
€ 3.993,26 
€ 363,02 
€ 200,00 

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione 
- IVA 22% su A) 
- Competenze tecniche U.T.C., compresi oneri 
- Oneri conferimento a discarica 

5.253,61 
528,66 

12.368,93 

€ 
€ 
€ 

18151.20 € 

l'lng. Salvatore Faro n.q. di Responsabile Unico del Procedimento e progettista l'lng. Salvatore Faro, 
nominato con la suddetta determinazione sindacale, acquisiti tutti i necessari pareri ed autorizzazioni 
ed esaminati tutti gli atti progettuali relativi al 11° Stralcio, ha proweduto in data 22/03/2016, alla 
redazione dell'Approvazione tecnica e del positivo "Certificato di Validazione del Progetto", ai sensi 
dell'art. 55 del Regolamento di attuazione DPR 207/2010 ed alla contestuale approvazione, con il 
seguente Quadro Economico: 

A) Importo complessivo dei lavori 
di cui: 
a.1) manodopera non soggetta a ribasso 
a.2) Per oneri della sicurezza 
a.3) Importo a base d'asta 

DATO ATTO CHE: 

RILEVATO CHE: 
con Determinazione Dirigenziale n. 818 del 21/10/2014 (int. n. 182/2014) sono stati appaltati i lavori 
di "Sistemazione ed adeguamento dell'Area destinata a Tumulazioni nel Cimitero Comunale - 1° 
Stralcio", i quali sono stati ultimati nell'anno 2015; 
con nota prot. n. 3.209 del 09/03/2016, il Responsabile dei Servizi Cimiteriali comunicava la limitata 
disponibilità dei lotti liberi per le tumulazioni, e che pertanto, necessita avviare con urgenza le 
necessarie procedure per l'appalto dei lavori relativi al Il° Stralcio del progetto generale; 

PREMESSO CHE: 
con determina Sindacale n. 6 del 12/02/2014 è stato nominato l'lng. Salvatore Faro, Responsabile 
dell'Area Tecnica Comunale, Responsabile Unico del Procedimento nonché progettista e D.LL. dei 
!avori di "Sistemazione ed adeguamento dell'Area destinata a Tumulazioni ne! Cimitero Comunale", 
il quale possiede le competenze tecniche e professionali per poter svolgere !'incarico; 
il suddetto tecnico, in adempimento all'incarico avuto, nell'anno 2014 ha redatto il progetto generale 
dei !avori, ripartito in due stralci esecutivi; 

IL RESPONSABILE DELL'AREA 

OGGETTO: Approvazione e finanziamento del progetto esecutivo per i lavori di "Sistemazione ed 
adeguamento dell'Area destinata a Tumulazioni nel Cimitero Comunale - ll" Stralcio", 
e contestuale determinazione a contrattare per l'esecuzione dei lavori in economia - 
affidamento cottimo fiduciario. 
C.l.G.: ZDE195D37A 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA INT. N. A DEL .u /r>d1 )1ol {., 
REG. GEN. ~ 2.i ~ DEL ,\ ~) 0.k fz[) l{ 

PROVINCIA DI CATANIA 
AREA TECNICA ECOLOGIA AMBIENTE 

t 
COMUNE DI CALATABIANO 

SEGR.COM.LE ATTI RAG. I SEGR.IPROT ALBO 



2) DI IMPEGNARE la complessiva spesa di€ 24.000,00 con imputazione alla Missione 12, Programma 9, 
titolo 2, Capitolo 21050103 redigendo Bilancio Comunale 2016; 

3) D1 INDIRE gara informale mediante affidamento diretto per eseguire i lavori in economia, a cottimo 
fiduciario, a mezzo di procedura negoziata, previa gara ufficiosa ai sensi del vigente Regolamento 
Comunale dei Contratti art. 67 e art. 68, co. 1, lett. b, e art. 72, co. 1, punto 1,secondo il criterio di 
aggiudicazione del massimo ribasso; 

€ 3.993,26 
€ 363,02 
€ 200,00 
€ 1.292,52 
€ 5.848.80 € 5.848,80 

€ 24.000,00 

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione 
- IVA 22% su A) 
- Competenze tecniche U.T.C., compresi oneri 
- Oneri conferimento a discarica 
- Imprevisti ed arrotondamenti e collaudo 

