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DETERMINAZIONE N. 86  DEL  24-08-2021 

 

Oggetto:                                 Determina a contrarre e prenotazione di spesa per i lavori di cui al Progetto 

“Costituzione Unità Funzionale del DRQ Sicani nel Comune di Sant’Angelo 

Muxaro n. 04250015767 nell’ambito del Bando dell’azione 1.1.1 “Vivere e 

Viaggiare nel Distretto Rurale di Qualità Sicani” –  

CUP – E69G20000000006 - C.I.G.: 887892832D  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

Premesso che: 

Che determinazione n. 17 del 03/08/2020, il Sindaco ha attribuito le funzioni dirigenziali e la 

responsabilità dei servizi del settore ai sensi dell' art. 51 della Legge 142/90 come recepito dalla L. 

R. n. 48/91, modificato dall'art. 6 della Legge 127/97 e dall'art. 3 comma 2 del D.Lgs 29/93 e ss. 

mm. ii., nonché la titolarità della corrispondente posizione organizzativa, secondo la disciplina di 

cui all'art. 8 e seguenti del c.c. n. I. del 31/03/1999 al sottoscritto Ing. Domenico Fiorentini; 

 Che determinazione n. 02 del 07/01/2021, il Sindaco ha prorogato l’incarico di cui sopra per le 

funzioni dirigenziali e la responsabilità dei servizi del settore ai sensi dell' art. 51 della Legge 

142/90 come recepito dalla L. R. n. 48/91, modificato dall'art. 6 della Legge 127/97 e dall'art. 3 

comma 2 del D. Igs 29/93 e ss. mm. ii., nonché la titolarità della corrispondente posizione 

organizzativa, secondo la disciplina di cui all'art. 8 e seguenti del c.c. n. I. del 31/03/1999 al 

sottoscritto Ing. Domenico Fiorentini; 

Visto il bando, approvato con delibera del C.d.A. del 28/06/2019 e debitamente pubblicato sia sul 

sito www.galsicani.eu in data 24/07/2019 che sul sito del PSR Sicilia 2014-2020 in data 

01/08/2019, relativo all’azione PAL 1.1.1 “Vivere e viaggiare nel DRQ Sicani” del GAL Sicani - 

sottomisura 19.2 del PSR Sicilia 2014-2020, ambito tematico “Turismo Sostenibile”, sottomisura di 

riferimento del PSR Sicilia - M07.5.a “sostegno allo sviluppo e al rinnovamento dei villaggi”. 

Considerato che il Comune di Sant’Angelo Muxaro ha partecipato a detto bando col progetto 

esecutivo denominato Vivere e Viaggiare nel Distretto Rurale di Qualità Sicani dell’importo 

complessivo di € 106.022,61 comprensivo di IVA. 

Visto il Decreto n.1 del 15/03/2021 con il quale il GAL SICANI ha approvato il citato progetto del 

Comune di Sant’Angelo Muxaro, ammettendolo al contributo in conto capitale di Euro 106.022,61  

corrispondente al 100% della spesa ritenuta ammissibile. 

Dato atto che il superiore progetto esecutivo è stato approvato in linea tecnica dal con D.D. n. 05 

del 14.01.2020 e dalla Giunta Comunale con delibera n. 03 DEL 15.01.2020. 

Che ai sensi  dell’art. 5 del Decreto di finanziamento sopra richiamato, prevedeva la possibilità di 

chiedere un  anticipo della somma, in base agli artt. 45 e 63 del Reg.(UE) n. 1305/2013, non 

superiore al 50% del sostegno pubblico per l'investimento. L’erogazione dell’anticipazione era 

subordinata alla presentazione di una dichiarazione di impegno, sottoscritta dal Sindaco, 

preventivamente autorizzata con Delibera di Giunta. 

