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affi*

2 r.l íilil ?';:1

pror,l5tQ 0 Floridia,

Spett.le
Operatore Economico

OGGETTO: PROCITDURA NE,GOZIATA SENZA BANDO TRAMITE ME'PA AI STJNSI DELL'ART' 1'

COMMA 2,LETT. B) DEL DECRI]TO-LEGGE 16 LUGLIO 2020, N' 76 CONVER-I.ITO (]oN LEGGE N.

I2O DELL'1l SETTEMBRE 2020, COME MODTFICATO CON DECRI]TO I'F]GGE N' 77I2O2I'

CONVEK|I'I'O CON LEGGE N. 108/202I PER L'AFFIDAMI'N'|O DE'I LAVORI RI]LATTVI ALI'A
*ÍIEALI|ZZAZIONE DI TJNA PIS'IA CICLABILE NEI, CENTRO URBANO".

CUP: D41B21001i80001. CIG: 9566269ttF'6'

Comune di Florirlia C't'-. 800008?0891 P'l' 00t94980892

U flìc io Tecn ico "Ic,l' 093 | /920237

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

vista la Determinazione n. 43411622 d,el 2711212022 mediante la quale si è proceduto

all,approvazione della lettera-disciplinare diretta agli operatori economici, selezionati tramite

sorteggio, da invitare alla procedura negoziata, ai sensi dell'art' l, comma 2'lett' b) del decreto-

t"ggJIO iuglio 2020,n.76 convertito con leggc n.120 dell'11 settembre 2020' come modificato con

decreto legge n. 7712021, sonveftito con legge n' 10812021'

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

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

intendendosi, con l'avvcnila partecipazione,pienumente riconosciute e accettate tutte le modalità, 1e

indicazioni e le prescrizioni previstè Oalla piesente lettera di invito e dal Progctto dei Lavori' alle

condizioni che seguono.

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

appaltante puo procedere all'esclusione anche in ragione di causc ostative non rilevate durante lo

,uàtgi*"ntà del-la procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima'

L,affidamento awcrrà mediante procedura nego'tiala, ai sensi dell'arlicolo 1 comma 2leltera b) del

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

con decreto legge n. 77l202l,convcrtito con leggc n.10812021, con aggiudicazioue sulla base del

prez,opiu basiò, secondo lc rnodalità illr.rstrate nella presente lettera-disciplinare ,

I.OGGETTODELI,'APPAIJTOEIVIPORTOABASEDIGARA

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

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

ticll,offerta, ai clocumenti da prcsentars a corredo dclla stessa e alla proccdura di aggiudicazione,

nonchó le altre ulteriori informazioni relative a77a gara avente ad oggetto l'affidamento dei lavori di

'F{EALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE NEL CENTRO URBANO''' COfnE MEgIiO

specificato nella prescnte lettcra.
I
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L,affidamento in oggetto è stato disposto con dctermina a contrarrc n. 42611610 del 12022 del

23ll1l2021 ed awerià mediante proìedura negoziata sul portale MEPA, utilizzzndo il criterio

del prezzo più basso awalendosi clell'esclusione automatica delle offerte che prescntano una

perùntuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo

97, commi 2,Z-bis e 2-iey, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero dclle

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 offcrte 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 823'978,59 così

suddiviso:

a) Euro 79g.023,45 (imporlo dei lavori soggetti a ribasso d'asta);

b) Euro 24.955,14 (costi pcr Lasicutezzanon soggetti a ribasso);

Il corrispettivo è determinato: a misura

I1 Progetto si compone dcllc seguenti lavorazioni:

LAVORAZIONE

Lavori stradali € 823.978,59

Cnreconra PRI,I'vALEN'I'E OG3 -Class. III

2. STAZIONF] *\PPALTAN'I'B E RESPONSABII,E, UNICO DEI, PROCEDIM!]NTO

2.1 COMUNE DI I''LORIDIA
c,F. 8000087089 I - P.I. 00194980892

Via IV Novembre n' 79, Floridia (SR)

Tcl. 0931/920111 (centralíno)
p cc : n roto co t I ofiil rrcc. co ttt u ne.llo ri di l. sr. i t

2.2 Il Responsabile del procedimento (ai sensi dell'art. 3l del D.lgs. 5012016 e s.m'i' e D'P'R' n'

207Dò10) e il Gcom. Domenico Paparella, Responsabile del IV Settore Tecnico - LL'PP'

tel, 093 llg}0237 rnail: citxpsr.-c-lla(iclluqle.{erirltillr.rl - pec: l4-vp-Lib!{icrú!pcE,t:Q!lrt$r-Jladdl4.'111il

2.3 Ladurata dci lavon comunque è fissata in 180 giomi'

2.4 Llappalto è finanzíalo per e 1.046.627,08 ai sensi del DPCM 210112021 e del successivo

Deireto dcl Ministero dcll'Inten'ro del 02l04l2ozl, giusto allegato 3 del suddetto Decreto

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

2.5 ll pagamento del corrispettivo tlella prestazione oggetto dell'appalto verrà effetttnto ncl rispetto

cleì tJrmini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002,n.231 e s.m'i.'. e secondo le modalità riportate
2

Comune di Ftoridia C'F. 800008?0891 P.l. 00194980892

Ultìcio'l'ecnico Tel. 093 11920237

CATEGORTA
D.P.R.20712010

IMPORTO
LAVORI

Attestazione SOA OG 3 - Cl. III
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nel Capitolato Speciale d'Appalto. Il contratto e soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità

dei fluisi tìnanziari di cui all'articolo 3 della L. 13 agosto 2010, n' l3ó.

2.6 Ladocumentazione di gara comprende:

a) Progctto dei Lavori;

b) Lettera/Disciplinare di gara e relativa modulistica;

c) Patto di integrità;

d) Protocoilo di legalità.

La documentazione di gara è visionabile presso l'uffrcio Lavori Pubblici sito in via iv Novembre n'

77, nei giorni feriali aal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 allc ore 12:00' previo appuntamento

telefonico al numcro 0g3l/920237. 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. SOGGE]'I'I ANT VIESSI .,\I,I,A GAIìA

sono ammessi alla gara i soggctti di cui all'articolo 45 del codice, in possesso dei requisiti prescritti

dai successivi punti 4 e 5.

La procedura è riscrvata ai soli operatori economici selezionati dali'clenco degli operatori economici

per l'affidamento di lavori mediante procedura negoziata'

4. C]ONDIZIONI DI FAIìI'F]CIPAZIONE

4.1 nueulslTt DI oRDINFI GENERALE

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

per i quali non sussiJono cause di esclusionc di cui all'art' 80 del Codice.

La mancata accettazione dellc clausole contenute nel Protocolto di lcgalità e nel Patto di

integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. l, comrna 17 della L' 6

novembre 2Al2,n.190 e dcll'articolo 83 bis del Decreto Legislativo 15912011.

s. RllQ{ilst'rI Dl
OTTGANIZZATIVA

TDONEI'l'A Pl{Ol'HSSIOI{At,E E C'\P'\(llT'u\ 'l'UCNICO-

5.1 nrqutsITI DI IDoNEI'rA
possono partecipare alla procedura negoziata solo i soggetti invitati itr possesso dei segucnti requisiti

di idoneità professionaie:
- lscrizione alla Camera di Commercio, lndustria, Artigianato e Agricoltura per attività

corrispondente a quella di contratto;

Conrune di Floridia C.F.80000870891 P'l' 00194980892

Ulfìcio Tccnico Tcl. 093 | /920237



.{s'
Comune di Floridia

- Libero Consorzio Comunale di Siracusa -

IV Settore Tecnico-LL.PP.

5.2 nseutstrl DI cAPActrn rncnlcA E PRoFESSIoNALE

L,operatore economico deve essere in possesso dei requísiti di Attcstazione soA in Categoria oG3

Class. Ill.

6. INI,.ORh*IAZIONI CION,TPI,ENTI.]NT.ARI F] PRBSCRIZTONI CON.TRAT'I.UAT,I

6.1 Moonllrn ut vERTFTcADEI R-T,IQUISITI Dl PAKIECIPAZIONE
per la veritìca rlel possesso dei requisiti di carattere generale si procedcrà d'ufficio con specifiche

richieste agli Enti Certificatori'

6.2 SOPRALLUOGO
Il sopralluogo non è obbligatorio

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

porlale MEPA entro il termine del 1910112023'

I chianmenti della Stazionc Appaltante costituiscono interpretazione autentica della Lettera/

Disciplinare di gara, e sono pubbiiòati almeno 5 giomi prima della scadenza del termine fissato pcr

la presentazione delle oflbrte.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

6.4 MonalITÀ Dt PRESENTAZIoNE DELLA DocUMENTAZIoNE

Tutte ie dichiarazioni sostitutive richiestc ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

1. devono essere rílasciate ai sensi dcgli articoli 46 e 47 del D.P.R' n. 44512000 con

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

allegata copia conforme all'originale della relativa procufa;

3. devono esserc rese e sottoscrittè dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipaz'ione, singoli,

raggruppati, consorziati, ognuno per quanto di propria competenza'

Le dichiarazioni sono redatte sui modelli "Domanda di partecipazionen' ed "Allegato A"

predisposti e messi a disposizione dalla stazione appaltante, che il concorrente e tenuto ad adeguare

in relazione alle proprie condizioni specifiche.

Le dichiarazioni ed i documenti possono esscre oggetto di richieste di chiarimenti e/o integrazioni da

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

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

sensi clell.articolo g3, comma g, d;l Codice, di cornpletare o fornire chiarimenti in ordine al

contenuto detle dichiarczioni e dci documenti presentati, costituisce causa di esclusione.

Tutta la documentazione da produrre deve esscre in lingua italiana'

Comune di Floridin C,F 80000870Eq1 P'l' 00194980892

Ullìcio'l'ecnico'Iel. 093 l/920237

www.comurc.[]q1!d_ia.s!.r!_ e-nrail clloritli4(lcqrrung.tlpticJtu!.rl pec lavpubbli!ìi(&pec.t:tttttunc.l]orirliit-!Lt!
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7. COMUNICAZIONI

8. SUBAPPALTO

Comune di F-loritlia C.F'. 8000087089t P.l' 00194980892

l-lfficio Tccnico Tel' 09311920217

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di infonnazioni tra stazione appaltante e<l operatori

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

dell,indirizzo pEC o problemi ternporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione. dovranno

essere tempestivameni" ,"gnulate à11'ufficio Garc, diversamente, I'amministrazione declina ogni

responsabilìtà per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

Il concorrente indica all'atto dcll'offerta lc parti di lavorazioni che intende subappaltare o concedere

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

è vietato.

9. TJ LTT.].RÍORI fN TIOR}IAZIONT

Si procedcrà all'aggiudicazione, anchc in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritsnuta

"ong*u 
e conveniente ai scnsi dell'articolo 97 del Codice'

t lí .gttf caso facoltà della stazione appaltante di non prooedere all'aggiudicazione clella gara

qualora"nessuna oflerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, o sc

aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto'

L offerta vincolerà il fonconentc per 180 giorni dal termine inclicato nella Lcttera per la scadenza

della presentazione dell'oftbrta, salvo proroghc richieste dalla stazione appaltante.

Fatto salvo l,esercizio dei poteri di autotuteta nei casi consentiti dalle nonne vigenti c I'ipotesi di

digbrimcnto espressamentgconcorclata con 1'aggiudicatario, il contratto di affidamento dovrà cssere

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

I'aggiudicatario) che decorre dalladata in cui l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace'

Tutte le controversie derivanti cla contratto.onó d"f".ite alla compelcnza dell'Autorità giudiziaria

<lel Foro di Siracusa, rimanendo esclusa [a competcnza arbitrale.

