
DI DARE ATTO CHE: che il finanziamento dei suddetti lavori pari ad€ 51.500,00 è garantito al 
cod. 20150104 del Bilancio Comunale 2015; 

€. 12.864, 70 
€. 51.500,00 

€. 8.499,82 
€. 772,71 
€. 300,00 
€. 3.291,94 
€. 12.864,70 

€. 21.675,24 
€. 16.160,29 
€. 800,00 
€. 38.635,53 

DATO ATTO CHE, il sottoscritto lng. Salvatore Faro, n.q. di Progettista ed il Geom. Antonino 
Fichera n.q. di Responsabile Unico del Procedimento, soggetti preposti alla verifica di cui 
agli artt. 93, comma 6 e 112, comma 5 del Codice degli Appalti, e del Titolo Il, Capo Il del 
DPR 207/2010, in data 23/12/2015 hanno provveduto alla validazione del progetto 
esecutivo, con il quale è stato preventivato un costo totale dell'intervento pari ad € 
51.500,00, con il seguente quadro economico di spesa: 
A. Lavori a base d'asta 
Manodopera non soggetta a ribasso 
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 

Sommano Lavori 
B. Somme a disposizione 
IVA al 22% 
Competenze tecniche 2% 
Oneri di discarica 
Imprevisti ed arrotondamenti 
Totale somme a disposizione 

TOTALE PROGETTO 

con Determinazione Dirigenziale n. 923 del 23/12/2015 (int. n. 309/2015) veniva nominato il 
Geom. Antonino Fichera dell'Area Tecnica Comunale, Responsabile Unico del 
Procedimento; 

con Determinazione Sindacale n. 16 del 21/12/2015, l'lng. Salvatore Faro Responsabile 
dell'Area Tecnica Comunale, veniva incarico della redazione della progettazione esecutiva 
e successiva Direzione Lavori e contabilità dei "Lavori di completamento dell'area 
mercatale sita sulla S.P. 127 in Contrada Monteforte nel Comune di Calatabiano"; 

PREMESSO CHE: 

OGGETTO: PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'AREA MERCATALE 
SITA SULLA S.P. 127 IN CONTRADA MONTEFORTE NEL COMUNE DI CALATABIANO - 
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER 
L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO COTTIMO FIDUCIARIO, 
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE LETTERA D'INVITO. 

C.l.G.: i?O lf D 1-[C Q 

REG. GEN . .954 DEL 2.!J, /;z/ 20/s 
I I 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA E. A. INT. N. 310 DEL 29/12/2015 

PROVINCIA DI CATANIA 
AREA TECNICA- ECOLOGIA -AMBIENTE 

COMUNE DI CALATABIANO 

.,1.~ SEGR./PROT SEGR.COM.LE RAG. ATTI UTC V I ALBO 
I/ 

. l 
.I 
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€. 12.864, 70 
€. 51.500,00 

€. 8.499,82 
€. 772,71 
€. 300,00 
€. 3.291,94 
€. 12.864, 70 

€. 21.675,24 
€. 16.160,29 
€. 800,00 
€. 38.635,53 

Per le motivazioni indicate in premessa: 
1. DI APPROVARE il progetto esecutivo dei "Lavori di completamento dell'area mercatale 

sita sulla S.P. 127 in Contrada Monteforte nel Comune di Calatabiano", con il 
seguente Quadro Economico di Spesa, di complessivi € 51.500,00, di seguito meglio 

specificato: 
A. Lavori a base d'asta 
Manodopera non soggetta a ribasso 
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 

Sommano Lavori 
B. Somme a disposizione 
IVA al 22% 
Competenze tecniche 2% 
Oneri di discarica 
Imprevisti ed arrotondamenti 
Totale somme a disposizione 

TOTALE PROGETTO 

DETERMINA 

VISTI , altresì, gli allegati del progetto esecutivo, e la richiesta di partecipazione; 

VISTI: 
il D.Lgs. n. 163/2006; 

il D.P.R. n. 207/2010; 

la L.R. n. 12/2011 e ss. mm. ed ii.; 

il vigente Regolamento dei Contratti; 

RITENUTO, altresì, ai fini dell'espletamento della gara ufficiosa di inoltrare contemporaneamente, 
per raccomandata AR per notifica o per fax, apposite richieste di offerta al ribasso ad almeno 

cinque imprese, unitamente agli elaborati tecnici necessari per la formulazione dell'offerta 
economica, da far pervenire, entro il termine di cinque giorni liberi dall'invio della richiesta, al 

protocollo del Comune, in busta chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, recante la 

dicitura "Offerta per i "Lavori di completamento dell'area mercatale sita sulla S.P. 127 
in Contrada Monteforte nel Comune di Calatabiano""; 

RITENUTO di provvedere all' esecuzione delle opere, mediante espletamento di gara informale 
per affidamento dei lavori in economia a cottimo fiduciario, a mezzo di procedura negoziata, 
previa gara ufficiosa ai sensi dell'art. 72 del vigente Regolamento Comunale dei Contratti, 
applicando il criterio del massimo ribasso; 

CONSIDERATO che per la caratteristica e natura degli interventi non è possibile provvedere in 
amministrazione diretta ai suddetti lavori con personale e mezzi comunali; 

\ 
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Schema lettera d'invito 

6. DI DISPORRE che la presente determinazione sia pubblicata all'albo pretorio di questo 
Ente, per giorni quindici consecutivi. 

5. DI TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile dell'Area Economico- 
Finanziaria per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria; 

4. DI IMPEGNARE la complessiva somma di € 51.500,00 al cod. 20150104 del Bilancio 
Comunale 2015; 

3. DI APPROVARE la lettera d'invito per l'affidamento dei lavori in economia - cottimo 

fiduciario, contenente le modalità di partecipazione alla gara e di presentazione delle offerte 

ed ogni altro elemento utile per l'espletamento della gara, ivi compresa la modulistica da 

presentare da parte dei partecipanti, costituente parte integrante e sostanziale della 

presente determinazione; 

2. DI INDIRE LE PROCEDURE DI CONTRATTAZIONE, espletando una gara ufficiosa ai fini 

del successivo affidamento in economia a cottimo fiduciario, con le modalità ed il criterio di 
aggiudicazione meglio descritti nella superiore premessa; 



NON crn.:FE~\iTE CJN LE m:Gul!: 
rn T•~M1'~~.:r 1, :-r,:~· rn:· 1),'.:> · .. ·;:~11t, 1 

IL RESP. DELL'AREA ECO;\L- FINANZ. 

Calatabiano lì. 

Il sottoscrirco Responsabile del!' Area Economico Finanziaria 
Ai sensi e per gli effetti di cui: 

I'< all'arò 55 r:o.5, della legge 8 giugno 1990, n.142, recepito da.l'art. l, co.1, lett. I) della legge 
regionale 11 dicembre 19)1, n.48/91.: 

@ all'art 6 del regolamento dei sistema integrato dei controlli interni, approvato con deliberazione del 
nws!gli0 r:1)M.1,1r::iip ri -~ r'01 05.04.?0n; 

appone, sul presente atto, il Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa di 

1 .... 1 , ,- ( r,.,,, -- 
€ __ : __ 1·~~~~,,d,L=~---·sn2:icio 2015, sul Cap. j_( è.{ 1 

)' / ~L h/ lrnp. n, ! ~- ;-..:,~ L· 1 
) 

I 

VISTO DI REGOLARIT/'.,' COI'ìTABILE ATTE0TANTE LA COPERTUH.A .. FINANZIARIA 

, 

./ 



a. Ente app:;i~C'r·fr.: C.:'n' rr :: ·:·i (<;i:'~11>i:.~no, i•1c'virJu2i:ior·e E'! indirizzo come in e::iigrafe 
b. Oggetto: Lavori di completamento dell'area metc2le::'.'::: ~.ite: S~i1la S P. 127 in Contrada Monteforte nel Comune di 

Calatabiano 
c. Categoria e cr;;ssfrir,;;,; dm 1c..·t1or :: .Am;gc,11:1 (,1:; 'i ;-;rnn°~i U'111: :;.; :11r~u::.tri·3•:. 
d. Luogo di esecuzione, descrlzìooe rfai lavori, natura ed entttà dep.'1 stessi: Calatabiano, S.P. 127 C.da 

Monteforte, iavon di finitura degii stancs e sisternazlone area esterna; 
e. Importo deTz.ppa:tc: ~ 38 433 50 di cui € 21.008,53 a base d'asta, E 10 C30,E2 p;3r manodopera non 

soggetta 6. :·\i:J~1~::,.:.; -: ( SC :;,~;G i- 'e'~ _;:~.~·i p3:· ia sicurezza non SG~h,lei:'ti a r!CC.SSO. 
f. Criterio di a~yim:li~;:12!01;e: n:.§.§.§.imo ribasso. Sono escìus2 aaffaggìudicazicne ;e of.'trte crie presentano un 

ribasso suµerii.:1 e . .i: o'..<i_e _ _,: ~v µ'~--'=.<ti!.iO rispd'lc aJt~ _tn•',_..;!i~JJ.t:it1ì 1_~Ucajj_ ~cJttE· 12 :Jf!e• le_ :::r.1n:esse. Art. 72, co. 5, 
del vigen\.e tt::goianientu dei cuntraL1. 

g. Luogo di e:;ecuzionP-. descrL;i1·,,m dei lavori, naturv e-cl eri.t:H1 deçli -:·k$i~i: cc,:111'; d~ capitolato speciale 
d'appalto. 

h. Inizio dei lczVtJd. er-tro 4G !JìOmi ~'· ·:.1 ,.,:,f}1Jla c'=I ::011l!a_10 
i. Durata dei lavori : 60 (sessanta) ~iorni. 
j. Presenta;;.h11·i·~· ~·'Ò1•1' o~ft'd·'· ì"' .-.ff<:rt8 devono ess.::;.;:; indrri:zzate come in epi~Fé1ffi f:, 1)e,l)i"10 oe•v1:,11i1·e entro il 

termine oelis ~'.:.:'f; __ , ~ .. ,._L.iJl?.Ì.,:~U::!1m:i -------·-· __ , <sr:rii11e 0ltirìl(.l e perentorio per la loro ricezione, 
esclusivamer«: =i ,'-·P:u(.' :ié1viz'n ;·,·::st~!e o servizro celere ~'o;;t.<~'8 ovvero 2ern(,-li·:·.::rr.er:-~è a mano cirettarnente 
all'ufficio ~r.)'tOC\.::~:c je! C:0:-r::Y·1~:1 f~·o:: ,~; rnod2iit? i;i·:..~:c;rt·~! nE{a ~H'et:~~ntc: ~~:hh:~f:~a d~ ·J3'.t2 .... ~~~Je_?-:one. 

k. Apertura de!ie f)ffer::e: l'aoertura delle offerte verrà effettuata, alla presenza di due testimoni, dal Responsabile 
di Area B r;i•v r.: ._ .. , .~J~,:; ~m;, ------·· __ --·-· 

