codice di compottamento per i dipendenu degli Enti

Locali;
VISTO il Piano Triennale per la ptevenzione della coffuzione ( P.T.P.C.) 2021/2023, approvato con

Delibera della G.M., n. 58 del 31. /03/2021, pubblicato sul sito istrtuzionale dell'Ente:

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1

"Obblighi delle parti"

Il presente patto di integrità stabilisce la formale obbtigazione del sottoscrittote che, ai fini del-

I'affidamento del|appalto in oggetto' si impegna:

a conformare i ptopri comportamenti ai principi di lealtà, tîaspeLrenza e coÍîettezza, a flon offrire,

accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantagglo o beneficio, sia di-

rettamente che rndilettamente tramite intetmediari, al fine dell'assegnazione del contratto o al fine

di distotcerne la relativa corîetta esecuzione;

a segnalare all'Amministrazione qualsiasi tentativo di rurbativa, ilregoladtà o distotsione nelle fasi

di svolgimento della procedura di affidamento ef o durante l'esecuzione del contratto, da parte di

ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzarc le decisioni relative all'appalto in ogget-

to;
a dichiarare di non ffovarsi in situazioni di controllo o dr collegamento formale o sostanziale con

altri concorrenti e che non si è accordato e non si. accorderà con altli partecipanti alla procedura di

appalto;
ad informare ruto il personale di cui si avvale del presente patto di integdtà e degli obblighi in es-

so convenuti;
a vigrlare affinché gli rmpegni sopta tndicati siano osserwati da tutti i collabolatod e dipendenti

nell'esercizio dei compiti loro assegnati;

a denunziare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolalità o distorsione di cui sia venuto a

conoscenza per quanto attiene all'oggetto dell'appalto;

a dichiarare, ai fini dell'applicazione dell'att.S3, comma L6 ter, del decteto legislauvo n.165/2001,

di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attli-

buito incarichi ad ex dipendena dell'Amministrazione che hanno esercitato poteti autodtativi o

negoziah per conto dell'Amministrazione nei loto confionti, per il triennio successivo alla cessa-

zione del rapporto. Il sottoscrittore dichiara altresì di essere consapevole che, qualota emetga la

predetta situazione, detetminerà la nulhtà del contratto e il divieto di contrarre con

l'Amminisu:azione per i successivi tte anni con obbligo di testituzione dei compensi eventualmen-

te percepiti ed accettati in esecuzione dell'affidamento illegittimo;

a dichiarare, ai fini dell'applicazione dell'art.1, comma 9, lettera e), dell'art.1 della legge

n.190/2012, di non trovarsi in rapportr di coniugio, patentela o affinità, né lui né i propd dipen-

denti, con i dipendenti dell'Amministrazione deputa:u 
^lla 

tratt^zione del procedimento.

L'Amrninis ffazione si obbliga a far rispettare ai propri dipendenu e ai propri collaboratoti a qualsiasi utolo

i principi di trasparenza e integrità, già disciplinatr dal Codrce di compotamefl.to, nonché le misure di pte-
2/



Allegato B Modulo dichiarazione Patto di Integrità

venzione della corruzione previste nel P.T.P.C. e gli obblighi di pubblicazione dei documenti, atti e infot-
mazioni affetenti la ptocedura in oggetto inseriti nel P.T.T.I.

'{rticolo 2

"Sanzioni applicabili"

Il sottoscrittore, sin d'ofa, 
^ccetta 

che nel caso di mancato tispetto degli impegm anticotuzione assuntl

con la sottoscrizione del presente patto d1 integrità, comunque acceîtato dall'Amministrazione, potranno

essere applicate le seguend sanzioni:
esclusione dalla proceduta di affidamento;
escussione delfa cauzione di validità dell'offerta;
risoluzione del contratto;
escussione di cauzione definitiva di buona esecuzione del contratto;

esclusione, per i tre anni successivi, dalla partecrpazione a procedure di affidamento di lavod e di

acquisizione di beni e servizi indette dall'Amministrazione;
responsabilità per danno 

^îÍecato 
all'Amministrazione o ad altri operatori economici.