IO, SOCCORSO ISTRU'TTORIO

Si precisa che le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e, in particolare, la mancanza.

l,incompletezza e ogni altrairregoiarità esscnziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di

quelle afferenti all'Jfferta 
""ono*i"u, 

possono essere sanate attraverso la proceclura di soccorso

istruttorio di cui all'art, 83, comma 9 dcl Codice'

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carcnze della documentazione che non

consentano I'indivùuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Il mancato posscsso dei prescritti requisiti non è sanabilc mediante soccorso istruttorio c determina

l'esclusione dalla procedura di gara. 
q
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Ai fini della sanato na, \a stazione appaltante assegna al concorrente un termine di massimo 5

(cinque) giomi perché siano rese, integrate o regolaizzate le dichiarazioni neccssarie, indicando il

contenuto e i soggetti che le devono rcndcre. Nel metlesimo termine il concorente è tenuto a

comunicare alla staziorre appaltante I'eventuale volontà di non avvalersi 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 interuenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionalc'

sucoessivamente alla fase di ammissione , regolaúr,zu"iont o esclusionc delle offerte, non rileva ai

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

offerte.

1!. CAI.JZIONI E GAI{AN7,f IT] TìICIIItrSTII,

L offerta è cotredata da:

1. una garanzia prowisoria, come definita dall'art' 93 del Codice, paria€ 8'239'80 [1% del

pr"rlo base deil'appalto - nrt. I comma 4 del Decreto semplificazionel ;

z. una dichia razione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicutativo o altro

soggetto di cui all'art. 93, comma 3 deì Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la

garanziaprowisoria, a rilasciare garznzia fidcilssgria definitiva ai sensi dell'articolo 93,

comma 8 del Codice, qualora il coicorrente risulti affrdatario. Tale dichiaraz'ione di impegno

non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o

consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti'

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del codice,la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscriziouc

del contratto, dopo I'aggiudicazionc, dovuta adigni fatto riconducibile all'afflrdatario o all'adozione

cli informazione antimafia interdittiva emessa ai .sensi degli articoli 84 e 9l del d. lgs. 6 settembre

2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'aflidatario, tra I'altro, la mancata prova del possesso dei

requisiti generali c speciali; la mancata procluzione tlella documentazione richiesta c necessaria per

la stipula della contràtto. [,'eventualc esclusione dalla gara prima dcll'aggiudicazioue, al di fuori dei

casi di cui all,afi, g9 comma 1 dcl Codice, non compcrrlerà I'escussione dellagaranzia provvisoria'

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art' 89, comma I <1el Codice, anche le dichiarazioni

menclaci rese nell' ambito dell' awalimento.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

L in titoli del clcbito pubblico garantiti dallo Stato dcpositati presso utta sezione di tesoreria

provinciale o p..r.o le azie.-nde aulorizzale, a titolo di pegno, a favore della stazione

àppaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

z. fi4eiussione bancaria o assicurativa rilasciata da irnprese bancarie o assicurative che

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

f,rdeiussoria è coniorme allo schema tipo di cui all'art' 103, comma 9 del Codice'

Cli operatori economici, prima di proceàere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare chc il

soggetto garantesia in posscsso deìl'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai

seguenti siti intcrnct:
. -http://www.bancaditalia.itlcompi tilvigilanzalintcrmediariiinclex.html
. http://wrvw.bancaditalia.itlcompi filvígilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziariel

Comunc di Ftoridia C,F, 80000870891 P'l' 00194980892

Ulfìcio I'ecnico Tel' 0931/920237
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. http://www.bancaditalia.itlcompitilvigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-
legittimati/Intennediari-non-abilitati' pdf

r http://www.ivass.ilivass/imprese-jsp/HomePage'jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

l. contener. 
"rpr.r*à 

menzione dell'oggetto e del soggctto garantito;

2. essere intestata a tutti gli operatoii economici del costitr.rito/costituendo raggruppamento

temporaneo o consorzioìrdinario o GEIE, ovvero a tutte le irnprcse retiste che partecipano

allagaraovvero, in caso <li consorzi di cui all'art.45, comma2lelt' b) e c) del Codice' al

solo consorzio;
3. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo

economico del 19 gennaio zotg n, 
^:l 

(GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il
,,Regolamento con 

"ui 
,i odottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie .fìdeiussorie

prnlirt" clagli artt. 103 comma 9 e lòq cornma 9 det d.lgs. l8 aprile 2016 n' 50";

4, avere validità per 180 giorni falmeno 180 gg. - ovvero allro termine, in relazione alla durata

prevista per li vulírtitla"U'i.6nrt"1dal tennine ultimo per la presentazione dell'oftbrta;

5. prevedere esPressamente:
. la rinuncia al beneficio clella preventiva escussione del debitore principale di cui all'art ' 1944

del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido oon il debitore;

.la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'ar1. 1957 del codice civile;

.la loro operatività àntro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

o contenere I'impegno a rifasciarc la garanziaclefinitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

r ripoftare I'autentica della sottoscrizione;
. essere coruedata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il

potere di impegnarc con la sottoscrizione la società fideiussore nci confionti della stazione

appaltante;
. esserc corredata dall'irnpegno del garantc a rinnovarela garanzia ai sens_i dell'art' 93, comma

5 del Cr-rdice, su richiertu a"ttu sLrior"," appaltante, nel caso in cui al momento della sua

scadenza non sia ancota intervenuta l'aggiudicazione'

La garanz,iafi4eiussoria e la <lichiarazione di impcgno devono essere sottoscritte da un soggetto in

possesso clei poteri nccessari per impegnare il'ga-rante ed essere prodotte in una dclle seguenti

forme:
In caso di richiesta di estensionc della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il

concoffente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della

prececlente, a condizione che abbia espressa clecorrenza dalla data di preseutazione dell'offerla'

L importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è riclotto secondo le tnisure e le rnodalità di cui

all'art. 93, comma 7 del Codice'
per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala c documenta ncll'offerta il possesso dci relativi

requisiti fomendo copia dei certificati posseduti'

È ,uruUlt", meclianté soccorso istruttorio, la manoata presentazione della garanzia provvisoria e/o

dell,impegno a rilasciare garanzia fìdciussoria definitiva solo a condizione che siano stati già

costituiti prima clella prcseitaziorre dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che

7
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tali <iocumenti siano costituiti in clata non successiva al terminc di scadenza della prcsentazione delle

offerte.
Non ò sanabile - e quindi è causa cli esclusione - la sottoscrizione della gatanzia provvisoria da parte

di un soggetto non iegittimato a rilasciare la garanzíao non autorizzato ad impegnare il garante'

12. VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'ANAC

Il contributo ANAC a carico dell'operatore economico è rli € 80,00, da pagare secondo le

disposizioni di cui alla delibcraANAC n. 830 del2lll2l202l.

I3. CRITERTO DI AGGÍUDICAZIONE

Il criterio di aggiudicazione è il prezzo piri basso. ll soggetto deputato all'espletamento della gara

procederà all,Àilusione automatica dalla gara dclle offc.t" che presentano una percentuale di

,.iburro pari o superiore alla soglia di anomaùa individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2,Z-bis e

Z-ler, del decreto legislativo n. 50 dcl 2016'

Qualora le offerte ammesse ( ossia valide ) siano pari a 5 ( cinquc ) la stazione appaltantc procede

alla cleterminazione della soglia automatica di anomalia di cui all'art.91 comma 8 del D'Lgs

50/2016, dctcrminata secondo le formule di cui all'articolo 97 commi 2 ,2 bis,2 tet, aggíudicando

la gara alla migliore offerta non anomala ( ossia a quella immediatamente piir bassa rispetto alla

,og-tiu di anomalia generatasi dopo I'applicazione delle fbrmule in questione).

Le-operazioni di individuazione-della soglia di anomalia avveffanno secondo quanto previsto dalla

Circolare Ministero delle tnfrastrutture e dei Trasporti -Direzione Generale per la regolazione e i

contratti pubblici n.8 del24 ottobre 2019'

I punteggi derivanti dalle operazioni matcmatichc di cui alla presente gara sono calcolati fino alla

terza cifra dccimale arrotondati all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o

supcriore a cinque.
In caso di un numero 6i offerte valicle inferiori a 5, non si procederà all'esclusione automattca,

fermo restando la facoltà del RUp rli valutare la congruità dclle offerte ritenute anotmalmente basse'

secondo le modalità indicate dagli articoligT del Codice'

I -I.'I' R R I\{ I ft* I D I P IìIS E N-fA Z I O N E D ft] L L' O It. IIE KTA T !] I, E\{ A I' I T] A

le e t2:00

La prcsentazione dell'offerta dovrà esscre eflbttuata a pena cli inarnrnissibilità, mediaute il portale

MEpA con le prcscriziorri tecnicl-rc ivi previsti. Dovriì essere prodotta tr-rtta la clocumentazionc sotto

indicata cou fìuna digitale'

ufvilt E P ARB DAL PRES ON

DELL'OFFERTA:

Comunc di Floridia C.t'-. 80000870891 P.l. 00194980892

Uffìcio Tecnico Tel' 0931/920237
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La documentazione a corredo dell'offerta dovrà cssere insenta nelle seguenti buste virtuali secondo

le specífiche tecniche dettate dal MEPA. La documentazione deve essere firmata digitalmente:

A. Busta virtuale amministrativa contenente 1a documentazione amministrativa;

B. Busta virtuale economica contenente I'offerta econourica.

A) La busta virtuale,,Amministrativa" clovr'à contenere, a pena cli esclusione, la seguente

documeutazione:

A.l) - ISTANZA DI AMMISSIONE, rrdatta scconclo l'allegato modcllo debitametrte compilato e

sottoscritto con firma cligitale, a pena di esclrrsione, dal legale rappresentante dell'irnpresa o persona

munita di comprovati poteli di firma la cui procura sia prodotta nclla Documentazione

Amministrativa clella ditta offerente contenente lc seguenti dichiarazioni'

In caso di ragguppamcnti temporanei o consorzi oidinari di concorrenti, la suddetta dichiarazione

clovrà essere presentata congiuntamentc e sottoscritta da ciascun soggetto, che costituisce o

costituirà la riunione di proÍ'essionisti.

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'allegato A

Le dichiarazioni di cui all'Allcgato A alla Lcttera-Disciplinare sono necessarie per la patlccipazione

alla gara in quanto contenenti dichiarazioni essenziali per l'appalto in oggetto'

L.2') - lN ALTERNATIVA ALL'ALLnCATO A DOCUMENTO DI GARA UNICO

EUROPEO

Nel caso ir-r cui I'operatore opti pef la presentazione del Dooumento di Gara Unico Europeo (

DGUE) lo stesso clovrà essere aclcguatamente compilato (con particolare riferimento ai requisiti di

partecipazione ed esecuzione).

A.3) - CA,UZIONE PROVVISORIA: quietanza del versamento ovvero fìdeiussione bancaria

ovvero polizza assicurativa originale relativa alla cauzione prowisoria, pan al l%o dell'appalto,

valida per almeno centottanta giomi successivi al tcrmine di presentazione dell'offerta. Le

caratteristiche della cauzione provvisoria sono illustrate all'articolo 5 della Lettera/lnvito a gara;

A.4) - CERTIFICAZIONI ai fini delle riduzioni della cauzione provvisoria si applicano i cornmi 7

e g dell'art.g3 del D.Lgs 5012016 e s.m.i. Per gli opcratori economici che presentano la cauzione

prowisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art.93, comma 7 del codice :

a) copia conforme all'originale della certificazione cli cui all'art' 93, comma 7 del Codice che

giustifica la riduzionc delf irnporlo della cauzione;

E

Comune di Floridia C.l'-. 80000870891 P'1.00194980892

Uflìcio Tecnico Tcl. 093 l/920237



*ffi0
uúf'

."r&
Comune di Floridia

- Libero Consorzio Comunale di Siracusa -

IV Settore Tecnico-Ll.PP.