I. Cauzioni per ta parteciparione P!lla qara 'e imprese dovranno prestare G_q_VZ:!QD~2ffi.\l~'.l~9.[[§, nella misura del 
2°/o deil'1rt1:..1ork; posto 2 br:1.:.é' d; :r:.:··:·!. 
Detta cauzio-ie 11i::n A pr :::~'!dia rr,!0::)1ante polizza bancaria o assicurativa o rilé'1sr.i8ta dagli intermediari iscritti 
nell'albo (_Ì :_ui ?,I!'.:!·, ") ·'.11 '_',(~ : .. ·,; 1.\-·,:1·,:,·\.; iegisiai.iV(• "i' <se~te•Y·br-::: "!993, r. ?•'.)t) dli:: :::vu:gunO Ìi1 vra esclusiva O 
prevalente ,1(ti·.f:>~~ .J; ··: .:~,,_'.:-; :J: ;ì".-_;-;~:i·:: e che sene sG'.topcsn ;::; revisione contaoile de oarìe di una società di 
revisione '2•_:. 1• .. :· 11,:i!: d;: ·) _ ll'V~~ J .i:>ii\•rw::oi<'.1 H)I r_!e; dr_:ci·et(I i,;iativo ;:4 1'ehiJr;::•:> 1980, n 58. 
L'offerta è, ':;1•lr'-•:s1 C':J.-u:'d-.~12 02!! !umeJJ!lQ di un f1de1i..:ss1)Je ::i riia:,,cìare i~ cauzione iJr:::1inniv.:.. 

m. Flnanzlamesuo {ir:i l•Hr•1ù:k1 li' rr-odalità di pagaf'Hff!to. ìl costo dei lèPJ•Yi 6. 1i;12i'11.i:::ù1 con fondi comunali 
Bilancio c(,111l.!1:ct!C ~'.('·'·'.~;. p<:.;J:.:;-,!-.t· ~cit21.111c c;f'.':::tt~'9~: :·)r;,: da capitolate d'oneri. 

che è indetta gara mediante GOlTllVIO FIOUCIA.'-<10 per ramoarnento de1 "Lavon di completamento dell'area 

mercatale sita sulla S.P. 127 in Co:.:r;:J.j;:i ;triunl.a;·,y;:s :1 • .,: c(~rnc,1r16 ._~: .:.,:alc.tél~-,.;,·,./ 

In esecuzione Clel!si r.r01Jr~E1 r:lqt9rnw'3zir:ine ri. -··--·--··del·------- ....... , con !2 qL~2!e sono state avviate le 
procedure di o,r.:r:;i e'.i 2ppr0•nt0 '! i::?r!io!3t0 d'oneri dell'apoalto in a:.igetto; 

nfdrma/è da esperirsi ;;,J >emf' - 
R]JtEV!!!!J•"'P"mmimlfiFl!n"!ltfJiilW'illtMTh:!fl MC# 

ARTECIPAZIONE '....JWORI IN ECONOMIA A COTTl 
DI COMPLETAMENTO DEU.'ÀREA M ATl\I.. 

NT'F.f'.~'P.TE N[:. r:OM'. rt:112: m CAL.ATAf3t. 

COMUNE DI CALATABIANO 
Provincia di CATANIA 

PIAZZA VITTORIO EMANUELE, n. 32 - 95011 - Calatabiano (Prov, di Catania) 
Tel. 095 7771058 - Fax 095 7771080 

Sito internet: www.r:orr: .· me.celatabtano.ct.ìt 
E-mail: m:c@cz· :.t@biano.ct.it 

Pec: protocollo@c'11at!:llbianopec.e-etna.it 
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> :~ .:it. e-t .1· :-:1: _1 ,_. ... \~~ ... ·· \ :: :·~,t~i Id c~·iC:ùC'~··r:t d'::! !D,,1:;~·i) 
~ ; :-.>1:: .. : ,.;ii.:,:._,._ :· ''":·- .. -·. :· :.,;!;i;~:-'.=-1•. ·=~(,1:e .. ~tt\·i:t,:. ::,r1tJ·Jllive tL..'. ·1/;. -~~ 06 ~~11Y), •31.; cooperativa; 
~ i1 '=10'~·~t:~~~-,') Je! 1~q1_j!'~'j-· e~~ 1erdi! (~i et(_ <.~!:'ad. :~t_. 1)81 lJ.L1~~" n. ·t-::;:~1·::::·,1(~· 

11 e~· ··:.c11t'!1i-:: é.'Ef: :'.,'. :1 .: :;"·'f~~sc d~;i 12quisiti genel'.siii con riguarcJo ;.i: 

l·tOl(·!lf:: - IJifd!\\li'C;; 1e:.;i111jÙ, se ~i tiallél ui llTif)fèSci 1nu1viliuaie; 
:.-::•e ... _i,·::·,,_,,,, :·•::; ·~, :•':- !;;' l12iJ:1 :'. '3ociet8 in nome r::olletti110· 

" S<:•r·, e•'.,.,-. • · 01r ·.·t .~f:-·'. - r_ljr,~tt<Ae tec·11i1_:0 SI? Si tr:Jt':a di sccieth i:i :1c·r.;_·n1c.1 \Cita ~Emplice; 

e) Docume~•l:èc..!i w1 e>: f<.1c, ! '~: · ,, -_c:>L· :iei!'ci"ù"! lE., ;-ea all'::·,'.wne: del piir;;J di i, '1ic. d·'. , oi·:o essere inserite le 
seguer;f;, .... ~' -' .. ,.: 

b) Busta est•.>• n'."i '.,:,~i!·o ;:ii iny~ry) 
1. la bu·~'.~ :lilt-'•'•ì2, 1·1 r1h~r1r'"''~~; I (ì1l.8'f"1 2(iinr.'t'ÌiCd, deve essere inserite ir una bUSt::l esterna (denominata 

«pl.c :. ':i·" .i ~ · r,.,: .. ~ f:.--·~f:' ~· ··1 :;~'~'r:itn-18(!1:.-)i_i(L'J._1 :j! CUÌ ".':.\la oresente ~'!·;(:;S';L): 
2. ogn: .. ,;, .-!·_,i ... .1; e:!~; ..... c ' ·:_··:· • •1·.~-~ r_!::i·: .... ;;:; :_~•:·1c ~~~;s·:.;rc c:;;lt~\~.L1:~icito; 
3. ali eSl'ot e1(> (<,:i pl;C(• d ··i,,ir: '~':''''.mo •'::SS8i <? iipom:i1i i11 i·r;,:-oiJ•) CT1i8(0 e i!··(7l!'JivC'G8f-.:il<? l'oggetto dell'appalto a 

cui s. r1f-?-ris1J·,_=~ ;r~· ·:.:-'.Ìf. 1P1~~-~~/i~.H1t~ de: C::)r'<-~o:rente id dr:if;.i t~J "era ·j~/'·:-. ~~?~-~t; 

4. i plic.u ·.J1 .i1v'!(J, 1.,i1ci11li ,, •,:e.-;L;rdt;•.J1•è, fa),, :J•.:.i::sono .~s~;1:)1t~ ritirati, sostituiti, inteçr:::iti ci comunque modificati. 

a) Busta ÌkY•:&in<: .. -:,.,f~r.:v <:.~.r.11;1Jt•1~• •• ..;J <.:J oìferta t~cni<.:a: 
1. L'o[f!}~_~Q.JJ't'.·~"!..-.'."l Sl ~~~;\_::. 18~121:i:: o resa iegale, aeve e:ssere recia(@_ s·.:.:c0i'1do [Q schema "Modello F" 

all~"~'~"·1_; ··':•i·L,-,,~ :_'.,::lt1,.;'_,~,_·:·!.,_:~-~~_,J~JL~:i-~~j,)~L~~Y:hi:""oL'-'I0j_·~~io: in,:.;;., .. _.,- 't"ct~·'-~ ( 11 .aso di discordanza 
tra I,,., :l Cè.ù_r_,~ 1n :, ,; : L:;_,211a iii ielè618, è valida quella espressa in lettere); 

2. il ri1:.,,.-;:,.,o e dp;.J1·c:.:,.,,:. ,1il i,·,·,,)(lto .Je' i2i,101i posto a IJa::.e di g;;11a, et.I è Eif<::tt112:1'.) indicando la sola 
perc(,-t•tu-1:~ ~ · ;;t-ét,,,,· .·.y ·:t: _;_0:•:;1:-:,._, ,_'.:Jt: :ifr:.: dé~1Giinal1; 

3. il for, li(: ·1r·\· r·>f~,r\a ;:;:_;~:!·1orn~· :~ •:•e1.1'9 i:~·::~·:e tòc:•!t.r:iscrnto p<:f estese ci;1i ,_,.~r::I':' r<\-':: ''"'-"'!tante dell'impresa. 

o. Offerte eguali si rrocec'eré ad estrarre a sorte !'effettiva impresa aqqiud'catarta dell'esecuzione dei lavori tra 
quelle Cht-i .;;v121·,tur:11111erite ,:f•.12SS'ò-'1·(, r11\"::',E:1·1tn!ll <Jr.'e1-,e ".'l;;1U81i tra loro. 

p. Offerte ir, rìli•~-,,~nh:-. •1c.J1i sor.o ;;i••11·riess-:· otlerte .:,oi-1 ribasso oan a zero od ofrerh~ in aumento. 
q. Presenza <:.i~ cJ'H '-'·-~,1, .. ,!;;;;r_,_ •,.,:,\i•\rJ .• ,: pr•:ceuf;r::; c:)i'<~Q~J1tl()ic;-_;;-:ion6 i:'i!'1.:-!:2 i .. 1 ,·.!eS'_·T~.:l di una sola offerta 

valida SE•''• ·E~ c<v~ ·~-;.,, 1 il.e 'L·~"- •.:r~n~. 1a e conveniente. 
r. Termine per il czrattere vincolante dell'offerta: le imprese non risultanti aggiudicatarie sono vincolate alla 

propria 01'·:1'.::. (,:o' r:c :1, .. >'r:+',:, r.i·Jfr, (;::b J•~\? lii ·.::r8s8nc'°':~'rlr.·:· d9co:·~e: r.;-:1!·è· 'r;·mir1-:;, 1n ì-nprese concorrenti 
avranno i.;c:)[~ .: ,:1: ~:·; -,: rLii;; 1.J10pr1d c,fferb.::. 

s. Disponibilità duil?.l .:;u::t~menh:z:krno di gara: 121 documentazione inerente ai ic..'/O! i ., oggetto è liberamente 
consultab: .;, ;n:_<:,:n 1' !ff1•.:ic; t,~·-~·'•f>' 'd't! i gì.)rni lè>''OI ~·•:'v: dah:· <)te (·9:JO ~·ile oi"t: 1 :.:GO, .:.;sciuso il sabato. 

Nel caso di concorrente !10r• ln ncssesso detl'etteeteto SO-'\ 
~ attei't\:>?i:.?r•)'1Pé c1_, 1 -s01.-'~ific.e:- ., •(fr:·:oiz;oi1e, i.' 1>rd111.:: a! !:•<:<~:ses~·.J dei reyui.sir1, sopra r iponan. 