Sommano 
Importo totale progetto 

€ 5.253,61 
€ 528,66 
€ 12.368,93 

18.151.20 € 

1) D1 APPROVARE il progetto di "Sistemazione ed adeguamento dell'Area destinata a Tumulazioni nel 
Cimitero Comunale - l!" Stralcio", per l'importo complessivo di € 24.000,00, redatto, su incarico di 
questa Amministrazione, con determinazione sindacale n. 5 del 03/03/2014 dal funzionario 
comunale lng. Salvatore Faro, validato ai sensi dell'art. 55 del DPR. N. 207/2010 in data 22/03/2016 
con il relativo Quadro Economico di spesa, così distinto: 

A) Importo complessivo dei lavori 
di cui: 
a.1) manodopera non soggetta a ribasso 
a.2) Per oneri della sicurezza 
a.3) Importo a base d'asta 

Per le motivazioni indicate in premessa: 
DETERMINA 

VISTI: 

> il D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006; 
> il D. P. R. n. 207 del 05 ottobre 201 O; 

> la L.R. n. 12 del 12 luglio 2011 ed ss. mm. ed ii; 
> il vigente Regolamento dei Contratti, approvato con deliberazione consiliare n. 04 del 03/02/2004, 

modificata con deliberazione consiliare n. 64 del 20/10/2004, limitatamente alla parte lii; 
> il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

CONSIDERATO CHE: 
per la tipologia di intervento può procedersi all'esecuzione dei relativi lavori in economia, mediante 
affidamento a cottimo fiduciario, a mezzo di procedura negoziata, previa gara ufficiosa ai sensi del 
D.P.R. n. 554/1999, Capo lii, artt. 142, co. 1, lett. b) e 144, co. 1, 2, e dal Regolamento Comunale 
dei Contratti art. 67 e art. 68, co. 1, lett. b e art. 72, co. 1, punto 1; 
il criterio di aggiudicazione sarà quello del massimo ribasso, come disposto nella richiesta di 
partecipazione per l'affidamento del servizio, 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; 
le modalità di esecuzione sono quelle indicate nel progetto esecutivo dei lavori e nel Capitolato 
Speciale D'appalto; 

il finanziamento di € 24.000,00, necessario per la realizzazione dell'opera in questione, sarà 
garantito con fondi del redigendo Bilancio Comunale 2016, con imputazione alla Missione 12, 
Programma 9, titolo 2, Capitolo 21050103; 

€ 5.848.80 
€ 24.000,00 

€ 1.292,52 
€ 5.848.80 

- Imprevisti ed arrotondamenti e collaudo 
Sommano 

Importo totale progetto 



Allegati: 
-scheme di richiesta di partecipazione 
-modull di partecipazione alla gara 

(Dott. I 

4) DI APPROVARE richiesta di partecipazione 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; 

5) D1 TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, per 
l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

6) Dt DISPORRE che la presente determinazione venga pubblicata all'Albo Pretorio online di questo 
Comune. 
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a. Ente appaltante: Comune di Calatabiano, individuazione e indirizzo come in epigrafe. 
b. Oggetto: Sistemazione ed adeguamento dell'area destinata a tumulazioni nel cimitero comunale - 11° Stralcio. 
c. Categoria e classifica dei lavori: Categoria OG1. 
d. Luogo di esecuzione, descrizione dei lavori, natura ed entità degli stessi: Calatabiano, Via San Marco, 

sistemazione di un area all'interno del cimitero comunale da destinare a tumulazioni; 
e. Importo dell'appalto: €.18.151,20 di cui € 12.368,93 a base d'asta oltre € 5.253,61 per manodopera ed € 

528,66 per oneri per la sicurezza. 
f. Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso. Sono escluse dall'aggiudicazione le offerte che presentano un 

ribasso superiore di oltre il 20 per cento rispetto alla media aritmetica di tutte le offerte ammesse. Art. 72, co. 5, 
del vigente regolamento dei contratti. 