A.s) - PATTO DI INTEGRITA ALLAGATO B

A.6) - pRorocot,l,o DI LEGALITÀ ,llr,ncATo c

A3) -VERSAMENTO CONTRTBUTO AUTORITÀ nt vrcrlAl{zA

A.s) - t SEGUENTI DOCUMENTI DI GARA soTToscRITTI PERACCETTAZI0NE:

1. Lettera/disciPlinare di gara

A.9) - PASSOE

B) La BLISTA B virtualc "Offerta cconomica'o'

compilare, Firmare c Inserirc digitalmente "l'offerta cconomicat" senza apporre ulteriori

modifiche.
L,Offerta Econontíca redatta secondo il (Modello Allegato D) deve contenere una

dichiarazio'e sottoscritta dal lcgale rappresentante o da suo procLrratore. il quale dovrà esplicitare la

propria offcrta ecolomica, indicare il ribasso percentualc, espresso in cifre e ripetuto in lettere (con

lon più cli cp.rattro decimali), che si intencle praticare sull'importo a base d'asta (in caso di

discordanza tra I'importo ipdicato in oifre e quello indicato iu lettere, prevale f inclicazione in

lettere).

Ncl caso di Kfl o di Consorzi costituencli, la precletta offèrta, a pena esclusione, dovrà cssere

finnata digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il Raggrupparnento o il Consorzio'

La Stazione Appaltante non è tenuta a corrispondere compenso c/o rimborso alcuno ai concorenti'

per qualsiasi titoli-r o ragione, pcr le offerte presentate'

Il concomente unitamente alla propria otÎerta econotnica, dovrà altresì dichiarare:

l. i costi della rnanodopera;

2. i costi clella sicurezza cosiddetti "aziendali";

3. che la propria offefta sarà irevooabile e resterà immutabile fìno al 180 (centoottantcsimo)

giomo successivo alla clata di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle

offer1e;

4. che la propria oft'er-ta non vincolcrà in alcun modo la Stazione Appaltante'

L offerla cconomica clovrà, a pena cli csclusione, essere finnata cligitalmente a cura di soggetto

giuriclicarncnte abilitato a irnpegnare il Conconente e dovrà essere corredata da copia di docutnento

cli iclentità in corso di validità da soggctto sottoscrivente'

In caso cli RTliconsorzi costituendi, 1'otlèr1a economica temporale, a pena cli csclusione, dovrà

essere fìnnata digitahnente da tutti i soggetti che costituiranno il predetto

Raggrupparnento/Consorzio'

to

Comune di F-loridia C,F. 800008?0891 P.l' 00194980892

Uflìcio Tecnico ^Îcl, 0931 1920237
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No' saranno alnrrìesse offerte economichc reclatte secondo rnodalità non confonne a quanto sopra

indicato.

I5. PROC]EDt]I{.\ Dtr TJ,,\RI\

!Ó. F,\SI DII,I,A PROCF]DURA

La procedu ru cli gara si svolgerà seconclo quanto previsto dal manttale cl'uso ctei sistefiri di

p.o"u."*"nt per È Arnrninistrazioni - Procedura di Acquisto tratnite RDo aggiudicata quello

<lell,offlcrta seconclo il criterio del massirno ribasso, ai sensi dell'ar1' 95 del D' Lgs' n' 50/2016 c

s.m.i.
L,ot'f'erta economica dovrà essere espressa in ribasso percentuale rispetto all'irnporto a base di gara'

La Stazionc Appaltante si riserva la facoltà cli non procedere alla gara o di prorogame la data' senza

chc i concorrenti possano accampare alcuua pretesa al rigr.rardo.

L,aggiudicazione lcquisterà eflìoacia solo al cornpleto eiperimcnto di turtte le verifiche, senza rilievi'

a caric6 dell'aggig4icatario circa il posscsso <lei requisiti tlipartecipazione e clei requisiti generali'

a) Esame documentazionc amministrativa
La píocedura cli aggiudicazione della gara avverrà seconclo le regole, le modalità e i tempi stabiliti

nel MEpA c per ia scelta RDO seconclo ie tempistiche che verranllo tempcstivamentc comttnicate per

i I tram i te <le I I a p i attaf'onna !v w w' ilr:lllllls [1l]!g!epj!J!
Il giorno 3ll0'll023 alle ore 15:00, sal,ro vuriazioni cla comunicare attraverso il sistema -
COMTINICAZIONI si procedcrà in serluta pubblica all'esatne della documcntazioue

amministrativa inserita nel poitale e a verificare la confbnnità della stessa a qttanto richiesto' In caso

di ulancarlza, iucornpietòzza ed ogni altra irrcgolarità cssenziale della documentazione

arnrninistrativa la staziòne appaltante provvecler'à a richieclere, ai sensi clell'afi'83, comma 9 dcl D'

Lgs.50/201ó le necessarie'integrazióni o chiarimenti assegnando ai destinatari ttn tennine norl

sr"periore a giorni 5 c a *orp.nd"r" la secluta fìssando una data successiva di ricouvocaziotte,

comuuicata ai ctlncorrenti sempre attraverso i1 sisterna'

Nella seduta successiva 1a staiione appaltante provvederà acl cscluderc dalla gara i concorrenti che

non abbiano aclernpiuto alle richieste di regolariz'zazione'

b) Esame offcrta economica
Conolusa la fase di valutazione clella documentazione amtninistrativa e valutati gli evcntuali s0ccorsi

istruttori, si proceclerà alla apertura della busta virtuale B "offcda Economica", e quindi

all'aggiuclicazione all'offerta con i1 massinro ribasso'

tn cJs-o cli paritri di pu'teggio si ricorrerà all'aflìdaruento mediar,te sortcggio'

17. PItl;tllS;\ZtONI

L non sono Blnlnesse offerle iu aumento;

2. tlon sol"to arnlrresse offbrte concliziouate, quelle espressc in trrodo inrjcterrlinati't o

incompleto;
il

Comune di Floridir C'1". 80000870891 P'l' 00194980892

Uffìcio'l'ecnico'l'el. 093 l/920237
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I partecipanti sono tenuti a presentare la ricevuta AVCPASS rilasciata dal sistema ANAC con

riferimento allo specifico CIG di gara.

1 9, ACGI U D I C AZIO N E D Ii L I,' A PPAL TO N ST I PI.: I,A T} [] t, CONTIIi\'I'I'O

Comune di Florirlia C.F-. 80000870891 P.l' 00194980892

Uffi cio Tccnico Tcl. 093 t/920237
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3. non sarà arnrnessa alla gara I'offerta nei caso manchi o risulti irregolare qualcuno clei

clooumenti richiesti, qualora non sanabili;

4. la seduta di gara puoè.r*." sospesa o aggiornata acl altra ora o ad altra data'

lft. NIoDi\I-I-rA DI VBRIFICA DEI RI,Q{,rtSI'l'l t)l P,\R'TECIPAZIONE

La verifica del possesso dei requisiti di carattcre generale,.tecnico-organizzallo ed economico-

finanziario uuu.rrr,-ui sensi àel1'art.81,.o*ttio 1, e rlell'art 216, comma 13' del Codice

attraverso l,utilizzo del sistema AVCpass,'reso disponibile dalla AVCP (ANAC) con la delibcra

attuativa dell'A.N.AC' n' 157 del 1710212016'

Tutti i soggetti partecipanti alla proceclura rlevono obbligatoriamente registrarsi al sistema

accedendo u1'upfio*ito iint sur portale dell'Autorità (serviii ad accesso riservato -AVCPASS)

secondo le istruzioni ivi contcnute.

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

professionat", ou",-pà, luatriuogtia ragione, alla.data della verifica il sistema AVCpass o il

collegamento non risultassero pienameíte operanti, si procedcrà in osservanza della normativa

preesistente.

per quanto concerne i requisiti di _ordine tecnico-organizzativo ed economico-finanziario la

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

Si prccisa, altresì, che ai sensi dell'art. 85, comma 1 del Codice, la Stazione^appaltante accetta il

Ooóu-ento Ai g*o uniro europeo (DGUE) ed in_conformità al modello di formulario approvato

con regolamento dalla commission" 
"rrop"u 

(allegato.alla documentazione di gq1)' compilato

c presentato ,""undo le indicazioni di cli aùa Circolare del Ministero dellc Infrastrutture e

trasporti 18 luglio 2016n.3 (G.U' n. 174 del27luglio2016)'

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

lZ0lZ0Z0, è sempre autorízzata I'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32,

comma g, clel decreto legislativo n,50 del 2016, nelle more della verifìca dei requisiti di cui

all,articolo g0 del rned;simo decreto lcgislativo, nonché dci requisiti di qualificazionc previsti

per la partecipazione alla procedura.

L'uggiuài"uzióne diventa eificace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della

verifica del possesso dei requisiti prescritti.

ln caso di esito negativo aett" verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca

dcll,aggiudi cazione, alli segnalazionc all'ANAC. La stazione appaltante aggiudichetà' quindi, al

.r"onJó in graduatoria procedendo altresì, alle vcrifiche nsi tennini sopra indicati'

t2
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Nell,ipotesi in cui I'appalto non possa esserc aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato

al secondo posto nella graduatorìa, l'appalto uér.a uggirdicàto, 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'ultirna delle comunicazioni del pror,vedimento di aggiudicazf one' , ..

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

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

l,aggiudicatario. per quanto non espressamente previsto dalla presente lettera-disciplinare si rimanda

all'articolo 32 comma 8 del Codice.

Il contratto e soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dci flussi finanziari cli cui alla l. l3 agosto

2010, n. 136.

Nci casi di cui all,art. ll0 comma I del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente-i

soggetti che hamro partecipato alla proceduradi gan,risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di

stipulare un nuovo contrattt per I'afhdamento deli'esecuzione o del completamcnto dei lavori'

Sono a carico delt'aggiudicàtario eventuali spese contrattuali, oneri fiscali quali imposte e tasse -

ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative atla stipulazione del contratto'

affiralas€"

20. CAI.JSIT] DI ESCLTJSIONB

I.DISPOSIZIONIINoRDINEALSoCCoRSoISTRUTTORIO
a) sono ammesse a soccorso istruttorio lc offerte carenti di una o piu di una delle

clocumentazioni e dichiarazioni richiestc nella Busta Amministrativa, qualora la carenza non

sia essenzialc, ossia consenta comunque I'inclividuazione del contenuto o dcl soggetto

responsabile della stessa. E' ammessa u ,o""o.ro istruttorio I'offerta dei concorrenti la cui

offerta sia presentata da un procuratore che dichiari esplicitamente il suo stato, qualora non

sia allegata la copia della relativa procura;

b) si ribadisce "né 
te dichiarazioni non veritiere, prodotte in sede di gara' comportano

l,csclusione del concorrente, secondo quanto deriva dalla lettura comparata dell'art' 80 d'lgs'

n. 50 del 2016 con l'aft' 75 del DPR 44512400;

c) in caso di dichiarazione non veritiera non è possibile ricorrere al soccolso istruttorio,

attivabile solo in caso di mancanza o incompletczzadclla dichiarazione (cfr. Cons' Stato, III,

1010812016, n. 3581- Tar Palcrmo Sez. II n.l ll7 del 19.04 ,2017);

d) sono ammesse a soccorso istruttorio le offerte mancanti dell'attestazionc di copia conforme

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

in luogo dell'originale;
c) sono esclusi i coirconenti cui siano state richieste integrazioni a seguito della prima secluta di

gara (o di altre scdute cli gara) che non producano le meclesime integrazioni nel termine

richicsto dalla stazione appaliante (in questo caso non è possibile ulteriorc soccorso

istruttorio);
0 sono esclusi i conconcnti ohe forniscano dichiarazioni mcndaci. In questo caso, fenna

restando l,applicazione dcll'art.B0 clel D.Lgs.50120l6 nei confronti dei sottoscrittori, la

stazione appaltantc esclu<le il concorrente. Trasmette inoitre gli atti ad A'N'A'C pcr gli

aclcmpimenii di ,uu competenza (in questo caso rlon ò possibilc soccorso istruttorio);

Comune di Floridia C.F. 800008?0{19l P'l' 00194980892

Uffi cio'I'ecn ico'l'el. 093 I 192023'7
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g) si procederà all'esclusione comunque qualora siano accefiatc cause di esclusione

esprcssamcnre previste dal D.Lgs SO'2O|O e dal DPR 20712010 (in questo caso non è

possibile soccorso istruttorio).