Nel caso di concorrente in po . sses so aelt'ettestuto SOA 
~ attestazione riiasc.ara ca società di attestazione (SOA) i'8go1a(meue aotorizzata o fotocopia sottoscritta 

dal ien'1•<=. , ~ t.ìpri:::~·-"r•'-3'1t8 c:,·;cor1108gna1.8 da copi ci dt;ò rJ•:•r.:urner·tc• di 1den!itJ [Je1\u stesso in corso di 
valicitè: 

PER LA Dalli!GSH;~t\/..KH\',E DEL PC3SES80 Déi SUPERIOR.i RE~:)UiStn DI PARTECIPAZIONE 
CONCORRb..JTJ P!....:.ODUìxi-lA.1"1iKli; 

n. Soggetti ammessi a partecipare: soggetti ammessi a partecipare alle gare ex art. 34 D.Lgs. n. 163/2006 in 
possesso detl'attestazione S.OA oppure dei requisiti di ordine tecnico - organizzativo prescritti dall'art. 90, co. 
1, del d.P.R n. 207/2010: 

a) importo dei lavori snaloghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione 
del bando r.on inferiore all'importo del contratto da stipulare; 
b) costo compless vo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo 
dei lavori eseguiti rial quinquennio antecedente la data di pubblicazione dei bando; nel caso in cui il 
rapporto tra il suddetto costo 2 l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è 
figurativamerte 1?, proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei 
lavori C(1Sì i i\,li.Jrativarr1e111.t.:- .roctto vale per la oìrnostrazione del possesso dei requisiro d1 cui alla lettera a); 
e) a.Jeguala atlleaai:~i1a tecn.ca 
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~· ' \ ~;l i li"' I', 'I l-':1 ; • :.!' '· L - l. 

d) Disposi2·t·r·1 -.; i!<' •:\•,' • 1"'''' · •::-<" mvr1:n.~r-'·:;;t~'-''L ;;i fi:·,i {j-=!13 011cL1f'ìer.t2z1r·1w da 8llegare si precisa 
quan~c; s: 
1) per k·, ,, . ·. · :r ·" .. , :-. , · .. <e _; •, ; .J .- [E .. '-" u ;_;i''·-·'- :J: ::1 JiG i ._,1 ,! ' ... 1dl111..J i i :Hi , .e _,,idl..1 dopo l'ir·,;.;,,_.,·1111ento 

del (;•J~, ,. ', ' '; 11t 1(! e!{( ·:1;: . 12• · i:\ccli2ri fneo::ar,;c:~:"\:Jt '~; :lli(3J\le iL> i:.~b:·,r; '.. 37.ionr:'. ~k:iie buste mede:::;ime; 
2) tutte 1, <ii• f.i,1.2;,;,,,·, c.· '' ,, :.i·•·:-t:r:8>1r.<> ;,0i_t.sr·c· ,~., ~·cr·; ··)dcii::· i~ c:ar·:"" ~.1=·:·r,olir;E:, senza necessità di 

fsrn (-1 ;.: ~ ~ -~~ I ~ l -~ ~ ) ~ 1°,' I ~: ') ·~·. ~:·~·~ ;~-~-~ ~~~-;~;~-;:;-~~-"-- ---;-;_~: -~:... --~ ! .: '"'~ --" :· \~' ••• !-) i ~ : ~ .: '~'i -~ . ', ~ ~ ~ l ~ r:A ì'·~1zio 11 i Vit .~1 J ~ eg ata 
cop .~ :.\ :s::. iC il .i_ :·;~~\1 ~-~i~ 1_l ·~11'J .~,! .. :.;.~i'.1·, .:·· >~._:=:ittf!t~l ~1· i;(w'!!~·~e 1:rJ t h~i':it,.: del sottOSt~riittore. 
Ai SI'•'' ,; ''•. ·1, :'' ~;F i:{ '28f'!?·?Ono, n. "1.!~:'J, p<:r lp ~1icri1,~r,··E·•cr ~rii ('\1i 211.1 p·ecedente lettera c), 
è fa )i' ."; ,-. . ·;1, ·:.i·;_,r•''." pr.-'1J:den= ir L'•;:·,i f1°;'-i"..".', ::il e;·-,1Jr,': ,::·:'I;< IT:'l veridicità e, ferme 
f28'lc"' ~~:: .. :.: i--. 1=-i li.:' ·'··;- .. 7-:, r· =-' ·~ , ... :(tJ_f'::\~J;~-. ~.1 '", ~·- ~J ·::-- ~.!•J1.ie!e i! COi1CL1!'Tente in 

com·:,.;_, 
;> .... _ - ·' ~. 6. 

corn:..<11 ·~:: .. ·: ·1 _ -- J f • ~.::.:1 
Con- .'r :· · :-, . _1.,.-i111~.1· ~_i 

: 1J;:·! ,~_ ,_1_ ~ ,. ·,_ ', parti- 1 -· 

4. gjch1J_.c~\;~-- ·~:. __ ·;:.::·-:!:'."~ .'~- ... ' ~,,··:~·. _.9.!c~:L~,)J!:l:'J~:..-'.'_'ìr~~,{~~!i.:i='. __ Q~' .. .9.i'..".·i:•;:,·c(~ :1.·~~•tr.. ~:-,; quanto previsto dal 
rigw·· L· :· , ;·,i: .. ',)' ... >\i ; :,~~·cì,i•:-1. ~.-;·:·,:i~; ... <L.• .. ' , ;_ .";".·_-;:~:;_,:.J .. •,:.':, ,·,··~':_:':';:>•:- :_.;,ciliar.a con il !'vl!nistero 
dell'~:n\::-rfr} 11 . .t.:,;~,·1Ùd ~~1 \.'jgi\~!~·1.?.b! òd! ~é~v·)n (;ubbd•_;i, !;~ F!i::rìcn:tu(e sci!1ar~~, ii~ N.P ~;_e !''.N.A.l.L..I 1·1onché 
alla 'l' .. '·· ~, :.--"-'' .1.-i'1i:;.::ssorn;.:i RE·1;,iion,::1:.-: 'L'·'Wti r::·utit.r::i ·, :.;:; dd ::·,_ol.2006 (su GURS- 

'I 

.·'11: 
cq.. I- 

e) 
\~ ., ~,l·· i- • ~··, i' H:F "O~ 

; ,., ii- ,,,,;:j-,:1; •:(T[r: ·. :t•"-' ""'i 'l r;r-he.~'.é! d: ,12/:E:C'~ :11ic·.2 lt::'. capitolato speciale 
' è. i • • 1-~ ' 

.. r Jr-.~;c e~ J\1R r:rc~·v·1.:r·o r;~s;en~ ;-;;:';?'~g· 1i1 .. , i lave»: 
.r:,, '( 1 •-r· ·' ,~; ·~ :·3 )'•: ,11, - • -1>1:<.:- .:! 0: J: . , · .. ::e i '•'·-:~j:.- -.::i1 .. 1oni p.::r lievitazione dei 

, ·.c'f'h-1i;': c.·.ffé.1(ìi•.~ liS~.:::u.z.1c·ne dei ic1v1.Yi, 11i"1u,·1(,'c;;.'d\..1 11n d'ora a qualsiasi 

a) GS! 2 1'.e.tL,1·0 'Fii'~:":•r: '~lrr: r:· di 1.uti:c l.f~ 1:ircos1;:.r?.-.::· ~1enei;'J1i, ~1,v·tk:cf .. i'\'1 .:; inca!,, nessuna esclusa ed 
:_. ;~- .. }_·.: ~.') ,.:: :.:' .·.,7 ;-·_:\..('.:·::: ..... ~!: ... :J._; :_· ;.1:::~ __ ;~!··~ :_,;~ su:ie~ esecuz'or-e dei lavori, sia sulla 
:-ie+i:;rrn,'l~··,::;r.p (~"'11"1 crooria ofrerta e di giudicare. pertanto, remunerativa l'offerta economica 
or.--;~-.;o.:;.-1 t-·;p_ .... , 

b) ~1::-i-.; "r1çj· 1i {~'JVP .- ~~,- ;:i1Y't 1 ;~;-i;;c~· r~J l ·:..:vc~ì; 
e) .1~.i :.) ·1_,;,',-,1'.'<'1: •: '. :-; !ìi (.;·:·nn-,:.c· q~,' ii e.v<.:,;._;.:1i, -l<)t1~1i :·iia .accolta, trasporto e 

: .. ~·r,.._.'( (:';~·1. ',j ·i;!·' >'" :-!~·~:'.~· _', ~::",U.:.:.L~~;::·" .. ;; .1~~~~.~;;-_~1 ~·i·.:J:i i:_J~l'lr:Jh: .. .; tJE.~):.1 oneri reiativt alle 
:J!f:':> ··:i: i •ri n-i2 er'::; d· sicurezza. oi 8S$ic•.irnz•ririe di coridì:rio0' a: lavoro e di previdenza e 

3. dìch1_0a;::!~!!!t,__,_t,~~~l~·:; .~i~.?~?S• :.i_Qi"iJ.~_?,ç:.1.~ .. 'Di:'. '..'h~i:'.'~!_l~"";_g~~.i"L~idt.ç, ;.1t0sta;·,tf, di ~·,·-1;:;:- veso conoscenza ed 
esatta L;t.)'.:.:i::/ '. _;j~G 

'f' ,. ,:;,:.,, ò·.~'0 ·. :·' , '·'1~"-oifi ·~· ~·dine tecnico ·· orqankzetivo prescntn cah'art. 80, co. 1, del D.P.R. n . 
. ~:].{1.~.~j li, Li'1(:; ;11 ~,.:l1·~~':;1::.ir.1<0d!1(~:: r·L1JI ola ;f, j._i()SSb~j::~..: d! \_: ., (),,~.· 

;,.. il ri•;;pi:t(c 'id:8 1·.1. s<:>é·: _,; :JL:~_ot1Jtda, 
'? l'm,:;:;,-, ~;;:.::a .:"qi1?. r•::irmr: -1; cui al corJic" di comportar-en'o, se 2p::iicC1t:ili: 

;_"f'i':ì r .. ~,.~.;. ,.1 .: /I.,,, ,,.:n~;-1 c. ·,, .:~:u:;:.;,·r:.:;:.;, - ·;·:.:·.:K·:·.;; : . .::::;, u- ::. - socio i.nico persona fisica - 
sccio ,·:1 rnar-;~1:ora1Y'. a, tn caso ( 1 secreta con meno '.li quattro D1.x:1, se ::.1 tratta di altro tipo di 
s:y:~,. it31 
seri; vti c~tì'' ~t· dif .; >'.'?'ice -r~l'.'?r·i·o antecererne cu<1!·xa "lmpresa non drnostri che vi sia stata 
~c;r~·':'·•:;·:;:- ""' 2t·etTl"'l d ssociazione r!el1a cc~-ccu::i penalme rte sar:2io~:2'.a 

~ :•·.ttcr~:· ·,.""; 1;_:r· ~; !,., ·,.- :·1;-( "3il:--t L39g: 12.C'.J 1f:~)·: ,., 6\?-; 
};> l<ì r· ;:i-L:(('j c:';Ttri!~ULÌ\'ff 
;,.. 12 iE.gc.',;1··[~ :;, - ·, 1··,·.i'·,, '.··'" ~'sc:::-1ina110 I? 2icurP.::?a sui !uogh :ii 'avoro f':: D l.qs. n. 81/2008; 
> l'e:E<;L:r;:.1, ;1:~ C'.'ç.·ii ubl;ii·.ì"-,! cli tr:~c;()?.!L-,•,W:J ·firs:--r;_in.i'· :' 1:1/ a:i'91' :) ::'o:-1-: I. -:. '.)~~·]El 13 agosto 2010 e 
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Calatabian;:. " 

g. 