 

Che con Deliberazione di G.M. n. 24 del 20/04/2021 è stato autorizzato il Sindaco a presentare  

all’AGEA istanza di richiesta dell’ anticipo del 50% del finanziamento del progetto esecutivo 
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denominato Progetto “Costituzione Unità Funzionale del DRQ Sicani nel Comune di Sant’Angelo 

Muxaro n. 04250015767”, pari ad € 53.011,31 

 

Che in data 26/04/2021 prot. AGEA.ASR.2021.0560989 è stata trasmessa all’AGEA la richiesta di 

anticipo del 50% del finanziamento del progetto esecutivo denominato Progetto “Costituzione Unità 

Funzionale del DRQ Sicani nel Comune di Sant’Angelo Muxaro n. 04250015767, pari ad € 

53.011,31 

 

ATTESO che con Determina Dirigenziale n. 04 del 13/01/2020 è stato deciso:  

1) Di nominare il Geom. Pietro Spoto, Responsabile Unico del Procedimento (RUP), progetto 

esecutivo denominato Vivere e Viaggiare nel Distretto Rurale di Qualità Sicani; 

2) Di nominare il Geom. Antonino Baio, nato a Bedford (GB) il 29/11/1968, Progettista e 

Direttore dei Lavori del progetto esecutivo denominato Vivere e Viaggiare nel Distretto 

Rurale di Qualità Sicani; 

3) Di dare indirizzo al RUP di procedere ed addivenire all'iniziativa dell’amministrazione 

afferenti gli interventi di lavori per la realizzazione di un nuovo impianto di pubblica 

illuminazione ad alta efficienza energetica nella zona di espansione frazione Sopracanale; 

VISTO il progetto esecutivo redatto dal Geom. Antonino Baio dell’importo pari ad € 106.986,41 

secondo il seguente quadro economico 

 

attività Imponibile IVA totale  
Importo IVA 

inclusa 

Lavori (opere edili) 51620,96 5162,10 56783,06 56783,06 

Sicurezza non soggetta a ribasso su opere edili 1765,14 176,51 1941,65 1941,65 

Lavori (segnaletica) 9562,15 2103,67 11665,82 11665,82 

Sicurezza non soggetta a ribasso su segnaletica 195,15 42,93 238,08 238,08 

Forniture e servizi  21908,45 4819,86 26728,31 26728,31 

Totale  85051,85 12305,08 97356,93 97356,93 

SPESE GENERALI         

Spese Generali ( 7% su lavori)  4420,04 972,41 5392,45 5392,45 

Spese Generali (3% su forniture e servizi)  657,25 144,60 801,85 801,85 

Spese Generali (rup., etc.) 2% 1701,04   1701,04 1701,04 

Spese generali (1% piano di sicurezza) 631,43 138,92 770,35 770,35 

Totale spese generali 7409,76 1255,92 8665,68 8665,68 

SOMME A DISPOSIZIONE 

DELL'AMMINISTRAZIONE 
        

TOTALE PROGETTO 92461,61 13560,99 106022,61 106022,61 

 

CHE intendimento dell’Amministrazione è quella di adempiere a quanto stabilito dal Decreto di 

finanziamento sopracitato al fine di rispettare il crono programma del progetto ; 

CHE l’amministrazione comunale è autorizzata ad avviare i lavori, le forniture ed i servizi di cui  al 

QTE sopra descritto; 

RITENUTO, pertanto, che per l'affidamento dei lavori suddetti occorre indire una procedura 

negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell'art. 63, comma 6 e con le modalità di 

cui dell'art. 36, comma 2 lettera "b" del Dlgs n.50 del 19.04.2016 con invito di almeno cinque 

operatori economici individuati sulla base di un indagini di mercato, con il criterio di 

aggiudicazione del minor prezzo, sull'importo dei lavori posto a base di gara ai sensi dell’art. 95 

comma 4 lettera a), ed esclusione automatica ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D.Lgs. n.50/2016 e 



s.m.i.. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle 

offerte ammesse è inferiore a cinque ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 120 del 2020; 

Visto l’art.1, comma 450 della L. 296/2006 come modificato dall’art. 1 comma 130 della L. 

30/12/2018 n. 145 il quale stabilisce che per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore 

ai €. 5.000,00 è obbligatorio fare ricorso al mercato elettronico della P.A.; 

Dato atto che dal 18 ottobre 2018 è entrato in vigore l’obbligo di utilizzo dei mezzi di 

comunicazione elettronici e delle procedure elettroniche nelle gare d’appalto e da questa data tutte 

le “comunicazioni e gli scambi di informazioni” inerenti le procedure di affidamento di appalti 

pubblici devono svolgersi – salvo alcune eccezioni – in formato interamente elettronico, ai sensi 

dell’art. 40 del Codice Appalti in combinato disposto con quanto previsto dall’articolo 52 del 

medesimo codice; 