g. Luogo di esecuzione, descrizione dei lavori, natura ed entità degli stessi:: come da capitolato speciale 
d'appalto. 

h. Inizio dei lavori: entro 45 giorni dalla stipula del contratto. 
i. Durata dei lavori : 60 (sessanta) giorni. 
j. Presentazione delle offerte: le offerte devono essere indirizzate come in epigrafe e devono pervenire entro il 

termine delle ore del giorno , termine ultimo e perentorio per la loro ricezione, esclusivamente 
a mezzo servizio postale o servizio celere postale ovvero semplicemente a mano direttamente all'ufficio 
protocollo del Comune, con le modalità indicate nella presente richiesta di partecipazione. 

k. Apertura delle offerte; l'apertura delle offerte verrà effettuata, alla presenza di due testimoni, dal Responsabile 
di Area il giorno , alle ore_:_. 

I. Cauzioni: per la partecipazione alla gara le imprese dovranno prestare cauzione provvisoria, nella misura del 
2% dell'importo posto a base di gara. 
Detta cauzione verrà prestata mediante polizza bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti 
nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 ° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o 
prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di 
revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 
L'offerta è, altresì, corredata, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva. 

m. Finanziamento del servizio e modalità di pagamento: con fondi del Bilancio comunale 2016 
n. Pagamenti: i pagamenti saranno effettuati come da capitolato d'oneri. 

Capo 1 - Modalità di partecipazione alla gara 

che è indetta gara mediante COTTIMO FIDUCIARIO per l'affidamento dei "Sistemazione ed adeguamento 

dell'area destinata a tumulazioni nel cimitero comunale - Il° Stralcio". 

RENDE NOTO 

In esecuzione della propria determinazione n. __ del--------' con la quale sono state avviate le 
procedure di gara ed approvato il capitolato d'oneri dell'appalto in oggetto; 

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA 

COMUNE DI CALATABIANO 
Provincia di CATANIA 

PIAZZA VITTORIO EMANUELE, n. 32 - 95011 - Galatabiano (Prov. di Catania) 
Tel. 095 7771056 - Fax 095 7771080 

Sito internet: www.comune.calatabiano.ct.it 
E-mail: llpp@calatabiano.ct.it 

Pec: protocollo_generale@calatabianopec.e-etna.it 
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:>:- l'iscrizione alla C.C.l.A.A. per la categoria dei lavori; 
> l'iscrizione all'albo presso i! Ministero delle Attività Produttive (D.M. 23.06.2004), se cooperativa; 
> il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006; 

Il concorrente attesta il possesso dei requisiti generali con riguardo a: 
• titolare - direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; 
• soci - direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; 
• soci accomandatari - direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; 

1. dichiarazione redatta secondo lo schema "Modello A" allegato attestante: 

e) Documentazione: fuori dalla busta dell'offerta, ma all'interno del plico di invio, devono essere inserite le 
seguenti dichiarazioni: 

b) Busta esterna (plico di invio): 
1. la busta interna, contenente l'offerta economica, deve essere inserita in una busta esterna (denominata 

«plico d'invio») unitamente a!!a documentazione di cui alla presente richiesta; 
2. ogni lembo di chiusura del plico d'invio deve essere controfirmato; 
3. all'esterno del plico d'invio devono essere riportati, in modo chiaro e inequivocabile, l'oggetto dell'appalto a 

cui si riferisce, la denominazione del concorrente, la data e l'ora della gara; 
4. i plichi di invio, giunti a destinazione, non possono essere ritirati, sostituiti, integrati o comunque modificati. 

a) Busta interna: Offerta economica ed offerta tecnica: 
1. L'offerta economica, su carta legale o resa legale, deve essere redatta secondo lo schema "Modello F" 

allegato, mediante l'indicazione del ribasso percentuale offerto, in cifre e in lettere (in caso di discordanza 
tra l'indicazione in cifre e quella in lettere, è valida quella espressa in lettere); 

2. il ribasso è applicato all'importo dei lavori, posto a base di gara, ed è effettuato indicando la sola 
percentuale di ribasso, con al massimo due cifre decimali; 

3. il foglio dell'offerta economica deve essere sottoscritto per esteso dal legale rappresentante dell'impresa. 