L.'ini·e,f::.>~;;;1t: ~JU<)e 1.1e[ d1'1;.ll, di accesso ai dati che lo rigu~1rd;:;no, n,)rr:·.l1E; ci13• diritto di rettificare, 
a1;9i:J·-.n:.:1E\ ._;~,- :·l\._• .:-llf_· _, C'.~. ·:t~·r1:q~ , .. i:-~.·~! ~.àil'(t!!f?.i ~- ~1_'r_-.irr1rlt~ti e.i n;_c<A:El ir1 te!((,!.~: •~1r1. e :informi 211!a iegge, 
,,c,rK i-,,3, clt:>i ,J;, ì·i.o d· 'f1•Jc.11 ::,I p121 rnotivi legittimi ai loro trai:tamento Tito!ai"e oei tra;:ta1 nento é il Comune di 
Caiél:'..'.·1~1.:1,xj 

f. In !'~'.;n ._,; .;;<,:_,.;,•c.:,~-.~·.: ~'/:·'i' C;•~o' ·:.2;.,i!:~.i.:;,·) ."'J ·: .. ,.._,:, ~~ er_idif:: <'.t.: ~ 1:i,·:"'·'-:1:1': {i:.'<1eost;c, di partecipazione 

a. l\loc. ;~·ur~,:: c:f(I- '2;·:--:·:j; ,_,\'w~1,~.(., ·: )~ .. 1.r1.l ~~j·,/1::; :) :J·:l uilr:-:ftd- f)!l~l~t;"'F_-:~<!i(_'"' ···~·-.~~- i.1 ..... ~3;·~-!·i.c.:·~a. 
b. Per 1_\1l~t~ Vi:' i1·ìiL~j·.c_.L·) l~-;t~-·1·1t: L~.;1 t~t)f_1:_1;tc1 bli ~ygp[ ~'.1u~·a "!i:/tizl-:2 :.>_.tp~·8ss~:i. è pcsr...10P8 rivolgersi all'Area 

1·€~c-r1~l,,::~1 ~· .3-1·.f1:·_:_,,.) ;__~..\-\/\)i t~l~l_J~.1;ici. 
c. F~t~~;'-:_y1_y·'F>é~t1 e 1it=-11 ;~1'( c_,~;l··ir1·--~ .. ì .. : .. _ :~1·:\,. !E- 2_tl!v[\·.,~- .~_,_cìn;-1r;s;..;e ~1 i:,res1;s,1~e ~.11.1;~-,t~~1T· 1~ '.I ()t:Cd ·1. ,~,(;tonino Fic_:~~f~ra. 
d. Pei· Ì.!•.:~: !.3 ,·:c11~IC//(;l:é:11·- dbi°1\•-olfiil 021\ 1Jo,·1;mtto è competente il foro di Catania ed a eSCIUSa la competenza 

arbi•1~:e. 
e. Tratt:v'1°)"''.: :';:i'_' ,("o!·;,-_,-,,:i 8; -òC'!nEC:: dei fJ LtF> 11. ~ ~G/O?, : c'at' ;:1:r·:·_:·18ii forniti dai partecipanti saranno 

rac.:u:'': e :.: .:': 3" eresse 1: competente ufficio per le finaiità di gestione «ella r,i~na. 
li c01':"1i1 ''Y' · _il' jc~': d, ,-_::irJli!F°'ln1y• i--'Ì fini d'.')1i~1 ,1q;utazior>'-'; c:\c:ì r,1:\l;i::i .-;, :1:·~.ecipazior1r-?, pena 
l'esr: 1<_1. ; '!f •).:- .1,._;,, , :~ ~ :' ~-1, '. ~l \ \c:i L ~·- .tL8! JUl 1 e ;~, :;~~ :;': :: ·.::-'i ~:JrìS·t~P~_:;i_· :}i :_.I· =-~~n ::! 1~1~· 1 ! r .- __ , . ;.;:. Li8.ti per tutte le fasi 

a) Disei.p;~nii! dtHI '~}~ì•ludicJ~i~'lM'l: i'-:1r,ig1uoìc3tm10 è o!JL,ìiç:lato ;:i f(,rci1:,::) te.r:(•f:c'liv'a1·r,ç:ff1te alla stazione 
app,:111.,,inte hii;'"' i9 1'.r/u,rP11t<:12!0ne e ie 110i.1:de nt'lc<::ssa11E: aua stipula dei ,;(J1!l1a.lo E~ìii è obbligato, altresì, 
a def-'('E•it.<:crt: p· e~>s0 :,:, :jt<J?.''"'r'.;: bf;!.:altai1\e 1ut1.e it:: soese ci. contratto cii rer,1stro ':-i! segreteria ed ogni altra 
spesa connessa. 

b) Moc!;ì~l·.:à di ;:;ti~wl::; ;_\0ì t.:•;~n.r<1tlo: u1<:-d18nte ;: 1)\ios1~rizìone de: contratto : GGatto in forma pubblico- 
arnrn 1r:1s!ra\"ìv2 

e) Manodopera l'aggiudicatario è obbligato, con specifica previsione contrattuale, ad applicare ed osservare 
le CC'".-_1:;-•,}r:: ,-~~'1·:··::t:···', 1·::!'··i:·_,, :i·,·e ~~,s:c;1r:~'h-'"" '9 p ·2\''c'::~·:::•a!1 :·is•"'..•:1~' ·:1::iJle 1111rnie c'i li=>gge e dai contratti 
collett-vi di !E"cYo 

e) Stibt"'i•W) rl<-:) ,, , .. dt:<.1t.•: ,,· 1·C..,fr" 1), f,,,,'!;1T~H'l0 o ,Jì r"Ì:ò1)lc,zione I e • : .t•;.:, j-" r- u~,.;e ìnadervimento 
a1;::[:'u:;;i· ::,,;-) .,,p: ·/':-ù1 ·e' "••:.(a 'ntetp(::i!2fo ;1 coi>c1)i·1ente s econdo 1::.,1s::;if1~dt1.:, a! fine Ji stipulare un nuovo 
conti ;,,·; .. ;-(' .-;~'.;(-:___' i i:-1t~·-{~.~~:1! 12 , .. .. ,, h:1 i7 ~<it d 1:11~:C=t·10~·!-\lc:1E 1_·· ·J~Joste e:~·- ,~: '-~-~·::.t(: ~.i :~1:~<:~ 1_\ 1_ f'ferta, avei·!te per 
oggetto 1 sc:····!i?.i :::1nc0r::> dB s-sr:>g1:ire; in caso di fallimento de! r·0nc:Yre·rit0 <:<:concl0 classificato, sarà 
inteq:ek-. :n ,' \~·~:e , 1'J ~ '-' :i:_\_• _ t~, i" tal 1.::1~''-', 1: ci.::11U d~iu sarà stipulalo ahe condizroni economiche offerte 
dal secondo c.assificato. 

dì pai't.:::.:.,1ps,,1, <:;hf :,; trov.nc 1'r22 cii imo !r1 una delle silt.1<:it.i0ni di controllo di cui aL'ati::;olo 2359 del codice 
civile ovvero c.1·1;:, 2u(·i&m, Lt1 "-~ (1ua1siei::.i ,·eia:iione, anche cii fatto, Se:: !di 6Ìtlic,z1s1a oi controllo o la :·2iazlone 
comporti che ls oif,;;11.a siano imputabili ad un unico centro decisionale: 
che Si tn:.·J1;10 1n una ddle suuaz.oni che costituiscono causa di escl0:;;ìeine, a1 EenS! Ceìia vigente normativa, 
che, ancorché dichiarate inesistenti dal concorrente, siano accertate in qualunque modo dalla stazione 
appaltante a1 !Sensi cid1e vi~1E:::r1t1 cisoos.zloni 

2) 

e) Sono, comunque, escluse, a prescindere dalle specifiche previsioni che precedono, le offerte: 
1) 

b) Sono escluse, dopo l'apertura del plico d'invio, le offerte: 
1) non integrate e/o regolarizzate ai sensi dell'art. 38, co. 2 bis, del D Lgs. n. 163/2006. 

1) pervenute dopo ii termine oerentorio già precisato, indipendentemente dalia dat2 del timbro postale di 
spedizione restan '1: il recaoito a rischio dei mittente ove, per qualsiasi r·,miv,i, l'offerta non giunga a 
destinazione in tempo utile 

2) che rechino strappi o altri segni evidenti di manomissione che ne possanc preqiudicare la segretezza. 
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• prestlrd~"~' :_· i.1'1'':..'fh~r··.3 1~rl~·r 1":·~·~1l·:: 1:1: ser:-::~2. ir~c~rit~1 !r'!d:pc;~der!za e s8g~·c;L~:.~:2~:; 
• i1.fif_;è~rtdi ~.,.,;i L;( ,\!O:fi:dtc, ;.·1Cf).t v01'{1~v~~aE·,.:;,!Li .Jl j.J1~div;f...1 L; ,..Jdità, t··~1.:.f..<U.~~:1L:J b C~;~6tl82.Z8; 
• r'(it. c: ..... ~ .. ~.1.::t! .;j~;r_:u1 ,a~~1 t~ :Cii dt~~:.:.JnjGtiSi :_:;cri c..Jl.t1i f."..::ii'l~~:.~..;1pé1ff1..i ,_Jlla ~icHi~ )QI 11:.,:1:-:i cri eludere in alcun 

• ~'"':" ~' '~?.rnpB_?"'"~ ~e""" 1i:i ""I .. l~.: l~· ·:p~~ e-: c.·~-,,"~ :1·~1 ... ~··:·s-~ ~~rtc::C';;.'?nti a1~-- ~";?'"''1 ''" +ri~l"'r"? cli.~go!a o ~~~:sociata 
- e di ·~~~,..~n .. ~ c(:t'h"'J:Ì~·v·.:.1~~ -.: ... ,~ '1~ r_:,,35.,.) c0c~"li8LC 8\/e(,lLLJ;: 5'.'Jb ~ co1Tl(8t(1 1·111n ~ar:.~Pr1c.1 autorizzati: 

ha consequito f)i ocedura di sanatorra. positiv~C'i!'~nte r:Jef::-1:+.c1 con atto deil'er11e interessato del quale sì 
forniscc.«; ! s8ç;:J2i :LI 2s~~ :-. i J! :(~:(.'~ JlF:0C.L~V: ... --------~--------·--~~--·--~- - 

e) t'impres.; :, :'é:':.(:·'T·_-. 1::;:' le: _.-:·1· 1 .v: ~i'..;·:·::L :'ir11: ·r. c:it·.: s;::-:.1 ·;"i lt·oghi :·; '11·~C') :J '.":.Lq:>. n. 81/200:1· 
f) l'impree> :-~·-:•.Jr""!~~ g!! ':::-:t!;qf:i ...J; +: .. :;;:ci::!::i!!tè fi1:i·1z'r::rìa rf cui all'art. 3 del:.~: I. n PP e-:::! i 3 agosto 2010 e ss. 

mm. ~~e' 
g) l'ìmpct:~;,c,, si ()(~(;~''.}:".:.c. 