2. Sono escluse, dopo 1'apertura della Busta economica, le offerte:

a) mancanti délla tìrma del titolarc o dell'amministratore munito del potere di rapprcsentanza

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

consorzio di concorrenti non ancora formaliz.zati (in questo caso non è possibile soccorso

istruttorio);
b) che rechino I'indicazione cli offerta alla pari o in aumento per I'esecuzione dci lavori (in

qucsto caso non è possibile soocorso istruttorio);

c) che contenguno, oitr. all'offerta, oondizioni, precondizioni o richieste a cui I'offerta risulti

subordinata (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio);

d) che risultino anomale a seguito dell'espletamento delle proccdure 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 tiovino in una-dslle situazioni cire costituiscono causa di esclusione che, ancorché

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

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

b) in contrasto "on 
c1àurole essenziali che regolano la gara, con prcscrizioni legislative c

regolarnentari (D. Lgs. 5012016, DPR 20712010) ovvero con i principi gencrali

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

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

possibile soccorso istruttorio)'

21. TITATT.\N{L]N'T'O DEI DAII PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi dcl decreto legislativo 30

giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e del Regolamento (cE) 21 aprile 2016, n: 201616'l9luE,

J."l-usiuarr,"nte nell'ambito della gara cui si riferisce la presente lettera-disciplinare di gara.

mcuto
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Domanda di parteciPazione

Al Comune di Floridia
Via IV Novembre n. 79

96014 FLORTDIA (SR)

OGGETTO: PROCEDURA NEGO'ZIATT\ SENZA BANDO TRAMT|H' MfIPA' AI SF]NSI

DE,LL'À1111.1, COMMA 2, LE11'' B) DELLA LtrGGE 11 SE'TT.E,IVII]RE 2020 N' 120 CoSÌ

CONIE MODIFICATA CON D[,CRE,T'O I,EGGE. 31 NIAGGIO 2021, N. 77 CONVERTITO

CON MODIFICAZIONI DAITA LE,GGF] 29 LUGLIO 202T, N' 108' PI1R

L'AFFIDAME,NTO D!,I LAVORI RE.LATIVI A]-T,A "F'.F,trJ'TZZAZIONE DI UNA PISTA

CICLABILE NEL CENTRO URBANO'.
CUP: D41821001180001. - CIG: 9566269F.F,6'

Lavoti (costo manodopeta incluso nei lavoti € 50'193,87)

Oneri di sicvrezzainclusi nei lavori non soggetti a dbasso

Importo lavori a base dtasta

€ 823.978,59 -

{ì c)55 14

c, 799,023,45

ll sottoscntto oPefatote ecoflomlco

ii e residente anato a

I \ coclice fiscalc

dcllanclla qualità di ditta

sede

Yta.nel Comune di

n.

con partita IVA numero ielefontl

PtrC

consapevole clelle responsabilità penali e clelle relaUve sanzioni, in caso di dichiarazlonl non

vefitiere, <ii Fotmazione o uso di ari falsi, dchiamatc dall'art' 16 delD'P'R' n' 445 del28 dicembre

2000, nonché consapevole dcgli cffetti arnrninistrativi ai sensi dell'att' 75 dcl D'P'R' n' 445 del 28

d.icembre 2000, ai sensi degli afir.46e 47 e seguenti del medesimo D'lìR' n' 445/2000,

CHIEDE

di pattcciparc alla procedura negoziata pet l'affidamento der lavoti in oggetto'

A tal fine

DICHIARA

1. c{i essere in possess<,r dei requisiti genetali di partecipaziote alla g;a'ta;

2- di esserc iscritto presso la c.c.L i\. di Siracusa pcr lc segucnú attivitiì:



J di essere in possesso dell'attestazione SOÀ per la categor'ia OC} 3- Class' III rilasciata

da

4. cli accettare, seîza conclizionc o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute

nella letrera-Disciplinare e relativi allegati, nonché in tutti i rimanenti elabotari relativi

all'airpalto;

5. di essetsi recato sul posto dove debbono cscguirsi le prestazioni;

6. di aver pfeso cono scen7.^ e di aver tenuto conto nella formulazionc dcll'offerta delle

condizioni contraffuali e di rutu gli oneti compresi quelli relaúvi alle clisposizioni rn

matetia cli sicurezza, di assicurazione, cli condizioni di lavoro e di ptevidenza ed assistenza

in vigore nel luogo dove devono essere cseguitc le prcstazioni;

7. di avere nel complesso preso conoscenza dclla natura dell'appalto e di tutte le circostanze

gcncrali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono influire sulla

<leterminazione della propria offetta e di giudicare, pettanlq reffIunetanva l'offefia

economica ptesentata;

di avcre tenuto coflto, nel formulate la propria offefta, di eventuali maggiorzzioni pcr

lievitazione dei prezzi che <lovessero intcrvcnire durante il setvizio, tinunciando Fm d'ora

a qualsiasi azioneo eccezione in merito, ad esclusione di quelle previstc per legge;

9. il domicilio elerto per le comunicazioni ufhciali da parte clella stazione appaltante con

accettazione chc tutte le comunicazioni attinenti la procedura saranno effettuate 2 mezzo

della seguente Pec:

SI I\LLE,GA AIL\ PRESENTIi:

l)ichianzione Rcquisiti - Allegato A

(in alternatiua)

DGUI]

Dichiarazione Patto di Integdtà - Allegato B

I)ichiarazione Protocollo di Legalità - Allegato C

Cauzione

Copia Lettera - Disciplinare sottoscritla per accettazione

Conuibuto Autotità di Vigilanza

PassOE

Fotocopia documento di riconoscimento

I

2

Luogo e data lìkma



Allegato A - Dichiarazione possesso requÍsiti

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

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIA-IA SENZA RANDO TRAIvfITF', MEPI\'^11. llTl-1
DELL'ART..1, COMMA 2,Lb':|]f. B) DEt.l,A LEGCE 11 StlT"fEMBItE', 2020 N' 120 CosI coME

MoDIFICATA CON DE,CRE'T'O LEGGE 31 MAGGIO 2021 N. 77 CONV}.]K*I'ITO CON

MOI)IFICAZIONI DALLA I,E,GGE, 29 LUGLIO 2021, N. 108, PE1I L'AF'FTDANIE'NTO D['I

I,AVOIìI IIE,LA-I'IVI ALLT\ *F{F,1J-IZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE NEL CENTRO

URBANO'.
CUP: D41R21001180001. - CIG: 9566269886'

Lavori (costo mano<lopera incluso nei lavoti € 50'193,87)

Oneri di sicutczza inclusi nei lavori non soggetLi a ribasso

Impotto lavori a base d'asta

Il sottosctitto operatorc economlco

i1

€ fr23.97ft,59

€ 24.955,14

& 799.023,45

nato a

e tesidente a

della

dl

Via

IVA

codice fiscale

sede nel Comune

(__)
n, Partita

ditta coll

telcfont> cell.

PEC

consapevole delie responsabilità penali e dellc relative sanzioni, in caso dr dichiarazioni non veritiere, di

formazione o uso di atti falsi, richiamatc dall'art. 7(r clel D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, nonché

ccrnsapcvoic degti effetti amrninistrativi ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445 del 2tì dicembre 2000, ai

sensi degli artt.46 e 47 e seguenti del medesimo l).P.R. n.445/20A0,

DICHIARA

- di cssere in possesso clei requisiti generali di pattecipazione alla ga,ra.

- di non troyarsi nelle cond-izioni prcvistc nell'art.80, del D'l'gs' 7B'4'201'6, n'50, e più ptecisamente

dichiata:

- El chc lon si trova in stato di fallimento, dr liquidazione coatta amministrativa, di concordato

prcventivo, salvo il caso cli cui all'arúcob 
.l 86-bis <lel RD 16'3'19+2, n' 267 o chc non sono in

corso proceclimenti per la drchiartzione cli tali siruazioni;

Oppure



- fl .he sono cessare le incapacità personali derivanti cla sentenza dichiatativa di fallimento o di

liclui<lazione co^tt^ con la riabilitazione civile, pronunciata dall'organo giucliziari<l cotnpctentc in

base allc conclizioni e con il prlrcedimeuto previsto dal Capo IX del D'Lgs' 09'01'200(r' n'5;

Oppure

- fl .h" è venuta mcno l'incapacità a cor'ì.rrarre prcvista nci casi di amministtazi<>nc controllata e

cli concordato prcvcnuvo - per rcvoca o pcr cessazione dell'amministrazione controllata' owcro

per la chiusura del concor<Jato prcventivo - attraverso il pror.wcd-imentr: clel giudice dclegato che

accerta l,ar,r,enuta csccuzioncr del concordato ()vvero cli tisoluzionc o anntrllamento dello stesso;

Oppure

- E .h. si è concluso il procechmento clell'amministrazic'rttc straordinaria cli cui al L)'['gs' n'

270/99.

che nci propri confronti non sussistcxro callsc cli decadcnza, di sospeusione o di divieto ptevistc

clall'arúcolo ó7 clel dccreto legislativo (r settcmbre 201'1, n'159 o di un tentaúvo di infiltrazione

mahosa <lt cui all'art.84, c. 4, clel medesimo decreto e di non avere pendcnti proccdimenti per

I'applicaztonc delle misurc di P revcnzione <lella sotvegttn '" (!4.lSiicbryrazionq dege 3$

dal titolare e dal direttore se si trdttd di indioiduale: da un socio e dd.l

direttore tecnico, se si trattd di socieù in nome collettiao: dai soci accolrTdndatdri e dal

societa in accorndndita semplice : dai membri del consìslio di
direttore tecnico, se si trdttd di

conferitd la legale rdoDresentí nza, di direzione o di uigilanza e
dmffiinistrdzione cwi sid stdta

dai sossetti muniti dì poteri di rdppresentd nzó|, di direzione o di controllo. dal direttore

tecnico e dal socio unico persond , ooq)ero dal socio di mdggiordnzd in caso di societa con

ffieno di soc, se si trdttd di abro di socieù o consorzio

4i non avcr s'bìto conclanna con sentenTa dehnitiva o clectcto penalc di condanna divcnut<;

ir.rcvocabile o sclÌtcnza d-r applicazionc dclla pcnn su richicsta ai sensi clcli'arlicolo 444 dcl codicc dr

procechtra pcnaic, pcr uno clci segucnti reati:

a) clclitu, consumati () renrari, cli cLri agli arLicoli 416,4:16 bis del codicc penale ovvero <lelitú

comrncssi av'alendosi clclle conclizioni pteviste dai precletto articolo 416-bis o!'vero al ltne

cli agcvolarc I'attrvità dclle asst-rciazioni prcvìstc dallo stcsso artìc<>lo, nonchó pcr i deLitti,

consunrzrti o tentati, previsti clall'art'74 <tcl DPR 9'10'1990, n'309, dall'arricolo 291-cluater

clel l)PI{ 23.1.1.973,n.43 e ilall'arúcolo 2(r0 <lel decreto legislativo 3'+'2006,n' !52' in quantc.r

ricor-r<lucibili alla partccipazionc a un'organizz'az'ione crirninalc, qualc defìnita all'articolo 2