Capo 2 - Modalità di presentazione delle offerte. 

p. Offerte eguali: si procederà ad estrarre a sorte l'effettiva impresa aggiudicataria dell'esecuzione dei lavori tra 
quelle che eventualmente avessero presentato offerte eguali tra loro. 

q. Offerte in aumento: non sono ammesse offerte con ribasso pari a zero od offerte in aumento. 
r. Presenza di una sola offerta valida: si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 

valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. 
s. Termine per il carattere vincolante dell'offerta: le imprese non risultanti aggiudicatarie sono vincolate alla 

propria offerta per centottanta giorni dalla data di presentazione; decorso tale termine, le imprese concorrenti 
avranno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta. 

t. Disponibilità della documentazione di gara: la documentazione inerente ai lavori in oggetto è liberamente 
consultabile presso l'ufficio tecnico tutti i giorni lavorativi dalle ore 09:00 alle ore 13:00, escluso il sabato. 

Nel caso di concorrente non in possesso dell'attestato SOA 
>- attestazione, con specifica indicazione, in ordine al possesso dei requisiti, sopra riportati. 

Nel caso di concorrente in possesso dell'attestato SOA 
>- attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata o fotocopia sottoscritta 

dal legale rappresentante accompagnata da copia del documento di identità dello stesso in corso di 
validità; 

PER LA DIMOSTRAZIONE DEL POSSESSO DEI SUPERIORI REQUISITI DI PARTECIPAZlONE I 
CONCORRENTI PRODURRANNO: 

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

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione 
del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare; 
b} costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo 
dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il 
rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è 
figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei 
lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a); 
c) adeguata attrezzatura tecnica. 
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a) Sono escluse, senza che sia necessaria l'apertura del plico di invio, le offerte: 

Capo 3 - Cause di esclusione dalla gara. 

d) Disposizioni sulla documentazione amministrativa: ai fini della documentazione da allegare si precisa 
quanto segue: 
1) per lembi di chiusura delle buste (busta interna e plico di invio) si intendono i lati lncouati dopo l'inserimento 

del contenuto e non anche i lati incollati meccanicamente durante la fabbricazione delle buste medesime; 
2) tutte le dichiarazioni di cui alla precedente lettera C) sono prodotte in carta semplice, senza necessità di 

firma autenticata, e sono sottoscritte dal rappresentante legate dell'impresa. Alle dichiarazioni va allegata 
copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 
Ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, per le dichiarazioni di cui alla precedente lettera e), 
è facoltà della stazione appaltante procedere, in ogni tempo, al controllo della loro veridicità e, ferme 
restando le sanzioni penati di cui all'articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, escludere il concorrente in 
caso di dichiarazione non veritiera. 

6. atto costitutivo in copia autentica ed indicazione, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, dei 
consorziati per i quali il consorzio concorre (in caso di consorzio). 

4. dichiarazione, redatta ai sensi dello schema "Modello D" allegato attestante quanto previsto dal 
riguardante il Protocollo di Legalità, sottoscritto il 12.07.2005 dalla Regione Siciliana con il Ministero 
dell'Interno, l'Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici, le Prefetture siciliane, l'l.N.P.S. e l'l.N.A.1.L.; nonché 
alla successiva circolare dell'Assessorato Regionale Lavori Pubblici n. 593 del 31.01.2006 (su GURS - 
parte t - n. 8 del 10.02.2006); 

5. dichiarazione, redatta ai sensi dello schema "Modello E" allegato, attestante la conoscenza del codice di 
comportamento approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e codice di comportamento integrativo del 
comune di Calatabiano 

a) della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed 
eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla 
determinazione delta propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica 
presentata, 

b) dei luoghi dove debbono eseguirsi i lavori; 
e) delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e 

smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione; nonché, degli obblighi e degli oneri relativi alte 
disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e 
assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori; 

d) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei 
prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi 
azione o eccezione in merito; 

e) di tutte le norme e disposizioni contenute nella richiesta di partecipazione, nel capitolato speciale 
d'appalto, nei piani di sicurezza, negli elaborati progettuali; 

f) dei materiali e della mano d'opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per 
l'esecuzione degli stessi; 