• :·:0: .. •' s:c. _, ·r: :,:· · -':'1·· ·n n1 ·>)I Fc':•'.) 1) .:-; ( .•• ~::c~~Ja,-,,ei·,,0 \lormé:!ìe e/o sus1..a.11.<:.1~ e:i co:·i c.itri conc.orrefi'ù alla 

ha acs"'.· :::: . ',:: :-::.·::t1'.s:.:::· .. ::,;::.:: :::.: ·c::i::::·i: ·:c~::.:2."r E.'Pl·, ·.::r.:~:::::..:t: / o che r.:::-: 2::::::: :-.:::: :::::cmpienze i"'. alto e 
rettifiche :i·J;; ii::::L::, r.cn ::e, .'.et;,;•~e e 110.~ p:1c at.r; 

nuove 25::s·1n~is'i.i ;_Jr).r:c .1 ·fe ;/:;f'.,~ :110 200~-,j; 
d) l'impresa h=.; , secuenf nu-n=.' ·:li rr·"Jrir.~i? o iscri:7inns: 

INPS: ... ··---·------·-····--·--- ....... ··-· _,,_ .... ------------~-; 
I NAll. _ . .. . _ . 
CASf,;\ ·::.Jl'..t · 

capitale sociale ir. euro in data 
durata .... 

b) l'impresa è rego!arme~1te isc:)'s r..::1 2:'Jc r.). :_;3~r; i. \"i .. is.::t"' .:,''cii"'/, :\v:tà ht.:'~1rt -e (D.M 23.06.2004) ('i); 
e) l'impresa possiede i "AQUif'iti '.)8'1er2ii di C:•Ji au'art. 38 del D !.. ~s '1. 163/20017 GC· in ;:iardcqi2re {2): 

D l'irr.;.1r~~~~:~ rr~.:~! è g5;sr-)~'.'~etl:1t.r. 2qi~ ~:l1b!inh! di :3SS~P:.~'i(~( ! cbo!i~lf:Ù0(1'8 di ~:r_p .si~c. L. n. fH)'S~s:; 
(nel caso di concor. erde eh<? 0cr~·r.a non pii} cli ·15 dipen<Jenti oppure da 15 a 35 d1pe11òeoii qualora non abbia 
etiettueu: !')U) /'-· '}:_:;::_·1•:;::jr,•;i' 'J''((1 Ìi 1fJ ~enr~ai:J 21J{ìf)) 

D l'ìnì~V""f-.:t: -Il~ ~1:~8'1Y.}Cl'': .. e a;:; ,:;b::li::;n~ ~; G~.'.>'Jt" ?:. -:i. :.:-:=g2~:1r~=- r· sui s·::·. l •. ,"'1 62/~·g· 
(nel Cci.ou ~;; cu,,i.,c,.11 c;;tw::; c,;lo uc.0upd fJ;Ù u; ·; J u1f)t:ii1Jv11ii UJ-.'fJt..11 t:; ,:ie1 f 5 a .:;.., u;!Jm 1uc:11,; yua:u1 a abbia eitettueio 

restituita con atto 
sede Jorrnéi ~~iu1 !diCél ;-,ttu2ie 

l ~*.lr .~-l ~.::.r,.-=-r'.ifir_~ ;:ih1\1;{..;, d1 

a) l'impresa ~·~ ,·e!:JOì<-~ln1l~;·,te .scritts r.d re~istru delle in,pr<:se .sututo presso i~1 Cr..ir11t::i'ci ii Commercio, tr .. .ustrìa, 
Artiqianato e Agi"ic.oiturc:; 01 . co11 nu, 11ècv d1 1SG• 1.1i•.Jr>•:> 

sotto la propria personale ,,.,s00>1s2ùìlità, aì sensi e con le mcdalità di cui agli artt ~-Ce 47 :lt=;I OP.R. n. 445/2000 
che: 

consapevole delle sanzioni penali, previste dal codice penale e dalle leçJgi sr~Edc.li in materia, in caso di 
dichiarazione mendace o esibizione di atto falso o contenente Jati non rispondenti a verità (artt. 75 e 76 dei O P.R. 
28.12.200(1 (I .t.1.l;\ ::>i fo-,i rle:o.11' ::immi<:.<:.i'.)1ip ::>jl:.; ci::ir::t in nc•Ji:>t~n 

................... fax 

li/La sottoscritto/a nato/a a ( ) il... . 
residente in .. . . ( ) Via ,. n in qualità di titolare/ legale 
rappresentante/ -:;•0.-:-l~:-a::Cl"? 19111:-:·~·? pr~c-~1r-:i nera.o ---·--·--------- ri::r. ·--- .. _ i'l '.:!3'<' , che il 
sottoscritto ::Jic~:2r2 tuttora 11?1!1:!11 por rr·r. ef.s'?rçP :::t:>t'J r-=voc::::+n .-.r: ;,.., tu•tc-! né I" parte) 
dell'impr.:...:..::.... .. . 
P.I. .. . .. .. .. .. ..:cn sede i1 .. . . (. .. ) Via .. ...... .. . n. ... ... . telefono 

D!CH!/ RA.ZIONE DI QUAUF!C.t'\ZIOME GENERAL '?. 

MODELLO A 
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Il conce: :.:: 1:- :\ 0 .,~: " >· - ::;'_ ,.,,_., ~:: '.uL:· i.;, ~O."'-'c!'•1t., t 1pJdate, ivi co-norese quelle per le quali abbia 
benef«; :~.e u·:·=1,:.1 •K1; r. ·~" r.c.re. 

(1) Se coooeratr f'? 
(2) Il concorrent- 2tt•~s::~i ·: ')(·-;-p·°'"O ·lei 1c-oui2i·:i 1~2r:era!1 con ti~~ua1cJo a: 

• titolart- - 1!·1e:·: _, '.,,1., ,,,-. ~"' :;i'· atta ,Ji i;rq.:i:·a:;<-1 indi1wi1'2ie 
• soc1 - ·iir,;1··,~1\'.' ::3ct:~:, . •- '-· \:1t::':l di :.:orj1=>~<3 in ~c1rm= coli-:Jl'.i11u: 
• soci 2r;cc·1r,<>ndrif:.::· · :>":':n1·:: '-:~crico, :;12 si trarla di S':'cie~è n accornanc.ta c:er:>p ice; 
• amm.u'stra'o.i .,, .: ·'ti di pct:;ri d! rappresentanza - direttore tecnico - socio unico persona fisica - socio di 
rnaqqior :'H e~-:·!. :~:e t~sc .. 1 l:; ~·-, -:.~:.; c1:·•1 r~·\.:.~11c, di 1~1_1.;i:·':;c ~~v·:·:l :: .. ; si .:r~~t~e:! di 2ltr:: t:~'J 11 ~:;1 .. i-:_:-it:\ 
• soggetti ccssa;i e.O?. 1:,) :;~ ::1:<1 -ietl'anno antecedente qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa 
ed effettiva utssociaz.oi:o ~;21:,, :.:•):1:iott p;;n'"-lmant.:: sanzionata. 

Luogo e 1J0i•.:i --~-------------- 
Firma de: i:•1 ci::ìhè: !i;:;~i<i:e •Fil):. r::~. <-r: i ;n tt:1:·_,t• 1:::ur2l.ore .. _ .. ·-- ------------·- .. -·--------- 

Ai sensi ae: C; L~s. il. 1 bu1;._Ulì,ì. il sottoscntto autorrzza espressamente l'utiiiZLòi1Gi'i<:: dei c.iatì Lìi cui alla presente 
dichiaraz.one :oi S0!' ·: -,; '!<"·1'• .i<" ··e~! ;.,.:i;::,011::: alla gc.;a u'apoalto per la auale la dichiarazione è presentata e per gli 
eventuali oro•:;irJ;,T,e1• ., v:1~s~p,,~···~' s1;.; am~rì!11;st1at1Vi c:-ie 91ur:sc..\àJ1 i~;i 

• 

• 

• 

• accettare che, :i1:r8 .,.,· r:a2,i in Clii cpe legis è previste' !e scicqlirnentc del cont"3tto, l'amministrazione 
rec00s-'1 i'ì :i: ·.::,1:::".l;i •:;r.1:T :!a' '.".ont·::•to 3! ver'ficarsi c'ei presupposti st1bìliti c1:1H'a'i 11, comma 3, del 
D.P.F, :·, 252/gs: 
rigoros·;,:Tierr:·:: ri<:,v:t":1:··;; it=- tspo·:;i:ìoni vig(di in mater'a e.i \J;)t-lighi socia" e di sicrrezza del lavoro, pena 
ic~ r:s,ch ,-:~~;ne cit~r ~ ,ìJi~~3~·;0: 

seqna.a ·E ;;.11'a·r,:·,·,:n strsz ...:na q;.:a:siasi tentG.livc di turbativa, irreqolartà ,) ·:listorsione nelle fasi di 
svo'qimsnto ..:.-::ile:~ :c,G:i éJ c/0 ~1ura1~:2 ì'ese cuzicne ci&I contratto, da pa1 ''= e" ogn, interessato o addetto o di 
chiunqt.e oo.ssa 111fk,e 11~.a e L:; decisioni relative alla gara; 
1ll~f'.Jè~i1-1à!';,; <.:i ,x,il"uu1ç,,0, ps.·1::. ii recesso dal contratto, con i.:, Forze ui ?u ,zié1, ,1"' 1 __ r.ciando ogni tentativo 
u1 8Sli.J1-:>iui'11:1, ;11l11 '1 iiddZlvrit: o ccno.ztonaruento di (lettura u1rn1nal8 (ridù::stb U! Ldt 1genti, pressioni per 
lf1U:1i;'.L(>lè i a;:,6u!1L1J1·1,j (., f.J81!:>vila12 ù Ì 01fluèldlé:l1[0 d: SubdlJpaiLi a determinate imprese, 
danne9gi<:in18r r1t'iurti cii beni oersonali o in cantiere. ecc.): 

h) l'impresa s. (,bu11~,d 2u <,:,,-,;2iVd,e 'e 1K11·. ìrc ji c:..,1 ai coo:.~.~ Ji comportamerno, s<.: df-Jpl1c.:10i1 t • 
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Luogo e data ----·----·- ·---·---·--- 
Firma del titolare/teqale rapnresentante/procuratore -----·-·- ---------------···--·------- 