<lella clecisione quaclro 2008/841IGAI del (ìonsiglio;

b) clelitti, consLrmati <> tetrtali, cli cLri agli articoLi 317,318,319,319-tcr,3i9 quatcr' 320'32I'

322,322bis, 346 bis, 353, 353-bis, 354, 355 c 35(r clcl coclice pcnalc' nonché zll'art', 2(t35

dcl codicc civile;

b-bis) false con'rr,ur tcazrctnt sociali cl-t c,-ri agli articoli 2621 c 2622 d'c| coclice civile;

c) ft.clc ai se.si clell'rrrticolo 1 clclla convcrnzior'Lc rclatirra alla tr-rtcla degli intercssi ftnanziari

clcllc (-ornunità cr-rroPce;
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d) delitti, consumati o tentaú, commcssi con Ftnalità d-i terrorismo, anche íntern*zionale, e di

evcrsione clell'orclinc costituzionale reati terroristìci o reati conncssi allc attività

terroristichc;

rlclitti dr cui agli atticoli 648 bis, ('th}-tet c 648-ter.1 clel coc{icc penale, riciclaggio di

proventi <li attività ctiminosc o ltnanziamento clel terrorismo, quati dcFrniti all'articolo 1

clel clecreto legislauvo 22 gSugtro 2007 , n.1'09 c successivc modiftcazioni;

sfiuttamento clel lavoro minorile e altrc Formc cli tratta cJt csscri umani deFtnitc con il

decreto legislativo 4 marzo 2014, n.24;

ogru altro delitto cla cut dcrivi, qualc pena accessofia, I'incapacità di contrattare con 12

pubblica amministrazione;

li dicbiarazioni devono essere rese ddl titolare e dal direttore tecnico, se si trdttd

c)

f)

s)

(ta

di impresa indiaidud Ie: da un socío e dal direttore tecnico, se si trdttd di societa in

e dal direttore tecnico se si trdtta dinome collettiao dai soci dcconxdnddtdri

societA in accomandita sennlice: dai membri del consislio di amministrazione cui

sia stata conferitd l4 lesale ra di direzione o di aicilanza e ddi
dal

so mwniti di di di direzione o di controllo

direttore tecnico e dal socio unico Defsond oaaero dal socio di maggioranza

in caso di societA con meno di quattro soci, se si trdttd di altro tioo di societA o

consorzio

Oppwre

- fl ch" nei propri confronti sono state ptonunciate le scgucnti conclanne:

(riportare integrulnerle qaanlo indicalo nella ui.raru del/e isni{oni a propno L'anc| at

l4.l 1.2002, n. )13 e .vni. Il rcncorrenle non ì lenu[o adindicarc nella dichiara1iont

rcui de//'art. J3 delDPR

le condanne quando il rcnto è

slalo depenulilTrla rnnero qaanclo à interaenata la nabi/itaq.ioile liluerr quando i/ realo è tlakt dichiarulo e'rhnlo

lopo ltt conr/anna ouuero in casa di rauoca del/a rcndannu raede.ri'ntt)

- fl *r, 1 che lcll'anno antecedentc la ciata cli pubbhcazione della ptoceclura ncgoziata non vi

sono soggetti cessali dallc cariche societaric inclicate all'artrcolo lì0, c. 1, del I)'lgs 18'4'201'(t,

n. 50;

Oppure

- E ,.r. 2 chc i nominativi e le generalità dei soggetti ccssati dalle cariche socìetaric indicatc

all'articolo 80, comma 1, del D.l ,gs. 18.4.2016, n.50 ttcl1'atltto anteccclente la data di

pul-rbliczrzior.rc clell'awiso cli manifestazionc di irrtctcssc sono i scgr"renti:

c chc nci c.1[rgnú dci suclcletti sr,rggetri, durantc il periodtt in ctri rivcstivano caric]rc soclctarlc

n. 2.1, fl ,",.r. s().o st^te pronr.tnciatc scntctlzc clt condanna coÎl scntcnza clclttritiva cr

dccteto pcnalc <li conclalna clivenr"rto irrcvocabilc o seÌntctìza cli applicaziouc clclla pena
a
-)



su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice cli ptocedura Penalc, per Lrno dei rcaú

inclrcau nell'art. 80, c. 1 del D'l,vo n.50/201'6;

Oppure

n.2.2. il n.l caso di scntcnze a caríco,lzr clitta ha adottato atti e misure di c<'rmpleta cd

effcttiva dissociazionc clalla conclotta penaltne nte sanzionata, dimosttabili con la

docutnentazione allegata

- cli non avcr commcsso gravi infrazioni clebitamenrc accertatc alle norme in materia di salute c

sictrrezzasul lavoro nonché agli obblìghi cli cui all'art. 30, c' 3 del D'I'vo n' 5A/201'6;

- cli .o1 t1ovarsi in stato di fallimento, di lìquidazioflc coatta, cli concordato preventivo' salvo il caso di

concordato con continuità azienclalc, o nci cui riguardi sia in corso un ptocedimento pcr la

ilichiarazione cli una cli tali situazioni, fermo restanclo quantr: prevìsto dall'art' 110 dcl I)'Lvo n'

50 /2016;
- chc non si ò rcso colpcvole cli gravi illeciri professir>nali, tali cla lendere dubbia la sua intcgrità o

afhclabilità. (iia <luesti ,i.r-r*^r,.r, lc sigruficativc catcnze nell'esccr-rzionc di un precedentc colltratto di

appalto o d.i concessione che ne Ìrarrno causato la risoluzionc anlicipata, non contestata in gitrdizio,

ovvelo confermata all'csito <h un giud-izio, owero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimentcl

clel cla*no . ad altrc sanzioni; il tentativo c.li influenzare inclcbitamentc il proccsso decisiclnale dclla

stazione appaltantc o di ottencre informazioni riservatc ai fini cli proprio vantag{Ìio; il fornirc, anchc

per ncgligen za, rnf<>rmazLclni falsc o fuorvianti suscettibili cli influenzare lc dccisìoni sr.rll'csclusione, la

sclezione o I'aggiuclicazione or.vero I'omettcre le infcrrmazioni dovutc ai hni clcl corrctto svolgimcnto

della ptoccdura di seiezionc);

- clrc la partecipazione alla g r^ rrr oggctto non clctcrmina una sitr'lazione di conflitto di intcressc ai

sensi dell'art . 42, comma 2 {el D.t,vo n. 50/2016, uon diversamentc risolvibile;

- 4i non essere stato coinvolto nella preparazione della clocumentazione necessaria alla proceclura c

pertanto di non avcf cfcato alclrna distorsionc della concorrenza;

- cli non esserc stato soggctto alla sanzionc interclittiva cli cui ail'att. 9, comtua 2, lettera c) del decret<l

legislativo g giugno 200 l, n. 231 o acl altra sanzione chc comporta il divicto di colrÚarre col la

pubblica amministrazione, compresi i pr<-rvveclimenti interdcttivi di cui all'articolol4 del clecrcto

legislarivo 9 aprile 2008, n. B1;

- di non presentarc nella proccclura cli gara in corso e negl-r affidamcnú di subappalu docLtmcntazir>ne cr

diclúatazioni non vcritierc;

- che l,'peratorc economico non risulta iscritt<-, nel casellario infotmatico [cnLlto prcsso I'Osscrvatclrio

dell,rrNÀC pcr aver prcsentato false clichiarnz,ioni ct falsa docurncntazione nelle procedurc di g:^r^ e

negli affidamenti cli subaPPalu;

- chc l,opetatorc cconomico non risulta isctitto nel casellario informatico tenuto dall'Ossctvatori<i

clcll'l\NAC per avcr prescntato false clichiarnzioni r> falsa documentazione ai hni clel rilascicr

dcll'attestazionc cli qualihcaziorle, pel il periodo durantc il qualc pcrduta I'iscrizionc;

- di nt>^ avcr vi.lato il drvieto <]i intcstazirine ficluciaria di cr,ú all'articolo 17 della legge 19 matzo 1990,

'.55. 
(l-'esclusione ha dr.rrata di un anno clecorrentc clall'accettamento definitivo cleiia violazionc e va

cc)munqLre clisposta sc la violazione non è stata tim<lssa);
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fl lu p..,p.ia conclizione cli non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla

legge n. 6t 1119 (nel caso di concortcnte chc occupa non più di 15 dipendenti oppurc nel caso di

conco6cnre che occupa da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuovc assunzioni

dopo il 18 gcnnaio 2000)

OPPure

- E U propria ortemperanza agli obblighi <li assunzioni obbligatotie di cui alla leggc n' 68/99 (nel

caso di concorrente chc occupa piu rti 35 dipendentr oppute ncl caso di concorrente che occttpa

da 15 a 35 drpencicnu che abbia effctnrato Lrna nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000)'

- che I'opcrat()rc eìconomico che, pur essenclo stato vittima dei rcati prcvisti e puniti dagli articoli 3 l7 c

629 d,elcocìrce penale aggravari ai scnsi. rlell'articolo 7 del <Iecrcto-legge 13.5.1991,n'152, convcrtito,

corr modificazíoni, dalla leggc 12J.19()1, n.203, non risulti. aver clenrtrtciat<-r i fatti all'autolità

gìucliziada, salvo che ricr>trano i casi prcvistj dall'articolo 4. pdmo comma, della lcggc 24 novembtc

1981, n.689 (l-a circostanza cl:t cuíal prrlno perioclo <levc emcrgete dagli indizi a base della richiesta di

rinvio a gir.rc1izis f<rrmulata nei confrontr dell'imputato ncll'anno antcccdente alla pubbficazione del

bando e cleve esserc c6municata, r.roitamentc allc genctalità del soggetto che ha ornesso la prctlctta

dcnuncia, dal procuratore ciella Repubblica proccdcntc all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della

comunicazione sul sito clell' C)sscrvato rio) ;

- che, in merito allc d-ichiarazioru ch cui alia lett. m) del comma 5 dell'att. [10 clel "Codicc":

- tr l,operatorc economico non si trova in alcuna situazionc di controllc,r di cui all'art' 2359 dcl

codice civile o in qualsiasi relaz.ir>ne, anchc di fatto, con alcun soggctto partecipantc alla

prescntc procedura dr afFrdamento, c cli aver formulalcl l'offerta autonomamente;

- tr non csserc a conoscenza della partccipazionc alla medesima proceclura di soggetti chc si

trovano, rispetto al concorrcntc, in una clelle sitr,razioni di controllo di cui all'art' 2359 dcl

codice civile o in qualsiasi relazioue, anche cli fatto, e di avcr formulato 1'oftcrta

autonomalnente;

- tr di cssere a conosccn za ùcl1,z partccipazionc alla medcsima procedura di soggctu chc si

trovano, rispctto al concorrcntc, in situazione di controllo dr cui all'artico\o2359 dcl codrcc

ci'ile o in una qualsiasi relazione, anchc di fatto, ma di at'cr fr'rrrnulalo I'offerta

autonomamcnte senza riferimcnttt ad alcun ccntlo decisionale.

ln tal caso inclicarc dcnominazione, ragione sociale e seclc dr tali soggetti.

cli non averc commcsso vi<.rlazic>ni gravi, tleFtnilivau-rcntc accettate, rispctto agli obblighì lr:lativi a1

pa€lamelÌto delle irnposte e tassc seconclo la lcgisiazionc iraliana o quella dello Stato in ctú sono

stabi[U (Costifuiscono gtavi violazioni cluellc che comportano un omesso pagamento cli impostc e

rasse supctiore alf importo di cui all'atticcilo 48-bis, commi 1 c 2-brs del DPR 29'9'1973, n'602'