3. dichiarazione, redatta ai sensi dello schema "Modello C" allegato, attestante di aver preso conoscenza ed 
esatta cognizione: 

);>- il possesso dei requisiti di ordine tecnico - organizzativo prescritti dall'art. 90, co. 1, del D.P.R. n. 
207/201 O, ove il partecipante non sia in possesso di S.O.A.; 

2. dichiarazione, redatta secondo lo schema "Modello B" allegato, attestante: 

• amministratori muniti di poteri di rappresentanza - direttore tecnico - socio unico persona fisica - 
socio di maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di 
società; 

• soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata 
completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. 

;;.. l'ottemperanza alle norme della legge 12.03.1999, n. 68; 
;;.. la regolarità contributiva; 
>- la regolarità con le norme che disciplinano la sicurezza sui luoghi di lavoro ex D.Lgs. n. 81/2008; 
~ l'assunzione degli obblighi di tracciabllltà finanziaria di cui all'art. 3 della L. n. 136 del 13 agosto 201 O e 

ss. mm. ed ii.; 
);- il rispetto delle clausole di autotutela; 
);- l'osservanza delle norme di cui al codice di comportamento, se applicabili; 
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IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA E.A. 
(Dott. fng. Salvatore Faro) 

Calatabiano li,------~- 

a. Non sono ammesse offerte sostitutive o aggiuntive ad offerta precedentemente presentata. 
b. Per tutte le informazioni relative all'appalto ed ogni altra notizia connessa, è possibile rivolgersi all'Area 

Tecnica - Servizio Lavori Pubblici. 
c. Responsabile del procedimento per le attività connesse al presente appalto è l'ing. Salvatore Faro. 
d. Per tutte le controversie derivanti dal contratto è competente il foro di Catania ed è esclusa la competenza 

arbitrale. 
e. Trattamento dati personali: ai sensi del D.Lgs. n. 196/03, i dati personali forniti dai partecipanti saranno 

raccolti e trattati presso il competente ufficio per le finalità di gestione della gara. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 
l'esclusione dalla gara; la partecipazione alla gara implica consenso al trattamento dei dati per tutte le fasi 
della stessa. 
L'interessato gode del diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché del diritto di rettificare, 
aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, 
nonché del diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Titolare del trattamento é il Comune di 
Calatabiano. 

f. In caso di discordanza tra norme del capitolato d'oneri e quelle della presente richiesta di partecipazione 
prevarranno quelle di quest'ultima. 

g. ! concorrenti, ad eccezione dell'aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la restituzione 
della documentazione presentata al fine di partecipare alla gara. 

Capo 5- Altre notizie. 

a) Disciplina dell'aggiudicazione: l'aggiudicatario è obbligato a fornire tempestivamente alla stazione 
appaltante tutta la documentazione e le notizie necessarie alla stipula del contratto. Egli è obbligato, altresì, 
a depositare presso la stazione appaltante tutte le spese di contratto, di registro, di segreteria ed ogni altra 
spesa connessa. 

b) Modalità di stipula del contratto: mediante sottoscrizione del contratto redatto in forma pubblico- 
amministrativa. 

e) Manodopera: l'aggiudicatario è obbligato, con specifica previsione contrattuale, ad applicare ed osservare 
le condizioni normative, retributive, assicurative e previdenziali risultanti dalle norme di legge e dai contratti 
collettivi di lavoro. 

e) Subentro del supplente: in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento 
dell'originario appaltatore, sarà interpellato il concorrente secondo classificato al fine di stipulare un nuovo 
contratto alle medesime condizioni economiche già proposte da questo in sede di offerta, avente per 
oggetto i servizi ancora da eseguire; in caso di fallimento del concorrente secondo classificato, sarà 
interpellato il terzo classificato e, in tal caso, il contratto sarà stipulato alle condizioni economiche offerte 
dal secondo classificato. 