Ai sensi del f; L es. n 1861~'.1)n, il sotroscntto autorizza esoressarnente l'utmzzaz'one dei d3ti di cui alla presente 
dichiarazione ai S01i ,.l"ti '.Jf li:-1 '.·url•": ,· iµr,;:iOì't! ;;!I::: çjéì'él Ci'aVi,aito i:·.c;.1 l<l q: .. iale ! ; '.:'i·::;':: ::~:i :·:1e è presentata e per gli 
eventuali procedimenti e: nce·:w~ r ••, ::.'p '1rnmi11i~tr::itivi eh~ g'w'·s ji7io,,2H. 

depositata presso --· _ 

riportante il n. ----~------~----- - , o che 

o il possesso d-;;i requisiti di cui a.' art. ::10 c.!èl cd-.F\.. n. 20712c·1c. 

sotto la propria personale responsabilità, ai sensi e con le modalità di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, 

telefono 

•• '1 \'i"Ol ..... t r- q ;p,I t?. ci~ tttcrare/ 1egale 
rappresentar-te" 1'.'10C'!Jt':1tC::f'') ig".Jt<tc pr".'C!..1"1 r~t?i0 ·-···----·-·-·---~·· _ rer; . ·-. ·-- !"' n2tsi. ---------··--' che il 
sottoscritte ::: :.~·=:·.::. ,.--· ::.::::;:: -··~···- .-:·;::.::':::.. ;::3rte) 
dell'impresa . 
P.I. c.0n seùt:: lr1 \ ) Via n. 
................... fax . . . . . . . . . . . e-mciii. . 
consapevole delle sanzioni penali, previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, in caso di 
dichiarazione mendace o esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità (artt. 75 e 76 dei D.P.R. 
28.12.2Q(ì(1 n ,,::i,,,.;-~~ ·.:li ~·;n.· ,·,~!1'-.=r,y~r,ic·-~:~,"",no ~lì':l ~~~r~ ~n t'"•~:J(.:l~-1·rì 

. . ( ) il. . nato/a a. li/La sottoscritto/a . 
residente 1n 

DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI PER LAVORI PUBBLICI 
DI IMPORTO PARI O INFERIORE A 150. 000 EURO 

_....,,...,,~'fr...s:;:.?•:it•r~--J"'.!l::ll'::r1fi'~~.mm~~Jt~Zfflillffl~J!IWR-ail. 

TTO: COTTIMO FIDIJClAJ{!O PER !ilJ\FFIDAMENTO DEI s 

TALE srrA SULLA S.P.127 ~I\! CONTRADA MONTEFOR L COMU!\!EDI CALATABIANO". 
w.f~YCd.Jll::!LT'orl'J:§HD-3®P':t-fitt" ... ruJIR!'.)J!;iq&~~~.fiiW"..!Hr."1R-"""1'!ilJli1 __ ,,,,,,cfil .. f~!m1"'1""-'IC>lll_,,,.....,......,...__,,,,.,.,.....,.._ 

MODELLO B 
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Luogo e dat;~----·--·-·----·--------------------- 
Firma del titc.:~ ·,·:) ·1e92 'e 1::i1:1,:1~(!.'8' •ia11'~"/01 '.JL1.;: a'u:.o!·E' ------------------ 

· ,,; .lati di 1:1.Ji 3i!a i , esente 
·_, "·. ì-· è pr "'3i~P\.Citd ,. •;er gli 

. 
dichiaraztoo - :,-,., .·;- 11"·' =1 •·' .·.,jr .. ·-• , •. 1~ .-.,.. ..•• ~,.,,,,,,. ·' ,,,,, · ... _,,,, .. ! .: 

eventuali pro:;.:;rJi··1<::1"!:: LlJllSt:~f.1'.·ìl · ~.;:, c'l'lifl!::!~-''.:at:01i (/:f U:0 .. r·f,('.i;-:i~J!l8:Ì. 

1: ·-·.,' .. ~'..·.:._- ' (~ - . •, .. ~. . 

ce.le lXYd12.10,·1 c0,,~:·,-,::v2,,,::, •. ~é(ji! or.en, ,,o,1110>rc.,;, qu.:,,ì; eve11tu:J11 •c'Ìdi:1v: alla raccolta, trasoorto e 
-~··,,:;"1n~t--.1:11 <~i 1i;l,·;·1 ~:.· l·.- ...... :{n•· ,·.i :;:.,,;r·t~~d,i.-1·-· 1j,-1r. :11_:;1 (>r·i_ !rl t i.J; 0- j;egli or,~n r0l;:..i;\1j alle 
Jis;.x):;1z.ioni 1n 11.C.ì.<::f'-i 'i' sicurezza, di assicurazione, di condizioru di lavoro e di previdenza e 
ass1r:.,.2r~:?:..: ~·1 \.-''.~,-~r~~. ·1t1 !u<:}D ·j~'\'~ (~,:·\11.'~·(:i ~.~s:,P.~~ ~~~~1·;1_1!1:: ~E1v)..-:; 

j} cu avere te1-.iJt' .: Ci"J'•ì:<· nei fr;.rrr «are i2 ~·,r~>(1fi.;, 01";:-ta di evf;ntu;i!i 1·11c9<JimaL:ioni per lievitazione dei 
IJI·,:_, ~:.: che rlove;,.~ • .o;.r(• inter11eoirr:" ciur81"1te 1 •'~n;1,zione dei lavori, ; 1iìui·1ciando fin d'ora a qualsiasi 
azione o eccezior.e j,-1 merr:o: 

k) ~1· lu\te !,: norme e ;;'.i::;p<:r"i-::ir:itii conter,:;t;:; nr>l!::i richiesta di partecloazione nel capitolato speciale 
o . :•i.'''. 1 ,., : _,1· :·;'. o ··1s:..J° 1):Fr:· ., .i o-;;~ .1< ·ii· 

.. ' 
~J c-cc c-'.: I;;,! i ·ie~'.1\...1!1 

"' I" . ' ' 
V!~:C 'I 'I_" ,'I ~I \_4\Jv :::'. 1. J::t.1-"'~' I .\ 

!J 
!) 

g) deua naru.a dell'appalto e di tutte le circostanze generc.:.1, partico.ari e .ocau, nessuna esclusa ed 
eccettuata, ci1e possono C:1vere ir'1fiuim •) influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla 
determinazione della prui:irì<:• cf!e:·[a e a: !:Jiudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica 
presentata, 

r. n .i. .'•~I D.::1 ~-- 1: •f45/2000, SOttO la ~·t-• _ _;.,·,a ,(,;)'.Ìl·'";. é) ,'!S;1·~!1~,-·(_-ji : , '-,i ,3;-:,· (' r o : +; 1,·,(,,:::1'·.é1 c : (,',: "1S1I; 

di aver preso conoscenza P.u esdci:o coqrnz.one: 

................... fax... . e-man. . 
consapevole de.le sanz.oni penai i, f)fev1s[<o cai codice pt::t 1al1e: t: cieillt: ie9gi sµi::l.1eilì 111 1naterìa, in caso di 
dichiarazione mendace o esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità (artt. 75 e 76 del D.P.R. 
28. 12.2000, n. 445), ai fini dell'ammissione alla gara in ogge;io 

. , \.,,.I ~.:.::~o no ' ••. f",_ 

. . . . . . . . . . . . . ( ) il. . 
in qualità di tité.:ls1 e.: !egale 

in data ·--- , che il 
tutto né :1 :J3rte) 

.............. n 
_ rep. 

residente in . . . . '. ) Via . 
rappresentante/ procuratore (qrusta procura notaio 
sottoscritte j"·:~::-:r:· 'u1"~ìt : ~e:r ";Jr. 
dell'imprc-a. . 
P.1. . 

li/La sottoscritto/a nato/a a . 

DICHIARAZIONE DI PRESA VIS!Oi\lE DEI DOCUMENTI DI G,t\RA E DEI LUOGHI 

-"""'°""'~~fiF..!IH:mEm~m--.RWrJi.1filWJ~.'!!!-'~~dIEl!!t]'~ll'l!u!'~~~:;wi.fi:ll}~:;ivur:t:s~m~~mu~1~"1!!J:B;it1J~illi'"""'!!!'!!l'llBB....,,......,,,. __ !!!'!!I' .. 
O: COTT'll\Jl<!J nou Gji_c::;_, O g:·E:R L' AFFIDAMEl'fl'() r.lEì a LAVORI ;J· COMPLET AUENTO DELL' A 
ALE SffA SUU.JtS .. P. vn IN CONTRADA M0~1TE.f'ORTE NEL COM!iiJ?~t:: O! G1!l;.l:i.l:TABIANO". 

~~ti'-li:!l!U],ftru:'fm[D' ~:.ilii'Z-"Ui~'.JEIEi:~~~~31'1U'"i...~iJB'.~..l'.i.dtl!S!i'!li.::_F".Jfi1"""'>m1ll ...... __ ...,. ,.. ... 

MODELLO C 
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Luogo t: <..:·:H.-:i __ • _ •.• _ • _ 

Firrr.a c,. 1: . ·., '·~ 

~ nr gli -. I 

Ai sens: r,' -.' ': IJ : 
dichi:~'ré·;:;··, -: 

di O~)~:.::;::·;~· v., seqnalare au'Ammin.strazìone appartante .iualsiasi tentativo di turbativa irreqolarità o 
dìstors.cne Ct..;;·sL''\tS ~'escc.~~t~,\,)~h;~:;) ar...: ~~cnt:rZittc! L~- .. -;~ -~· r.: ~u· in.e.essato Q ;~ddsE<:.; 
di Ìi'(;pes;:.,_:,s: ;,: :;.:,.L.:1rx Sl'•', ;;,,,é . :::ce.'::3.) .:-;11 r;nn1-r;::ittr', r:r.n t.c Fc1:f'.E; 0: Prdi7,q rlen.:·,,;iJndn ogni tentativo di 
8Sr\~·,-~;1:. .l'-- ,·L r !":"'-:1::·..;,, .... (,~, .... '.': ::;1: l :=:i',:U J. :L: ..... 1~ r;<·-L I • ;i(.. _'I.:,: ~.é.r '·1~..:1l .• ! µ(~. 1::· ! ~-·~:re 
!'a:.;·:.~'i'1.-:· ).!U ji 