Costituiscono violazioril clcFrnitir.amcntc acccrtate quclle confcnute in scntellzc o atti ammìnisftativi

non più soggetti ad lmPugnazione);

chc non ha commcsso vigiazi6ni gravi, clcfiniúr.amcntc acccttatc, rispctttl agli obblighi relauvi ai

pagalncnto clci conttibtrti previclenziali, sccorrclo la legislazionc itaLana o tluella dello Srato iu cr-ti souo

stabrliti (Costituiscono gravi violazioni in matcria contributiva e prcvidenziale querllc ostativc al tilascio

6cl d.cu6cnto snico di rcgolarità contributiva (DtllìC), cli cui all'atticolo 8 dcl clccrcto clcl Nlirristcrrr
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del lavoro e dclle polit-iche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzefta Liffrciale n.125 del 1o

giugno 2015);

- cli aver adempiuto all'intetno c.lclla propria azienda, agli obblighi di sicurezza prcvistì dalla vigente

normaúva;

d1 mantcncre

, I'INAIL (mauicola n.
dcl

regolad posizioru prcviclenziali ed assicuraLive presso I'iNPS (matticola n.

c di csscrc in rcgola con i relativi

C(]N], settoree di applicare ilversamentl

- di impcgnarsi, ai scnsi dcrll'att . 2, c. 3 clel DPIì' 16.4'2013, n.62, a fat rispettare ar propri dipendenu gli

obblighi cli c<;ndotta ptcvisti clal codicc di comportamento per i clipenclenu pubblìci;

- di cssere informaro, ai sensi e per gli effetti <ir cui all'articolo i3 dcl D.Lgs. 196/03, chc i dati pcrsonali

raccolti saranno ttattati, anche con sffumenli informatici, csclusivamente ncll'ambito del

procedimento per il quale la prcsente dichiarazione vicne resa;

- .h" t'Ufficio del1'Agenzia clelle Flnrrare territorialmente competente presso il quale si è iscritti è il

seguente:

- di autorizzare la trasmissionc cli evenruali cornunicazioni increnli la prcsentc ptclcedr-rra, di qualunque
,1i

nafllra, presso

eleggctc

i segucnti rccapiti: PE(l

domicilio al seguente lnclsttzz,o

- dr impegnarsi acl osservarc l'obbligo d-i tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla lcgge 13 agosto 20 1

n.13(r e ss. mm, ii., a pena dr nullità assoluta del contratt<l';

-aiscnsidell'art.53,c.16tcrdelD. Igs n.165/0l es.m.i.comeintrodottodall'art.1 dcllaI"190/2A1'2

4i no1 aver assunto alle proprie d-ipcnclenze personale già dipcndente deila stazione appaltante chc

abbia esercitaro potcri autorifativi o negoziali per conto della stazione appaltantc mcdesirna nci tre

anni antecedcnú la clata dr pubblicazione della gara'

- 4i irnpegnarsi a comunicare ternpestivamcnte ogni variazione dei dau fondamentali che riguarclano la

clitta c cioè ragione socialc, ndirrzzo deila sede, eventualc cessazione di atrività ecc'

- <li essete irrfonnato, ai sensi c per gli effetri dr cui all'art' 13 tlcl D'Lgs 196/A3, che i datr personali

raccoiti saranno trattali, anche con sttumenLi infotmatici, csclusivameutc ncll'ambito dcl

proceditnento per i1 qr'lalc 1a presente drcbiarazionc l'iene rcsal

- cli aver prcso cogrrizione dci luoghi e dcgli impianti og€ìetto dclla prcstazione; cli conosccte tutte le

circostanze gcnerali e particolari che possono influirc sull'andamcnto dei scrvizi associati e suìla

dcterminazionc dci prez'zi c dei patti contrattuali;

- di ritenerc lc conclizioni generali e parricolari prospettate ttli da consenlitc I'oîfetta:

- d.i voier subappaltare parte del contratto a' tetzi (Si) (No)

In caso affcrmativo

- E d"n.^re le prestazi<>ni o lavorazioni che si intende subappaltare c Ia reladva quota (esptcssa

in pcrcenlualc) sull'importo contraffuale:

0,

6

Luogcl e data Firrna



Allegato B Modulo dichiarazione Patto di Integrita

Al Comune di Floridia
Via IV Novembre n. 79
96OL4 FLORIDIA (SR)

OGCETTO: PROCEDURA NI,GOZiA'I'A SENZA BANDO 'I'RANITI'E NIIJPA, AI. SE'Nì:I

DEf,L'r\1lT'..1, COMMA 2, LÌì-lT. B) DELLA [,EGGF, 11 Sgff'Ei\'IBtlE' 2020 N' 120 COSI COMt'l

MODIIITCATA CON DECRETO I-E,GGE 31 IVîAGGIO 2021N. 77 CONVERTI'T'O CON MODI-

FICAZTONI DAi,I-A I,EGGE, 29 LUGLIO 2021, N. 108, PE,R I,,AFFiDAMtr'NTO DI'I LAVORI

RE,I,ATIVI AI,LA 'F(E1d-TZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE NEL CENTRO URBA'

No".
CUP: D41821001180001. - CIG: 9566269F]Ij6'

Lavori (costo manodopera incluso nei lavori € 50'193,87)

Oneri di sicurezza inclusi nei lavoti non soggctti a ribasscr

Importo lavori a base d'asta

PATTO DI INTEGRITA'
.fIIA

Il Comune di Floridia

c 823.97ti,59 -

€ 24.95s.14

€, 199.A23,45

TI

L'Operatore ccononucc)

Rappresentarrte l,cgale

Sede l,egale

Cod. Frsc./P. LV.r\.

PREMESSA

yISTO l'arr. 1, comrna 17, clella legge 6 novenrbre 2012,n. 190 pisposizioni per la.plevenziotle e ia rc-

plessione della corruziole c delf ille.qalità nella pubbhca atnministrazione) il quale disponc che ({le sta-

zkrni appaltanti possonc) prcveclere negli avvisi, bancli di gara o lettere d'invito chc il mancato tispetto del-

le clar-rsole conlcrlute 1ei protocolii cli legalità o nei patti <h intcgr:ità costinriscc causa di csclrrsione clalla

gafa> >'
VISTO i-l piar. Nnzionale Anticorrtrzione 0).N.,\.), apptol'ato dali'r\trtorità Nazionalc '\nti-
corruzione con 4elibera n. 12/2t)1,5, chc ha precisato che ((T.e pubbliche atrrministrazioni e le stazioni

appaltanri, in atfuaziorrc clell'art. 1, cotnma 17, delia legge n'190 /201'2, di tegola, ptedispongono ccl

uìrilitr.^nr,, protocolli cii legalitì t) patli di intcgdtà pctt I'afÉdarncnto dì conllnesse;
r/



Allegeto B Modulo dichiarazione Patto di Integrità

A tal Frne, le pubbliche amministrazioni inseriscono negli awisi, nei bandi di gata c ncllc lettere d'invito la

clausola .li ,nìrrug,1rrclia che il mancato rispetto del ptotocollo dr legalità o del patto dr integrità dà luogo

all'esclusionc dalla gara e alTa risoluzione del contratto>);
VISTOiIl)ccrctodclPresiclentc.dellaRepubblicadell6aprilc 2013,n.62conilqualeèstatoemanatoil

Regolamento fecante codice cli comportamento dci drpendenti pubblici;

VISTA la delibcrazione cli G.M. n. iOl a.t 2015, mcd:ante la quale l'Lìnte ha apptovato un proprio codice

di comportamcnto chc integra c spccihca il cod.icc <1i comportamcflto generale aPPtovato con D'P'R'

62/2013;
VISTA la deliberazione dr G.M. n.148 d,el24/11/2022 chc, a seguito dell'enffata in vigore del nuovo

contfatto furrzioni l<>cah2019/2021 ha apptovzto il c<-rdicc di comportamento per i dipcndenú degli E'nu

Locali;
VISTO rl Piano'I',riennale per Ia prevenzione della cotruzrone (P.]'.P.C.) 2021/2023, apPfovato con

I)clibcra della Cì.M., n.5A clel 31/03/2021, pubbhcato sulsito istituzionale dell'Flntc:

SI CONIVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1

"Obblighi dclle Parti"

Il prcsente patto di integrità stabilisce la formale obbligazionc del sottoscrittote che, ai fini

dellaffidamento dell'appalto in oggetto' si impegna:

a contìrrmar:e i proprr cornp()r:trtnrcnti ai principi rli letlrrì, tliìsparcllza e cot'fclic7,z1, il Îìon olfi:itc,

iìcccìttare r ric:1ictlerc solìmc di clc11arg o clualsiasi nltra ticotnpcrlsa, \'^l'lt:tggio o bc:r-reficicl, sia cii

rettamentc che r1tlir:ettarnerltc t.-amite inrctmtrcltari, al flne tlell'asscguazione clcl conltatto o al fine

cli clistorcctrrc la rclativa c{)ftctta csecllzi(''lle;

a seg.alarc all'r\nrnrirusrazionc clLralsiasi tenraúr,o <1i tr-rtlrativa, irrcgolar:ità o clistotsi.ne nelle fasi

cli svolgirnelto clella proceclura cli afFrclarlento c/o clurantc I'csecnzionc del conffatto, da parte cli

og'i i'teressato o acldetto o cli chiuncluc possa inf|.renz,arc'. lt'. clec.isir.rni relativc all'appalto i[ ogget-

to;
a clichiararc di non trovarsi in situazioni cli contrclllo o di collegarnelrt() fottnalr o sostatlzialc ccllt

altri cr>nco*cnti e chc ncxr si eì uccorclato e non si :rccorcler'.ì cotr altri pattcciparrri alla proceclur:a cli

appnlto;
atl inlcrrmarc tutto il persor-rnle cli ctri si an,ale clei plesente patto cli rntcgrità e dcgli obblighi rn es

so cofì\'elÌutl;
a vigilarc afhnc6ó glì inrpcgru sopla indiorli siatro osscr-r'ati da tLrtti i colìabor:atoti c <lq;enclenti

nell'cscrcizio clei compiti loto assegtlatr;

a denunziarc alirr l)ubblica r\r-rtorirà cornpcteîrrc orlrìi irrelÌolalitlì o dislorsiortc di cr"ri sia \-cnLÌt() it

cr()llosce nz2l pcf cluallto attienc all'oggetttl clerll'appalto;

r <lichiararc, ai frni clclì'applicaziotrc clcll'att.53, comma l6 tcr, clcl clectcto legislativo fi'165/2001 ,

cii nr)n ar.cr conclnso c()rìi1.atti cli lar,,oro srrborcÌinato o aLlt{)l'lot-ì1o c, c()lì1tlllclLle, cli ttott avcr attti-

6*ilr-, incaricht ncl cx cìipenclenti ciell'.\rnmnisttazione chcr hanno csercitato poteli ar"rtoritativi t>

ncgoziah pcr conto ciell'r\mministr-?ìziorlc rrei loro cotrft'ctttti, pcr il trienrrìo sttcccssivo alla cessn-

zi.rre dcl rapporto. Il sottgscr:ittore cìichiirra alrrcsì di cssere cotrsapcvole chc, tluaLora ctnt:rga ia

pr.cdctta sit.uazionc, clcterrrne rà la rrullità del cotttr?ttt() e il clivieto di colltr^trc r-:oll

l,Immi'istr-azione pcr i succcssivi tre anni con obbligo cli restinrzionc clei ccltnl;cnsi r:r'etlttt';tltnett

rc ;rcrcqriti ccÌ accer:tati in cscctizione dcll'nfflclarnento illcgittim.r;

a clichiarar-c, ai tlrri clcll'applicazionc clell'alt. 1, cotntna 9, lcrtcra c), clcll'art' 1 clclla lcggc

n.190/Z0l 2, cli nerr rrovalsi in rappt.rtti clì coniugio, palcntcla o:rfFrnità, nó luì 11é i Ptoprr cliperr-

clctrti, c.^ i cl\tcnclcnti ciell','\nrrninistr-aziouc clc:pr-ttati alla lrattaziotrr: clel pt'occclitncnto'