Capo 4 - Conclusione dell'aggiudicazione e modalità di stipula del contratto. 

e) Sono, comunque, escluse, a prescindere dalle specifiche previsioni che precedono, le offerte: 
1) di partecipanti che si trovino fra di !oro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice 

civile ovvero che abbiano una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione 
comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale; 

2) che si trovino in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione, ai sensi della vigente normativa, 
che, ancorché dichiarate inesistenti dal concorrente, siano accertate in qualunque modo dalla stazione 
appaltante ai sensi delle vigenti disposizioni. 

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 il termine perentorio già precisato, indipendentemente dalla data del timbro postale di 
spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, l'offerta non giunga a 
destinazione in tempo utile; 

2) che rechino strappi o altri segni evidenti di manomissione che ne possano pregiudicare la segretezza. 
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a) l'impresa è regolarmente iscritta nel registro delle imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura di con numero di iscrizione .. 
data di iscrizione . 
codice fiscale forma giuridica attuale sede 
................................................. per la specifica attività di costituita con atto 
in data .. . . . capitale sociale in euro . 
durata ; 

b) l'impresa è regolarmente iscritta all'albo presso il Ministero delle Attività Produttive (D.M. 23.06.2004) (1); 
c) l'impresa possiede i requisiti generali di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 ed, in particolare (2): 

o l'impresa non è assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L. n. 68/99; 
(nel caso dì concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia 
effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) 
o l'impresa ha ottemperato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L. n. 68/99; 
(nel caso di concorrente che occupa più di 15 dipendenti oppure. da 15 a 35 dipendenti qualora abbia effettuato 
nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000); 

d) l'impresa ha i seguenti numeri di matricola o iscrizione: 
INPS: _ 

INAIL: ------------ CASSA EDILE; , 
ha adempiuto periodicamente ai relativi versamenti contributivi e che non esistono inadempienze in atto e 
rettifiche notificate, non contestate e non pagate; 

ovvero: 
ha conseguito procedura di sanatoria, positivamente definita con atto dell'ente interessato del quale si 
forniscono i seguenti estremi identificativi: , 

e) l'impresa è regolare con le norme che disciplinano la sicurezza sui luoghi di lavoro ex D.Lgs. n. 8112008; 
f) l'impresa assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. n. 136 del 13 agosto 201 O e ss. 

mm. ed ii.; 
g) l'impresa si obbliga a: 

• non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti alla 
gara; 

• non subappaltare servizi di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara - in forma singola o associata 
- e di essere consapevole che, in caso contrario, eventuali sub - contratti non saranno autorizzati; 

• presentare un'offerta improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza; 
• impegnarsi a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza; 

non essersi accordata e non accordarsi con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun 
modo la concorrenza; 
accettare che, oltre ai casi in cui ape legis è previsto lo scioglimento del contratto, l'amministrazione 
recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 11, comma 3, del 
D.P.R. n. 252/98; 

• rigorosamente rispettare le disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro, pena 

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 
che: 

DICHIARA 

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 del D.P.R. 
28.12.2000, n. 445), ai fini dell'ammissione alla gara in oggetto 

li/La sottoscritto/a nato/a a ( ) il. . 
residente in ( ) Via . . . .. . . .. .. . .. . n. . .. in qualità di titolare/ legale 
rappresentante/ procuratore (giusta procura notaio rep. in data , che il 
sottoscritto dichiara tuttora valida per non essergli stata revocata né in tutto né in parte) 
dell'impresa . 
P.I. con sede in ( ) Via n telefono 
................... fax e-mail. . 

DICHIARAZIONE DI QUALIFICAZIONE GENERALE 

MODELLO A 
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Il concorrente, ove ricorra il caso, indica tutte le condanne riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia 
beneficiato della non menzione. 

(1) Se cooperativa 
(2) li concorrente attesta il possesso dei requisiti generali con riguardo a: 

• titolare - direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; 
• soci - direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; 
• soci accomandatari - direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; 
• amministratori muniti di poteri di rappresentanza - direttore tecnico - socio unico persona fisica - socio di 
maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società; 
• soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa 
ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. 