Articolo 3

"Efficacia del patto dtintegrità"

Il contenuto del patto di integdtà e le relative sanzíori resteîanno in vigore sino alla completa esecuzione

del contratto.
Il ptesente patto dovrà essere richiamato dal conttatto, onde formatne parte integrante, sostanziale e pat-

úzia.

Articolo 4

"Esclusione dalla ptocedura"

La mancata consegna del patto d'integdtà debitamente sottosctitto compotterà l'esclusione dalla procedu-

ra d'appalto.

Artrcolo 5

'(Autorità competente in caso di controversiett

Ogni controversia relativa all'interpretaz:rcne ed all'esecuzione del patto d'integrità fta Amministrazionef

Stazione appaltante e gli operatori economici e tra gli stessi sarà risolta dall',\utorità Giudiziaria competen-

te.

Luogo e data Per Accettazione
Il Legale rappresentante

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

aghartt.nn. 1-Obblighldelleparti,-2-sanzioniapplicabili,-3-EfficaciadelPattod'Integdtà,-4-E'
sclusione dalla procedura -, 5 - Autodtà competente in caso di controvetsie .

Luogo e data Il Legale Rappresentante 1l



Albgato C Modub dichiarazione Protocolh di Legalità

Al Comune di Floridia
Via IV Novembre n. 79
96014 FLORTDIA (SR)

OGGETTO: PROCE,DURA NE,GOZIATA SE,NZA BANDO TRAMITE, MEPA, AI SENSI

DELL'ART..1, COMMA2,LETI, B) DELLA LEGGE 11 SE-TTEMBRE 2020 N. 120 COSÌ COME

MODIFICATA CON DE,CRE,TO LE,GGE, 31 MAGGIO 2021N. 77 CONVE,RTITO CON MODIFI_
CAZIONI DALLA LEGGE, 29 LUGLIO 2021, N. 108, PE,R L'AF'FIDAME,NTO DEI LAVORI RE,-

LATIVI ALLA "RIGENERAZIONE URBANA DI UNA PARTE DEL PARCO URBANO DEL
COMUNE DI FLORIDIA''.
CUP: D41820000790001. - CIG: 9568866E03

Lavori (costo manodopeta incluso nei lavori € 240'606,24)

Oneri dj. sicutezza inclusi nei lavoti non soggetti a tibasso

Impoto lavod a base d'asta

€ 1.854.838,64

€ 19.100.82

€, 1.835.737,82

Dichiarazione resa ai sensi det protocollo di legalità "Accordo quadro Carlo Alberto
Dalla Ghiesa" stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione Siciliana, il Ministero dell'lnter'
no, le Prefetture dell'lsota, l'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, I'INPS e I'lNAlL
(circolare Assessore regionale LL.PP. n. 593 del 3l gennaio 2006)

-l- 
sottoscritt -

nat a

fProv. ) il

allz Y ia / P iazza f C ontnda

e tesidente in (Ptov'

n.

in qualità dt tttolareflegale rappresentante/direttore tecnico ecc. [intedineare e precisate la canca]

delltopetatore economico denominato

con sede in lProv. ) - c.a.p.

YiafPiazzaf Contnda n.

Codice fiscale Partsta I.V.A.

e-mail Pec

r/
recapito telefonico



Allegato C Modulo dichiarazione Protocolb di Legalità

intendendo partecipare alla ptocedun îegozie;ta per l'appalto dei lavori in oggetto, consapevole delle te-

sponsabilità e delle sanzioni penali previste dalT'2rt.76, del D.P.R. 28 dicembte 2000, n.445 pet false atte-

staztoti e dtchianzioni mendaci, ai firrd della partecrpaztone a17a gata

Si obbliga espressamente, nel caso di aggiudicazione

a comunicare, tramite il RUP, quale titolare dell'ufficio di direzione lavoti, alla stazione appaltante ed

all'Osservatorio regionale lavori pubblici, 1o stato di avznzamento dei lavori, l'oggetto, I'impoto e la

titolarità dei contatti di subappalto e derivati, quali il nolo e le forniture, nonché le modalità di scelta

dei contraenti e il numero e le qualifìche dei lavoratoti da occupate;

a segnalare alfa stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi

di svolgimento della gara ef o dutante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addet-

to o di chiunque possa tnfTuenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;

a colTabotate con le forze dipohzia, denunciando ogni tentativo di estotsione, intimidazione o condi-

zionamento di natura cdminale (richieste di tangenti, pressioni per tndtrtzzare l'assunzione di Perso-
nale o l'affidamento di subappaln a determinate imprese, danneggiamenti/furu di beni personali o in

cantiete etc);
a insedre identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc. ed è consapevole che, in

caso contrario, le eventuahautonzzazioni non saranno concesse.