'l,,,\r'rlirústrazionc si obbliga ri firr: r.ispctarc li propr:i cliprrndcnti c ai pro;rri collal;oratt>ri n cltralsiasi tìtokr

i pri.crpi c1 tr.asparenza e inrcgrirà, già cìiscipLinari clal Coclicc cli c<.rmporta111cr1to, nonchó le tlisr-rLc' di 1r|c-

2l



Allegato B Modulo dichiarazione Patto di lntegrità

venzione clella corruziolc previste nel P.T.P.C. e gli obblighi dl pubblicazione dei documenti, atti c infor-

mazioni afferenri la procedura in oggetto inseriti nei P'T'T'I'

Articokr 2

"sanzioni aPPlicabili"

Il sottoscrittorc, sin 4'11r^, accetta che ncl caso di mancato tispettcl dcgh irnpegru anticorruzione asstrnti

con la sottoscrizione. del prescnte patto cli integtità, corrungue accertato dall'Amministfaziotrc, p()ttarulo

essete lpplicate le segnenti sanzioni:
esclusione dalla prccedura di afirdanÌento;

escussione della cauzionc di validità dell'offcrta;

risoluzionc del contratto;
escussione di cauzione defirutiva cli buona csccuzione del contratttl;

esclusionc, per i tre anni successivi, dalla pafiecipazione a ptocedure di affidamento cli lavori e cli

acquisizione d-i beni e scrvizi indctte dall',\mministrazione;

responsabilità pcr clar-Lno arrecatc) all'Amministrazione o ad alui operatori cconomici'

Articokr 3

"F;ffrcaci'a' del patto dr intcgtiÎà"

Il contcnuto clcl patto tli intcgfltà c lc relatìve sanzioni restcranno in vigore sino trlla conrpleta cscct'tzione

clel contratto.
Iì prcsente patto clovrà csscre richiamalo clal contratt(), onde fortnerne P^rte intcgrante, sostanziale e pat-

úzia.

Articolo 4

"Esclusione dalla Procedtrra"

ì.a rnancata consesla del patto cl'integfltà clebitaDrente sottoscritto comportetà I'cscltrsione clalla proccdu

ra cl'appalto.

r\rticolo 5

"Autorità competente in caso di controvetsie"

()g^i corruoversia rclativa alf interprctazionc ecl aii'esecuzionc del patto cl'integrità fra ,\tnmrnistrazioue/

Stazi,rnc appaltnnte e gli opcratori cconomici e tra gli sressi sarà risolta dall',\utodtrì (ìiuclizi:rria colllpeten-

te.

Luogo e data J)er Accettazionc
Il Legale rapPresentante

ll sottoscrittorc clichiara cli aver.prcso visionc e cli accett^re esl)rcssÍrmerltc ia prcmcssa c lc clausolc- cii ctri

agliarrr.nrr. 1-obblighi dellcpatu,-2-Sanzioniapplicabrir,-l-EftlczrciadelPzrttod'lntegrità'-4-ti-
*.ir-r.urr." 4alla procccl-rra -, 5 - i\tltoritrì colrìpctentc in cas. cli conuovetsic '

Luogo e clata Il Legale Rapprcsentantc 3/



Allegato B Modulo dichiarazione Patto di Integrità

Al Comune di Floridia
Via fV Novembre n. 79
96OL4 FLORIDIA (SR)

OGGTiTTO: PRO(,F]DURA NF]GOZIA'I'A SFJNZA tsANDO 'I'RÀN{ITII IVIF]PA, AI. SF]'NSI

DELL'ARf'..1, COMlvfA 2, LtrTf'. B) DtrLLA LEGGF. 11 SE|TLMBRE 2020 N' 120 COSI COMti

MODIFICA'I'A CON DE.CRETO I,E.GGE,3I MAGGIO 2027 N. 77 CONVtr'RTI'T'O CON MODI_

IIICAZIONI DAI,I,A. LE,GGE 29 LUC}LIO 2021, N. 108, PER I,'ATIFIDAIVÍE,N:I'O DE'I LAVORI

RF,LATIW ALI,A *RE1J-IZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE NEL CENTRO URBA'

I{o".
CUP: D41821001180001. - CIG: 9566269886'

Lav<,rti (costo manodopera incluso nei lavori € 50'193,87)

Oned di sícwrezzainclusi nei lavoti non soggctti a tibasso

Importo lavori a base d'asta

PATTO DI INTEGRITA'

TRA

Il Comune di Floridia

€ tt23.978,59 -

+: 24.955,14

€. 799.A23,45

F

l,'Opctatore cconoffuco

lìappresentante Legale :

Seele Legale -

Cod.6sc./P. t.V.A.

PREMESSA

VTSTO l,att. 1, comlna 17, clella legge 6 novcrnble 2012, n. t 90 (Disposizioni pet la prevcuzione c Ia rc-

pressionc clella cormzione e tlell'i[egalità nclla pubblica arnministrazione) il quale clispor,e che <<lc stfl-

zioni appaltanti possono prcvcdere negli avvisi. bandi cli gara o letter:e d'invilo che il mancato rispctto del-

lc: clausole c.nte'utc nei protocolli dì 
'legalità 

o nei patti di rntegrità costituisce car-rsa di esclusione dalla

gara)>;
VISTO il piane Nzrzionalc r\nticorruzione (P.N,r\.), approvalo dall'.\utolità Nazionale '\nti-
corruzione con clelibera n. 1zlz0r5, chc ha precisato shc <<Le ptrbbliche arntnirristtazioni e le stazioni

appaltanti, in artuazione dell'art.1, coînma 17, clella legge n.190 /2012, dr rcgola, predispongono ed

.rtilirrnn,, protocolli ch lcgalità o patti di intcgdtìr pcl l'afhdarncnto cli colrìtrlesse;
t/
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A tal fine, le pubblichc amministrazioni insetiscono negli awisi, nei bandi dr gara e nelle lettcre d'invito la

claus.la di salvag.rardia che Ll mancaro rispetto del prc,tocollo di legahtà o del patto di rntegrità dà luogo

all'esclusionc dalla gara e alla tisoluzione del conuatto));
VISTO il Dccrcto del Presiclente della Repubblica del 16 apttle 201,3, n' 62 con il cluale è stato emanato il

Regolamento recantc codice di comportamento dei dipcndenti pubblici;

VISTA la dcliberazione di G.M. n. 103 del 2015, mediantc la quaie l'Hnte ha approvato un ptoprio codice

di comportamcnto che intcgra e spccihca il codice cli comportameuto generalc appfovaro con I)'P'R'

62/2013;
VISTA la deliberazionc di G.M. n.i48 del24/11./2022 che, a seguito dell'enttata in vtgotc d9l 111vo
conrratro funzi<>1i locali2019/2021 ha approvato il codice di compottamento per i dlpcndend dcgli Iinu

l,ocal-i;
VISTO rl Piano'friennale per la prcvenzionc della corruzione ( P'T'P'C) 2021/2023, approvato con

Dclibera clclla G.M., n. 58 clel 3l/03/2021, pubblicato sul sito istituzionalc dcll'finlc:

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

r\rucolo 1

"Obtrlighi delle Patti"

Il ptesentc patto di integrità stabilisce la formalc obbligazione del sottoscrittorc che, ai fini

dell'affidamento dell'appalto in oggetto, si impegna:

a conlclrnrare i pro;rri c()nrportiìrnenti ai ptincipi di lcaltà, traspÍìlenza c cotl.cttezT'^, a non offrirc'

accettîr:c 6 richiccler:e sornme cli jcnaro c., q.,alsiasi altra ticotnpens?l, varltaÀqio o bencttcio, sia di-

rcttarnclttc che indiretftrfitcllie tlamite. intcfineclia|i, al fine clell'asscgnazionc del c()l'ltrîtto o al fr'ne

di distorccrne la tclariva cotretta esecttzionc:

a seg.alare all',\grrnirristrazionc qualsiasi tentaLivo cli rr.rrl>ativa, irtcgolarità o clistorsiorre nclle fasi

cii sr..lgilrc1t. rìclla prqccch-rrzt .'li afhdanrento e/cl durante ì'csecuzionc del conttattr'), cla parte cli

og'i intcrcssato () aclclert<,r o cli chiunque possa inflr.rcnz:rre lc decisioni telativc all'apllalto in ogget-

to;
a diclriar.are ch non u.()varsl in siturrzioni cli controllo ci cli collc:gamettto F<rrnrirle rl s<lst'.lttziale cotr

alfti conc.rre.ti c che rrr-rn si è accorclato c non si accorder'lì cotr altri p^rtecipanú alla procedtrra c1i

appaltr,i;
acl ilforrnirrc tltto il personale cii curi si avvale clel prcsetrte patto cli integdtà e dcgll obbligl'ri rn es-

s() collvelluti;
:l r.igilare rffurché gli irnpegni sopra ìnrlicati sinrro ossctvaú da tuttr i coilaboratoti c dipcncienri

n cll'csclciz itt clci corrrpiti lo to assegna ti ;

a clcnr.rnzíere alla l)ubblica r\r.rtorità conlpcterlfc ogrú it:legolarità rl cìistor"sione cli cui sia vcnut() a

cotlosceltza pcr qtrant() attjene all'<>gge tto clell'apptlto;

a clichiarare, ai friri clell'applicazrone clcll'art.53, comnra 16 ter, clcl clectcttl legislativo Í'165/2001'

cli *on arrer cr,inclus' c'ltrutti cli lnyotcl subotclinnt<t o aut()tloflìo c, c{)Î1-lLlllqtle, dt nou al:ef zttfi-

buit. irrcarichi acl ex clipcrrclcnti tlcll':\mministt'azioue chtr Ìratltro cserciteto potcl'i eutotitativi t>

'.egoziali 
pcr c()nro clc,ll',.\rnrninisttazi()rlc nei loro cottftonti, per il tricnrrio successivo alla ccss:r-

ziorre del tapporto, Il s<-rttoscrittcxc clichiara alh:csi cìi ess(ìte corlsírpevole cllc, qualora etnerga la

prccletta situnzionc, clctc:r-miner:à la nr.rllìrà del colltratt() c il clivieto cli c()ntrarre con

l,;\t'r-ninìstr trzt<,>rtc lrcr i sr-rccessivi tre anni con obbl-tgri cli rcstituzionc clci ct>rnpensi evetltualtnett-

tc perccpiti ed acccrtaii in csecuzionc clcll'affrdamcnkr illcgittitrlo;

a chciriar.are, ai fini clell'applicazir>ne clcll'ar:t. 1, cotntna -9, lcÌttcra e), tlelì'aIt 1 dctl1a lcgge

n.190/2{)I2, cli 1o1 trgr,arsi i1 rappor:ti cli conirrsi,), palcttteln o affirutà, né lui né i ptopr:i dipen

cle:*ti, c.n i clipcrrclenti dcil'Arnminisfraziorlc dcputati alla trlttazione dcl prc>ccclimernto'

ipri'cipi tli traspar.cnr,n., i,ìi"g,,it,ì, già discryhnad clal (l<;clicc cli con-rportntrìc11t(), nc>uchó le misutc cli prc
2/



Atlegato B Modulo dichiarazione Patto di lntegrita

'enzione 
della coguzir.rne previste nel P.I'.P.C. e gli obblighi <li pubblicazionc dci documenti, atti e inFor-

mazioni afferenti la procedura in oggctto inseriti nel P' I'T'I'

Articolo 2

"sanzioni aPPlicabili"

Il sottoscrittorc, sin cl'ota, accetta che nel caso di mftncato rispetto degli impegni anúcortuzionc assunti

cctn la sottoscrizione clel presente patto dr rntegdtà, comllnguc acceltat() dall';\mministtazione' poÚanno

essere applicatc ie seguenu sanzlonl:

esclusioue dalla procedura di affidamento;

escussione della cauzione di valiclità dell'offcrta;

risoluzione del contratto;

escussione cli cauzione clehnitiva di buona esecuzione del coltrattt>;

esclusione, per i tre anni successivi, clalla partecipazione a proccdute cli affidamento di lnvori e di

acquisizione cli beri c serwizi indette dall'r\mmirustrazit>ne;

rcsponsabilitrì per danno arrecato all'Amministrazionc o ad altri operatoti economici'

Articolo 3

"Efficacia del patto d'integrità"

Il contenutcl clcl patto cli integrità e le reladve sanzioni resteranno tn l'igorc sino alla completa esecuzione

del contratto.
Il prese.te patt6 clclvrà essere rich-iarnato cial contratto, onde Fotmatnc pîrte integrante, sostanzinle e pat

llzta.