Firma del titolare/legale rappresentante/procuratore-------------- 

Luogo e data. _ 

Ai sensi de! D. Lgs. n. 196/2003, il sottoscritto autorizza espressamente l'utilizzazione dei dati di cui alla presente 
dichiarazione ai soli fini della partecipazione alla gara d'appalto per la quale la dichiarazione è presentata e per gli 
eventuali procedimenti conseguenti, sia amministrativi che giurisdizionali. 

la risoluzione del contratto; 
• segnalare all'amministrazione qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di 

svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di 
chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara; 

• impegnarsi a collaborare, pena il recesso dal contratto, con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo 
di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per 
indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, 
danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, ecc.); 

h) l'impresa si obbliga ad osservare le norme di cui al codice di comportamento, se applicabili. 
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Luogo e data _ 
Firma del titolare/legale rappresentante/procuratore-------------- 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il sottoscritto autorizza espressamente l'utilizzazione dei dati di cui alla presente 
dichiarazione ai soli fini della partecipazione alla gara d'appalto per la quale la dichiarazione è presentata e per gli 
eventuali procedimenti conseguenti, sia amministrativi che giurisdizionali. 

e con scadenza il ________ , rilasciata il 

depositata presso------------------------------ 

---------' riportante il n. o che l'impresa è titolare dell'attestazione emessa dalla S.O.A. 

DICHIARA 

in alternativa 

o il possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del d.P.R. n. 207/2010. 

DICHIARA 
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, 

li/La sottoscritto/a nato/a a ( ) il. .. 
residente in ( ) Via .. . .. . n. .. .. . in qualità di titolare/ legale 
rappresentante/ procuratore (giusta procura notaio rep. in data , che il 
sottoscritto dichiara tuttora valida per non essergli stata revocata né in tutto né in parte) 
dell'impresa .. 
P.I. con sede in { ) Via n. telefono 
................... fax e-mail. . 
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 del D.P.R. 
28.12.2000, n. 445), ai fini dell'ammissione alla gara in oggetto 

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

MODELLO B 
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Luogo e data _ 
Firma del titolare/legale rappresentante/procuratore _ 

Ai sensi del D.Lgs. n. 193/96, il sottoscritto autorizza espressamente l'utilizzazione dei dati di cui alla presente 
dichiarazione ai soti nni della partecipazione alla gara d'appalto per la quale la dichiarazione è presentata e per g!l 
eventuali procedimenti conseguenti, sia amministrativi che giurisdizionali. 

g) della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed 
eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei !avori, sia sulla 
determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica 
presentata, 

h) dei luoghi dove debbono eseguirsi i lavori; 
i) delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e 

smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione; nonché, degli obblighi e degli oneri relativi alle 
disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e 
assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori; 

j) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei 
prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi 
azione o eccezione in merito; 

k) di tutte le norme e disposizioni contenute nella richiesta di partecipazione, nel capitolato speciale 
d'appalto, nei piani di sicurezza, negli elaborati progettuali; 

I) dei materiali e della mano d'opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per 
l'esecuzione degli stessi. 

sotto la propria personale responsabilità, ai sensi e con le modalità di cui agli artt. 46 e 47 de! D.P.R. n. 445/2000, 
di aver preso conoscenza ed esatta cognizione: 

DICHIARA 

li/La sottoscritto/a nato/a a ( ) il. . 
residente in ( ) Via .. . .. .. . .. . . .. .. n. .. . in qualità di titolare/ legale 
rappresentante/ procurato re (giusta procura notaio rep. in data , che il 
sottoscritto dichiara tuttora valida per non essergli stata revocata né in tutto né in parte) 
dell'impresa . 
P.1. con sede in ( ) Via................................ n. . telefono 
................... fax e-mail . 
consapevole delle sanzioni penali, previste da! 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 del D.P.R. 
28.12.2000, n. 445), ai fini dell'ammissione a!!a gara in oggetto 

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DEI DOCUMENTI DI GARA E DEI LUOGHI 

OGéETTO:•.··.OOTTIMo .. ••·F1fO:UGIA~19.·•·F>~R••·:4~~f;f~i?i\Nr$Nt9.".••r.:>$r••:~5$1§±EM~l.()NE·•.••~~··· .. AOEGUAMENTO 
DELL'ARl;A· DESTINAIAA·TlJMULAZIQNINEE•Gl.MlTEROCOl\lltJNALl;'-H~ $TRALQlQ~\-: ·;·· ·· ·· .··•.•.•·•··.. -, 