1-:;~-:'•,:11,j:; ., i:~·/7~d~~-,-,;~~l,·t·~i .: ~·~r .• J,':.Ji·:p,':.:1 ~I d:::.·~i':-.1 r~~-. t' :.'Y~·~-(,.:~·--t d .. :d1·•c;·.~hi··~rrit1Jt:i'fur+i di 'rsr.i 

di in! 1~:ç:n·1·~' --· :·nnhr~-r ::i - -·: i r: ~ :·' c~:~·r~c:tél..,... '-ò!' _, ...,: ".'' : ::1pi ·;:i"'~ .- · - , "'( 1•. • · ì., :t'"?;-u·s; 
di 2c-:ert:?rR r-he, c-h:re ai cas in Cli' opn lerut: è previsrr 'o sc•n::;-i'rtento Jel contntto 0: ::;n'Jr;:nto, 
l'Anim1rid:az1L'f1t c.r)Pé.':J•1k ''°'~ecbr8, in quatsras. tempo 01:od cc.ntrauo O.• vt:rific:o:rs1 dei presupposti st2b11!ti nel 
C.~1.~\'.'). Il. ! ~.-I I I, 

r ci·~1-2 :.f)''(' :'di i'l rr ::;Feria, in caso di 
-i''""",...~\..., ..... , .• ,. i .... 1""1f'"l .... -r ·•,rV+ . ~ -/:;.. , ... "°\! n p. R. 

consaoev.s-. .1 ~!·'-:. .;1(1(or 1.,., -1 ;-1: 1.:"'::,1;; ... ;i.t~ ,~c-1 t.JJt 1·.,-·~ ·sn:--:i·t: 
dichia!""~'jy-,,..-.ç. t""· .- •• -..~"'°\, ~~ .• r ... ; '1~ r.:>'>r. ..-.I ... ,.:.'r.•'°"1 1'"'-l·c-ri. r' .. ~ r- - - .. ,.. ,,.,.,-,'!', 

28.12.2.Gùu n. 4·-t5), 

telefono V ,., a. 

li/La sottoscritto/a nato/a a ( )il. .. 
residente in ; \f:c, __ .t .. k: cuaìità di titolare/ legale 
rappresentante/ rYo:urnt·)tr! (q v;:ts; p1 .'JCU'a not<ii.) ------------·------·--- __ rep. in data che il 
sottosc+to (" '.h•·1r~1 '111:-c·;_ - ·.o.:id;~ :-.:-,,- -;1,r. ~ -;~;':" ,·; :r;it;l ;''"\'-' ·2· -.:-•e- .~-: r1'3rte) 
dell'imoresa __ 
P.I. - . 

Protocollo di Le~a:it:a, :;ut\.o.t((.ritio ;1 -12.',J'/.l(;C;t :Lula i~~gim~.t: UL;,!1 .. 1::1a con i. :&!, .. :,::.taro 
dell'Interno, i Amolfìh4 di Vigil;s,1\2\(!l sui 1a111:Jri piJbkl~id, :.a, P1·1'1h~!.rnr!t;; :&it;in~;ru~, J'LN.F.S. e l'U~.AJ.L.; 
norv+» !>li,,. ., ...... .-- .. eo<HH'!> ,..; ..... ,..1.,, .. .,. ,-1,,.111 b,.,..,,.,,.,,.,, ..... ,,d·n r;i,,.,..,,,....,.,.,,,, I ,,.,,,,...,; D .. hhHri .... "a~ del 
31.0'~.:.!IJ'.!6' J G ~tl:I.~ · ~<'.!'..··' -·- · 1. lJ ic1~ ; :•. __ ,'. Hr.5t 

l"!!!!!!!!!!'!!!!!!!!'-"""'"""'-mm"""'"""""""'""""""""'~1!1!:1~TZmfiJi~~r~oa~-r;n:!!m.~~~~<DmJ.::H1Ilil"U"'l!,!'.&lH'L_e<,_.,.._,_...,.. ..... ,,_,_,,,. 

c:,l1(;(;f:lTQ: COTTU'111m FiOUC!Amo PE.H: L'f\F",:!QAf!JllENTO Ot:.I "tAVORI [)I GOiìl!b;'LET,l'l.MEN!T 
NIERGATALE ~ffASULL!I, S.P'. 121 IN CONTRADA N!0~;TE.FORTE NEL CO~-~IJ•\l~ D~ GJ\LATAB ,_,.....,...., ..... ,.,,.,.,....,_,,, ....... 
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, . -· '' .I ' 
i., . , 

Luogu t "'·''·" ~---- _ 

.I·,. - 

Ai sens: •. 1! L• · :~:. 1·, 1861200'\, ii sot.csr.rittc <rn':rrin: ·f:.:.:rnc1t9 l'ut:!izzc:::h-:f., je ::,1.:iti di cui alla presente 
dichiaraz'o '°· "'i ":.:i f': "'" · ,- ··":•::: , " j.,. ·"i;: é •"'Jif· ~·rn· l.ò· '1'.l'1l,: \;; -1; +,;: :.,,: ..... '; r';"sen~<:.''.:.Oì '' c.:1r gli 

Di aver ;)re .. -::,:; \'L·,L.il1C (4 ..... ~ .... ~dic, 
compor'~·: ,.. i··.· , -· - ' 

'-; J ~ 

consapevil= .·if. .,,,r·'"'' .,,,;~_,,_, 'j"' .·.1,·- 1.--····'"" ·7• ·,,:,? 1-,y; <~Y•~1. materia, i,1 ·;:ir;o di 
dichiarazione mencace o esibizio.io i.ii atto falso o contenente dati non rispondenti a v2ri:2 (artt. 15 e 76 del D.P.R 
28.12.2GCu, ri. .; ~:,), 

.e.efono 
> ' 

,!·<;' 

' l r . .,. r c. 

.( ) iL . 
e . 'ità di titolare' '_gaie 

+e il 
., 111t· "f ,,.., oarte) sottese ·['~' 

dell'.rr.; .. ,_ ... ~ 
P.I. 

li/La sottoscritto/a 
residente n 

CODICE ~,~ ., ~,:tr'·"'.· TJì;,:::,."· ,;·;p,n,nr1;1 e,.,· 1\1;:iq 11; .1i.1~~~.1 r.: 1••• 1 i! 1~~ E GOD!C':: DI 
COMPOR Liì\~Vff;i\l' r: :r·P ~: ~~:i;JdN:.: U:I. l'>J!VJIJI 11.: r: i'·''~ t,:ç;,, ~;~1~!~1, 

ii&:li!}~fi"A,,i,&.;;,~'Ji~J,,,U!tl:').~ .. :_..if&_,,_,j:Lll'.!.j,_ifdri.,!lu..i!'~! .l/..:~;Ji_,;;_'\,'1- n:~m..,l!." ifu::o~~~!i,~.:!l_i.,_;&i;i!i.•d-.]"'..i_,);~i;,,._Ol,~Sil~)\l],l.'.~,.;1 .. u..i,,_i_J',,_~.!;L~~~Wllli!l"""'iilil"""'"""'"""'.- .... -- 

,L,.' .,~t~,,~ ~·i-~) l·l~J' .. k-."'1J.,~~11•J,Jtl ... \~.2., j i L· L·t.~~ ~"',t~,:w~ ... ~,. l,,l L( ... f'·~ t r., 1 ~ald:~~\. IF!.-,t 11 • .U.~. 
CJ\"r=~·~ .1.: ~·..J' ~--,·J\ ~\ ~ ', t;-~ -~ ,:j . .>. ~ ~1 · ) • i ' . ..;/:31'. rk ~ .. :\·J J •• ;~ ~. lt'. T~-;, ~ .: r ·: à i~ ,. :f:L ~:~ ..; ·. ~J' .. ~ ~ :• .... ~ _ f ·.r l~- .A.:r .i:.. 

llìlìiiiiinmnìlt.U!;1Ll'1l~ ~i!ti;.H!lioc&-: r !'1.L~i-1~Hn?' >K' Hi .. _f;'j,IJ' ,..H-;fft!l!"""..!A.iS.._•Hr;.!J'.211::'.0.h-"IDt;;.R&i:;-!!ii.i:Hl.1tll1 .... \ .. ~ ..;.!IH•!iir.tf:il!.I HHE::.u::i,a•:J:JfiAi-,,.jJ;.;IHl!ì2ili::rn.urA:~mlM:mD-- 
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Luogo 2 <t:t: . __ 

(dicasi o/o 

al netto di ~·- ~·--,- ----------' 

con sede ir: .... 

dell'impresa. .. 

nato a ... 

Il sottese. L. 

Oggetto: .JF~·i::J~·u:i. L:Cùf1>Q;'~',,CA l·-'i:.f;. L..'AFrllii>\MiEl...!TL: DI.:.! ''l~fiVOR, ::;,, C0Mh .. E.JAMEhlTO o.;.:U .... 'A.REA 
MERCATALE SITI~ SULLA $.P. '121" ii\! COfffRADJ\ llJiOi\JTt:~ORTE NEL COMUNE DI 
C.ALAT'ABIANO". 

MO'H:L.lO F 



CONSIDERATO CHE: 
·il giorno 13/01/2016 alle ore 10:00 e seguenti, come da verbale di gara, si è proceduto, alla 
scelta del contraente mediante espletamento di gara informale per affidamento dei lavori in 
economia a cottimo fiduciario, a mezzo -di procedura negoziata, previa gara ufficiosa ai sensi 

inoltre, con la stessa, si è provveduto ad indire gara informale per l'affidamento dei lavori in 
economia, a cottimo fiduciario, a mezzo di procedura negoziata, previa gara ufficiosa, nonché 
ad approvare la lettera di richiesta di partecipazione, contenente le modalità di partecipazione 
alla gara e di presentazione delle offerte ed ogni altro elemento utile per l'espletamento della 
gara, ivi compresa la modulistica da presentare da parte delle imprese partecipanti; 

€. 12.864, 70 
€. 51.500,00 

€. 8.499,82 
€. 772,71 
€. 300,00 
€. 3.291,94 
€. 12.864, 70 

€. 21.675,24 
€. 16.160,29 
€. 800,00 
€. 38.635,53 

- con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 954/RG del 29/12/2015, è stato 
approvato il progetto esecutivo, validato in data 23/12/2015, e al finanziamento dell'opera 
secondo il seguente Quadro Economico: 

A. Lavori a base d'asta 
Manodopera non soggetta a ribasso 
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 

Sommano Lavori 
B. Somme a disposizione 
IVA al 22% 
Competenze tecniche 2% 
Oneri di discarica 
Imprevisti ed arrotondamenti 
Totale somme a disposizione 

TOTALE PROGETTO 

- con Determinazione Dirigenziale n. 923 del 23/12/2015 (int. n. 309/2015) veniva nominato il 
Geom. Antonino Fichera dell'Area Tecnica Comunale, Responsabile Unico del Procedimento; 

PREMESSO CHE: 

con Determinazione Sindacale n. 16 del 21/12/2015, veniva incarico l'lng. Salvatore Faro 
Responsabile dell'Area Tecnica Comunale della redazione della progettazione esecutiva e 
successiva Direzione Lavori e contabilità dei "Lavori di completamento dell'area marcatale sita 
sulla S.P. 127 in Contrada Monteforte nel Comune di Calatabiano"; 

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA E.A. 

OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E CONSEGUENTE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 
DEI "LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'AREA MERCATALE SITA SULLA S.P. 127 IN 
CONTRADA MONTEFORTE NEL COMUNE DI CALATABIANO", AFFIDAMENTO 
ALL'IMPRESA S.LF. COSTRUZIONI SNC. 
CIG:Z0117D7ECD 

REG. GEN. N. -~""--DEL ·~) ': l/tD .f / 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA INT. N. \o DEL \ s /u { J '°Z,(; ~ ( 
I 

PROVINCIA DI CATANIA 
AREA TECNICA- ECOLOGIA-AMBIENTE 

COMUNE DI CALATABIANO 

SEGR.COM.LE UTC RAG. SEGR./PROT I 
,/ 



IL RESP.LE DELL'AREA TECNICA E.A. 
(lng. S~l~atore Faro) 

'·--~ ~. 

5. di disporre che la presente determinazione venga pubblicata all'Albo Pretorio di questo 
Comune. 

4. di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, 
al Responsabile dell'Ufficio contratti ed alla ditta aggiudicataria; 

• che il finanziamento dell'opera, di complessivi€ 51.500,00, è garantita con fondi comunali e 
trova imputazione al Cod. 20150104/1, imp. 1686/2015 del Bilancio Comunale 2015, a seguito 
dell'impegno già assunto con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 954/RG 
del 29/12/2015 (Reg. UTC 310/2015); 

• che il Responsabile Unico del procedimento è il Geom. Antonino Fichera, nominato con 
Determinazione Dirigenziale n. 923 del 23/12/2015 (int. n. 309/2015); 

DETERMINA 
Per le motivazioni indicate in premessa: 

1. di approvare il verbale dì gara del 13/01 /2016, per affidamento dei lavori in economia a 
cottimo fiduciario, relativo ai "Lavori di completamento dell'area mercatale sita sulla S. P. 127 
in Contrada Monteforte nel Comune di Calatabìano"; 

2. di aggiudicare i suddetti lavori all'Impresa S.L.F. Costruzioni snc, con sede in via Lapide 
Nuova, n. 1, Calatabiano (CT) partita IVA 04625410875, che ha offerto un ribasso del 30, 19 
% sull'importo dei lavori a base d'asta di€ 21.675,24, aggiudicandosi pertanto l'appalto dei 
lavori per € 15.131,49 oltre € 16.160,29 per manodopera ed € 800,00 per oneri per la 
sicurezza; 

3. di dare atto che: 
• la presente aggiudicazione diviene efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti 
dichiarati dal concorrente in sede di gara; 

• il vigente Regolamento dei Contratti; 
• il vigente Regolamento Comunale dì Contabilità; 

VISTI: 

• che la stipula del contratto in forma pubblico -amministrativa a rogito del Segretario 
Comunale; 

RITENUTO: • doveroso procedere all' aggiudicazione dei "Lavori dì completamento dell'area 
mercatale sita sulla S.P. 127 in Contrada Monteforte nel Comune di Calatabiano" 
all'Impresa S.L.F. Costruzioni snc, con sede in via Lapide Nuova, n. 1, Calatabìano 
(CT) partita IVA 04625410875, dando atto che la presente aggiudicazione diviene 
efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti dichiarati dal concorrente in sede 
dì gara; 

• in relazione alle risultanze delle operazioni di gara, riportate nel suddetto verbale, il 
Responsabile dell'Area Tecnica Ecologia Ambiente, ha provvisoriamente aggiudicato i lavori 
all'Impresa S.L.F. Costruzioni snc, con sede in via Lapide Nuova, n. 1, Calatabiano (CT) partita 
IVA 04625410875, che ha offerto un ribasso del 30,19 % sull'importo dei lavori dì€ 21.675,24, 
aggiudicandosi pertanto l'appalto dei lavori per l'importo dì€ 15.131,49 oltre€ 16.160,29 per 
manodopera ed € 800,00 per oneri per la sicurezza. 

dell'art. 67 del vigente Regolamento Comunale dei Contratti, applicando il criterio del massimo 
ribasso; 



( \. --·-·----- 

\ Con il medesimo atto è stato stabilito che la modalità di scelta del contraente è il cot- \ f .. 
___;_, 

~ timo fiduciario ai sensi dell' art. 72 del vigente regolamento dei contratti, con aggiu- r 

' - i A~ ! 
dicazione secondo il criterio del massimo ribasso. I 

I 

'/ 
------· 

! Che sono state invitate a presentare offerta le seguenti imprese: 
-----·-.---- 

.~ 1) Impresa F.lli Rinandi Francesco e Arcangelo Snc, via Vassallo D'Amelina, n. 4, 
; ---- V\ Calatabiano - Pec:prot. n.16204/2015 del 30/12/2015; 

-. .. 

2) Impresa S.L.F. Costruzioni Snc, Via Lapide Nuova, n.1, Calatabiano - Pec:prot. 
- 

l - n. 16205/2015 del 30/12/2015; 
~---· 
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ti, in Calatabiano, presso gli uffici dell'Area Tecnica ubicati in Via Artale Alagona, si 
----~---+----------· 

riuniscono l'ing. Salvatore Faro, Responsabile dell'Area Tecnica Ecologia Ambiente, 
i 
I 

1con la presenza dei testimoni, Dott. Gaetano Cani e il Geom. Antonino Fichera tutti 
~-----~,------------------------------+-----------· 

i 

·-~--+-ld~ip_e_ndenti dell'Ente. ----··---------------+------------ 

I PREMESSO CHE: Con determinazione n. 954 del 29/12/2016 è stato approvato il 
-----+-------------------------------+------------------ 

!progetto per i "Lavori di completamento dell'area mercatale sita sulla S. P. 127 in 

i Contrada Monteforte nel Comune di Calatabiano". 

COMUNE DI CALATABIANO 
( (Provincia di Catania) ~- 

-~-· OGGETTO: Lavori di completamento dell'area_!Tiercatale sita sulla S.P. 127 in Con- 

trada Monteforte nel Comune di Calatabiano. I -~·- 
I 
! 

Importo dei lavori : € 38.438,53 di cui€ 21.675,24 a base d'asta, oltre€ 16.160,291 

per manodopera ed€ 800,00 per oneri per la sicurezza. I 
I 

Limite presentazione offerte: entro le ore 12:00 del giorno 11 Gennaio 2016. I 
i 

C.l.G.: Z011707ECD i 
i 
I 

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE I 
--·--·--···-----.--- 

-· 
L'anno duemilasedici, il giorno tredici, del mese di Gennaio alle ore 10,00 e seguen- 

---- 



i verrà applicata la procedura di esclusione automatica in quanto il numero delle offer-~------- 

1 Pag.2: 

I 
I 
I 
I 

Per quanto sopra, il Presidente di Gara da atto che, per la scelta dell'aqqiudìcatario.] 
--·------+---------- 

del 17,50%; 

\2. Impresa R.C. Costruzioni Snc di Calcò Paolo & C., offre un ribasso percentuale [ 

I 

I delle buste contenenti le offerte espressi in ribasso percentuale come segue: 

-.----~presa S.L.F. Costruzioni Snc, offre un ribasso percentuale del 30,19%; 

./ 

I 
/ .... \ "\ sulla base della comunicazione dell'Ufficio del Protocollo Generale, entro i termini I 

. . ~'-~previsti, sono pervenute n. 2 (due) plichi da parte delle seguenti imprese 

___ '.'i ~presa S.L.F. Costruzioni Snc, prot. n. 27_2_1_20_1_6_d_e_1_1_1_10_1_12_0_1_6_; -------1-------- . TI Impresa R.C. Costruzioni Snc di Calcò Paolo & c' prot. n. 27612016 del: 

1 I 1110112016; 

__ . . J~~IPresidente continua le operazioni di gara,. esamina i documenti richie.sti dalla l.ette· ! 

\ ... ./ . Ira d1 invito, e da atto che tutte le imprese risultano ammesse, d1 seguito, verificata! 

--·-. -i l'integrità e la regolarità dei plichi contenenti l'offerta economica procede all'apertura i 

I 
5) Impresa Duina Giuseppe, via Calatabiano Pasteria, n. 18, Calatabiano - Pec:prot. I 

I 
ln.16208/2015 del 30/12/2015. 

----· 

___ . !Ai sensi di quanto stabilito nella lettera di invito , le offerte dovevano pervenire entro I 

__ Jermine perentorio delle ore 12:00 del 11 gennaio 2016 all'ufficio protocollo del I 
I 

-· ..... r ;~e::s:::=:n:::::~:::::t:=::::::===:=::~::=::======::==:=::============ 
I 

Alla continua presenza dei testimoni il Responsabile dell'Area Tecnica da atto che, i 

I- Pec:prot. n. 16207/2015 del 30/12/2015;; 

i 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

13) Impresa Amoroso Cosimo, via Macherione, n. 84, Calatabiano - Pec:prot. n. i 
: 

11620612015del3011212015; --------+-,------- 

i4) Impresa R.C. Costruzioni Snc di Calcò Paolo & C., via Battaglia, n. 8, Calatabiano I 

- ------·-·---··-- ··~·----------------- 



-- -~ 

I ----- 
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i 

--~~--------------------------------~-------------- 

te ammesse è inferiore a cinque. 

Il Presidente, da att~ che può procedersi all'affidamento diretto del cottimo fiduciario I 

relativo all'esecuzione dei "Lavori di completamento dell'area me rea tale sita sulla 

S.P. 127 in Contradél Monteforte nel Comune di Calatabiano" all'Impresa S.L.F. Co- 
i 

struzioni Snc, Via Lapide Nuova, n.1, Calatabiano, P.I.: 04625410875 che ha pre- 
------------- ------- 

sentato il ribasso del 30,19 % sull'importo dei lavori di€ 21.675,24, aggiudicandosi 
i 

pertanto l'appalto dei lavori per l'importo di € 15.131,49 oltre€ 16.160,29 per ma- I 

nodopera ed€ 800,00 per oneri per la sicurezza. 

Il presente verbale, redatto in duplice copia, viene letto, confermato e sottoscritto I 

dal Responsabile dell'Area Tecnica e dai testimoni. 
---- 

' 

Il Responsabile dell'Area Tecnica E.A. ,,.,,.-- ...... ~ 
/'\\\ t.Ht4,·> ------- 

Dott. lng. Salvatore Faro /~-z~~~ 
.'.::::; r. =r:", \<.o .: ·- ' : __ ;.,,; ( ~-:·-:-~''· ._, _- \ ~' 

: ~ \ &;' _',-i;t ) ( I 

~- 

! 

·-· 
~-,·~' J:-1. /.:_;: ,'.~""',1~;;;·.~. 

-, /:) ...;· / ~.' .c ,_r. 

,!0//1~~:· 
·,._;v1_,1ci. u --·--~- 

I Testimoni 
A 

I 

I 1.-_., -, .;j·~ --· i: ,._- v1 IT0t/ \ · 
----- 

I YG~ - 
i ~- 
I i ,_, 