Articolo 4

"Esclusione dalla Pfoceduta"

La mancata conscgla del patto <f integrità debitamente sottoscritto comporterà I'esc}"rsionc dalla procedu-

ra d'appalto

A*icolo 5

"Atrtodtà competente in caso di conttoversie"

Ogrri contr.versia relativa all'interpretazione ed all'esecuzione del patto d'integrità tia '\rnmrnistt'az'ronef

Stazione appaltante e gli operatori cconomici e ua gh stessi satà risolta dall'A.r'rtotità Giudiziaria competen-

te.

Luogo e data Per r\ccettazrone
Il Legale rapptesentante

Il sott'scrittrlrc dichiara cli aver preso visione e di accettare esprcssatnente la prcmessa e le claus<>le di cui

agliartt.nn. 1- obblighic{cllepalti, -2-sattztctni applicabili, 3-Efficaciacle}Pattocì'lntegrità,-4-E-

,.L",0ion" dalla procedu.^ -, 5 - .\utorità colnpctentc itr caso cli coutrovetsie '

Luogo e data Il Legale Rappresentante 3/



Albgato C Modulo dichiarazione Protocollo di Legalità

Al Comune di Ftoridia
Via IV Novembre n' 79

96014 FLORTDÍA (sR)

oGGETTo: I)ROCTi,I)URz\ NIi(}OZIATA SIINZT\ BZ\NDO I.RANII-fIi MEPT)' III, IE^I:1I
I)l.tf.L,AKl',..1, COMM^ 2, LL'I'I: B) DEt,l.A J.lj(ìGFl 11 SlíI"I',FjNIRRI! 2020 N' 120 COSI CON4F',

NTOI)IFICATT\ CON DI|CRE,'I'O I,I'G(ìt'] 31 MAGGTO 2021N. 77 (]ONVI'KI'TI'O CON MOI)IFI

CÀZiONI I)/\I,I,A LLìGGI] 29 LIJ(}LIO 2021, N. 108, PI1R L \FTFIDANILNTO DI]I I'IWORI RD-

I,AI'IVI ÀI,I,A "FiE1J-I:ZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE NEL CENTRO URBANO'''

C U P; D41 B 21' 001 180001. - C ICì: 9566269T]H6'

Lavori (costo manodopeta incluso nei lavori € 50'193,87)

Oncri di sicurezza inclusi nei lavori non soggctli a ribasso

Impotto lavoti a base d'asta

€ 823.978,59 -

€ 24.es5J4

G 799.023,45

Dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità "Accordo quadro Carlo Alberto

Dalla Chiesa,'stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione Siciliana, il Ministero dell'lnter-

no, le prefetture dell'lsola, I'Aútorità di vigilanza sui lavori pubblici, I'INPS e l'lNAlL

(ciicolare Assessore regionale LL.PP. n. 593 del 31 gennaio 2006)

-l- 
sottoscritt 

-
[Prov. ) il

nal_ a

e residcnte in ll)rov. )\ _-/

illzYia/Piazl.afC'ontnd^ 
---,-- 

- n'

in qualità dt útolarcflegale rapprcsentantc/clirettore tecnici,r ccc. linterline^re e precisate la catical

dell'operatore economico tlctrorninat<l

con sede in (Pr<.,v.-- )- c.a.P.

Parrita i.V.r\. .--.

Ytaf PnzzafContrada n'

Codicc fiscale ---.-

e-mail pec

rccapito telefonico

intcndendo p^rtcclpafe alla procccl-rra negoziata pcr I'appalto dei lavori in o[lsctto, consapevole dcllc re

sponsabihtà e c{elle'sanzioni prcnali pr",riri" clall'ait.7(r, clel D.l).11.28 cLicetrrbre 2000, n' 4'15 pcL falsr: attc-

siozioru c cliclúarazi.ni menclaci, ai frni della p^Ltecip^21(>ne aìla gara r/



Allegato C Modulo dichiarazione Protocollo di LegaliÈ

Si obbliga esptcssamentc' nel caso di aggiudicazione

Luogo c data

a comunicare, Lramite it RUP, quale tirolare <lcll'ufhcio di dirczionc lavori, alla stazionc appaltantc cd

all,Osservatorio regionale lavori pubbhci, lo stato di zvanzamento dei lavori, l'oggetto, l'importo e Ia

titolarità clei contatti di subappaito e clerivati, quali rì nolo e lc fornirute, nonchó le modàlità di scelta

dei contracnti e il numero c lc qualifiche dei lavoratori da occupare;

a segnalare alla stazionc ,pp"lto.rt" qualsiasi tentattv<.r cli tutbaúva, irrcgolarità o distotsione nelie fasi

<L síoftimento della g r^ 
"'1 

u clurantc I'esccttzione ciel contratto, da parte di t'g* intcressato o addct-

to ., dr-lhiunque pc)ssa influenzare le decisioni relative alla gara in oggett<-r;

a collaborare con le forze di pohzia,dcnunciando ogni tentativo di estorsione, rnt[nrc]azione o condi-

zionamento cli narura .rimrnal" (richieste cli tang"nii, pressioni per indirizzarc l'assunzione cli perso

nale o l,afhdamento di subappalti a clcterminat"'-i^pr"r", danneggiamcnri/ftrrtr dr beni pcrsonali o in

cantierc ctc);
a i^serire iclentiche clausole nei contratLi ch subappalto, nolo, cottimo etc. cd è c<lnsapevole che, in

caso conttalio, le evenrr,r alí aotoriz.z.flzioni non saI al1no conces se.

Dichiata esptessamente ed in modo solenne

d-r non tr.varsi in sinrazioni cli conffollo o di collegamento (formaie e,/o sostanziale) con alui con-

correnti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;

che ncrn subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese pattecipanti alla gata - in lotma stn-

gola ocl nrro.ioio - ed è consapevole chc, in caso contrario, tali subappalti non saraflno ltutorizz'ats;

chc l'offcrta è improntata a scri"tà, intc'grità, ind.ipendenza e segfetezza, e si impegna a confotÍraÍc il

ptoprio compc)rtîmento ai. principi ,tr t"rttA, ff^sparenza e corfetÎezzzi; c chc non si è accordato e nrln

si aicotd"rà con altri p^rt".ìp^nti- alla gara pcr lirnitarc od eludere in alcun tlodo la coÍrcoff,et't7'L;

che .el caso cli oggi.rdr.ari.rn" ,i .rbbúga csprcssamente a segnalatc alla staziotle appaltante qualsiasi

terrarivo di rurbativa, irtcgolarità o Àstorsione nella fasi di svolgimento della gara e/o clurante

l,csccr-rzione del contratt,-,, ia purt" ch oglr interessat<-l o addetto o di cllr-rnquc possa mfluenzare le

dccisioni rciativc alla gzra in oggetto;

dr obbligatsi a c<-rllab<xa." ..rn"i. Fcrrsc di polizi.a, clenunciando ogni tentativo d'r cstorsione, intirnida-

zione cr condizionamento di narufa criminale (richiestc tli tangenti, pressioni pu rndinz'za're

I,assunzionc di pcrsonalc o l'afFrclamento cli subappalu a cleterminatc imprese, danncggiamenti/furu

di beni pcrsonali o in canticrc, etc);

Dichiara, altrcsì, esprcssamentc di csscre consapevole che lc supetiori obbhgazioni e dichiaraz'iott'i

sono conclizioni rilcvanti pet la partecipazione zlla ga-ra sicché, qualora la stazionc appaltante accertì'

nel cors' dcl procccliln.r,io d.i gnrr, .,n^ sitr-razione .L collegamento sostanzialc, atlravetso inclizi gra-

vi, ptccisi c concotdanti, I'imptesa vcrrà esclusa'

-firrbro c f'trtla ì.eggibilc

)l

N.lJ.-; Sirrllcgn tlttsul,Lìqtrt)-di,I1E!41115!-Ul1t:ù() itr corsri cl-i-!i{i!iU&



AlkgatoD

OffertaEconomica

Al Comune di Floridia
Via IV Novembre n. 79

96014 Fr,ORrDtA (SR)

oGGtì'I*fo: I)RoCI]DURA NIjGOZI,\TA Str,NZA BANDO 1.IU\IVII'I.[ì N{I,]PI' 
^ I], III.ìI

DELi,'i\t{1.1, C()MN{A 2, L,E'r-t, B) DtrLr.A LF,GGE 11 SU'I"rLlN',IBRr'l 2020 N. 120 COSI CON{tr'

IVIODIFICT\'I'A CON DE,(]RE'I'O I,EGGE, 31 NÍAGGIO 2A21 N' 71 CONVIIR'I'ITO (]ON

NIODII,TICAZIONI I)AI-LA l.uGGIl zg LUGr,to 2021, N. 108, PER L'r\fìltìDr\NfF,N'l'o Dtil I-AVOltl

RTì],À'I'IVI AT,I,A "REN,IZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE NE'L CENTRO URBANO'''
(lLlP: D41821001180001. - CIG: 9566269FÍt6

Lavori (costo manodopcra incluso nei lavoti € 50'i93,87)

Oneri di sicurezz,a inch-rsi nei lavoti non soggetti a ribass<r

Importo lavori a base d'asta

{.. 823.97rì,59

(. 24.955-tA

€, 799,(123,45

ll sottoscritto
(ugnomq nome e data di nawla)

rcsidentc in

c.tÌ

con riferimcnro ai lav<>ri in oggettoril cui impotto posto a base di gata è dt€799.023'45

OFFRE

un ribasso percenhraie (espresso irr cifre ecl in lettere) sull'rmporto posta a base digata, come seÉttle

in cifre

in letlere

DICHIARA

DICHIARA ALTRESÌ

che ìa prcscntc offcrta è ir.tcvocabile ecl impegnatir,a sino al 180o (centottalìtesirno) giorno successivo al

termtne ultimo per la preseutazione dclla stessa;

chc la prcseltc offcrta non sarà in alcun rnodo vincolantc per la stazionc appaltante che si riserva

",rn','"rnq,.," 
1a facoltà cli non procecletc all'afficiarncnto dcl servizio di cui all'appalt<> in <>ggetto'

I.r1ogo, clatzt

che i costi della manodopcra sono pari ad €l -.--...----..-..-.-_.-_-'--
che i costi della sicurezza c,d. "aziendali" (drvctsi da qr'relh rappresentati dai "costi da iuterferenza"

che, ncl caso d.i specie, sono stati c.mputaú .i"il'Ent. Àppiltante pari a z.cto euro) che l'ofttrcntc do'rà

sostene fe pet garantirc le prcst^rioni- contratluzli Sono pafi ad

Allegata fotocopia documento di identità

Iìi,rma