MODELLO C 

. ... 
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Luogo e data. _ 
Firma del titolare/legate rappresentante/procuratore -------------- 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il sottoscritto autorizza espressamente l'utilizzazione dei dati di cui alla presente 
dichiarazione ai soli fini della partecipazione alla gara d'appalto per la quale la dichiarazione è presentata e per gli 
eventuali procedimenti conseguenti, sia amministrativi che giurisdizionali. 

di impegnarsi a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza; 
di accettare che, oltre ai casi in cui ape !egis è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, 
l'Amministrazione appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto al verificarsi dei presupposti stabiliti nel 
D.Lgs. n.159/11; 
di rigorosamente rispettare le disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro, pena la 
risoluzione del contratto; 
di obbligarsi a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o 
distorsione durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto; 
di impegnarsi a collaborare, pena il recesso dal contratto, con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di 
estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare 
l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni 
personali, ecc.). 

DICHIARA 

li/La sottoscritto/a nato/a a ( ) il. . 
residente in ( ) Via n in qualità di titolare/ legale 
rappresentante/ procuratore (giusta procura notaio rep. in data , che il 
sottoscritto dichiara tuttora valida per non essergli stata revocata né in tutto né in parte) 
dell'impresa . 
P.I. con sede in ( ) Via................................ n. telefono 
................... fax .. . . .. .. . . . . .. . . .. . .. e-mail. . 
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 del D.P.R. 
28.12.2000, n. 445), 

Protocollo di Legalità, sottoscritto il 12.07.2005 dalla Regione Siciliana con il Ministero 
dell'Interno, l'Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici, le Prefetture siciliane, 1'1.N.P.S. e l'l.N.A.LL.; 
nonché alla successiva circolare dell'Assessorato Regionale Lavori Pubblici n. 593 del 
31.01.2006 (su GURS - parte I - n. 8 del 10.02.2006). 

DICHIARAZIONE 

MODELLO D 
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Firma de! titolare/legale rappresentante/procuratore-------------- 

Luogo e data. _ 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, il sottoscritto autorizza espressamente l'utilizzazione dei dati di cui alla presente 
dichiarazione ai soli fini della partecipazione alla gara d'appalto per la quale la dichiarazione è presentata e per gli 
eventuali procedimenti conseguenti, sia amministrativi che giurisdizionali. 

Di aver preso visione del codice di comportamento approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e codice di 
comportamento integrativo del comune di Calatabiano. 

DICHIARA 

li/La sottoscritto/a nato/a a ( ) il. . 
residente in ( ) Via n in qualità di titolare/ legale 
rappresentante/ procuratore (giusta procura notaio rep. in data , che il 
sottoscritto dichiara tuttora valida per non esserglf stata revocata né in tutto né in parte) 
dell'impresa . 
P.l. .. . . .. . .. . .. con sede in ( ) Via................................ n. telefono 
................... fax e-mail. . 
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 del D.P.R. 
28.12.2000, n. 445), 

CODICE DI COMPORTAMENTO APPROVATO CON D.P.R. 16 APRILE 2013, N. 62 E CODICE DI 
COMPORTAMENTO INTEGRATIVO DEL COMUNE DI CALATABIANO. 

MODELLO E 
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(firma del legale rappresentante) 

Luogo e data----------- 

.................................................................................... ). 

per l'appalto del servlzio in oggetto, sull'importo posto a base di gara pari ad €. , al netto di 

!.V.A. e degli oneri di sicurezza, il ribasso del % (dicasi 

OFFRE 

Il sottoscritto . 
nato a il .. 

nella sua qualità di . 
dell'impresa .. 

con sede in . 

Oggetto: OFFERTA ECONOMICA PER L'AFFIDAMENTO DEI "SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO 
DELL'AREA DESTINATA A TUMULAZIONI NEL CIMITERO COMUNALE - Il" STRALCIO" 

Timbro o intestazione del concorrente 

MODELLO F 