Dichiara espressamente ed in modo solenne

di non trovarsi in situazioru di controllo o di collegamento (fotmale ef o sostanziale) con altri con-

cortenti e che non si è accordato e non si accotderà con altd pattecipanti alla gata;

che non subappalterà,lzvoraziottt di alcun tipo ad alte impresepartecipanti alla g îz - in forma sin-

gola od associata - ed è consapevole che, in caso conttatio, tali subappalti non saranno autotizzatt;

che l'offerta è improntata a serietà, integdtà, indipendenza e segretezz^, e si impegna a conformate il
proprio comportamento ai pdncipi di lealtà, trasp^îenza e correttezza; e che non si è accordato e non

si accorderà con alfti partecipanti al)a gara per limitare od eludete in alcun modo la concottenza;

che nel caso di aggíudicazione si obbliga espressamente a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi

tentativo di turbativa, irregoladtà o distorsione nella fasi di svolgimento ddJa gan e/o durante

I'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le

decisioni relative al1.a gara in oggetto;
di obbligarsi a collabotare con le forse dt pohzia, denunciando ogni tentativo di estotsione, intimida-

zione o condizionamento di natura criminale (tichieste di tangenti, pressioni per 'ndlrizzare

l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/futti
di beni personali o in cantiere, etc);
Dichiaia, altresì, espressamente dr essere consapevole che le superiori obbligazioni e dtcltjaraziorri

sono condizioni rilevanti per la pafiecipazione alla gara sicché, qualora la stazione appaltante acceîtf,

nel corso del procedimento di gara, una situazione di collegamento sostanziale, attraverso tndtzi gta-

vi, ptecisi e concordanti, l'impresavertà esclusa.

Luogo e data
Timbro e Fitma Leggibile

N.B. - Si allega documento di riconosctmento in corso di validrtà.
2/



OGGETTO: PR.CE,DURA NEG.ZIATA SENZA BAND' TRAMITE MEPA, AI SENSIDELL',ART'', COMMA_2, rprr. Àf o''a rnccp, 11 SETTEnaenE iOZ, N. 120 cosÌ coMEM.DIFICATA coN oncnero 'LEée; ii"ili""to 2021 N. it coNvERrrro coNMODIFICAZIONI DALLA LE,GGE )2-!Y9TTO ZOii,^ù. 108, PER L'AFFIDAME,NTO DE,I LAVORI
ÈBHJ{H*H,;T,'"Ì;;NAZróiVB UNNANE Oi ÚNE PARTE OÉr PANCO URBANO DEL
CUP: D41820000790001. _ CrG: 9568866E03

ArlegatoD

Offerta Economica

Lavoú (cosro manodopera incluso nei lavori € 240.606,24)
Oneri di sicurezzainclusi nei lavori non soggetti a dbasso
Impoto lavori a base d'asta

Il sottoscritto

tesidente in
(cognomq nom€ € data di nasciÍa)

P

Al Comune di Floridia
Via IVNovembre n. 79
96014 FLORIDTA (SR)

€ 1.854.838,64

€ 1 .100.82

€, 1,.835.737,82

C.F"

con riferimenro ai ravori in oggettoril cui impofto posto a base dt ganè di € 1.g35 .737 rg2

OFFRE

un ribasso percentuale (espresso in cifre ed in lettere) sull'importo posta a base di gara, corne segue:
in cifie

rn lettere

DICHIARA

Luogo, data

DICHIARA ALTRESÌ
che la plesente offerta è irtevocabile ed irnpe gnattvasino al 1g0o (centoftantesimo) giorno successivo altermine ultimo per la presentazione della stessa;
che la presente offerta non sarà in alcun rnodo vincolante yer,ra stazione appartanteche si riservacolnunque \a facoltà' di non procedete all'affidamento del r"t"r- di cui all,appalto in oggetto.

Allegata fotocopia documento di identità

Firrna