Atteso che il quadro normativo si completa con l’articolo 58 del Codice Appalti concernente 

le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione e con l’articolo art. 44 del 

citato Codice; 

Considerato, altresì, che gli obblighi di comunicazione informatica di cui all’articolo 40 

comma 2 del Codice Appalti, possono dirsi adempiuti utilizzando le piattaforme elettroniche di 

negoziazione, le quali garantiscono il rispetto dell’integrità dei dati e la riservatezza delle offerte 

nelle procedure di affidamento; 

Considerato che il Comune di Sant’Angelo Muxaro può procedere all’affidamento a mezzo 

della piattaforma telematica “TRASPARE” per la gestione delle gare telematiche, o in alternativa a 

mezzo della piattaforma telematica attiva per le pubbliche amministrazioni MEPA; 

Dato atto che l’operatore economico sarà individuato mediante la piattaforma telematica 

“TRASPARE” o mediante la piattaforma MEPA, nel rispetto dei principi trasparenza, concorrenza, 

rotazione;  

Ritenuto pertanto di procedere alla procedura negoziata previa indagine di mercato dei lavori 

di cui al Progetto “Costituzione Unità Funzionale del DRQ Sicani nel Comune di Sant’Angelo 

Muxaro n. 04250015767 nell’ambito del Bando dell’azione 1.1.1 “Vivere e Viaggiare nel 

Distretto Rurale di Qualità Sicani”, secondo il cronoprogramma redatto dall’UTC, dell’importo a 

base d’asta soggetto a ribasso di € 51.620,96 ed € 1.765,14 per oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso, oltre I.V.A. al 10%, utilizzando la piattaforma telematica TRASPARE attivata dal Comune 

di Sant’Angelo Muxaro o mediante la piattaforma MEPA; 

Considerato  che ai sensi dell’art. 37 comma 1 del D.lgs 50/2016, per questo Ente è possibile 

procedere direttamente all’acquisizione di servizi inferiori a 40.000 Euro e a lavori di importo 

inferiori a 150.000,00 Euro; 

Visto l’art. 32, comma 2 del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 “Prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

Ritenuto, quindi, di procedere all’affidamento dei lavori di che trattasi mediante procedura 

negoziata senza previa pubblicazione del bando, con invito di almeno cinque operatori economici 

individuati sulla base di un indagini di mercato, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, 

sull'importo dei lavori posto a base di gara; 

Visto l’art. 24 della L.R. 24/05/2016 n.8 di modifica della L.R. 12/07/2011 n. 12  per effetto 

dell’entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.; 

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., recepito in Sicilia dall’art. 24 della L.R. n. 8 del 

17.05.2016; 

Vista la legge n. 120 del 2020; 

Vista la legge n. 108 del 2021 

Vista la legge n. 142/90 e s.m.i., recepita dalla L.R. n.48/91 e s.m.i. 



Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Vista la L.R. n. 30/2000; 

Visto il D. Lgs. N. 165/2001; 

Tutto ciò premesso e considerato 
 
 

PROPONE 
 

Di Contrarre, ai sensi dell’art. 32, comma 2 del Decreto Legislativo n. 50/2016 per l’ 

Affidamento dei lavori di cui al Progetto “Costituzione Unità Funzionale del DRQ Sicani nel 

Comune di Sant’Angelo Muxaro n. 04250015767 nell’ambito  del Bando dell’azione 1.1.1 

“Vivere e Viaggiare nel Distretto Rurale di Qualità Sicani”, mediante una procedura negoziata 

senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell'art. 63, comma 6 e con le modalità di cui dell'art. 

36, comma 2 lettera "b" del Dlgs n.50 del 19.04.2016 con invito di almeno cinque operatori 

economici individuati sulla base di un indagini di mercato, con il criterio di aggiudicazione del 

minor prezzo, sull'importo dei lavori posto a base di gara ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera a), ed 

esclusione automatica ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.. Comunque la 

facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è 

inferiore a cinque ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 120 del 2020, utilizzando la 

piattaforma telematica TRASPARE attivata dal Comune di Sant’Angelo Muxaro, o la piattaforma 

telematica attiva per le pubbliche amministrazioni MEPA; 

Di prenotare la complessiva spesa di € 58.724,71 I.V.A. al 10% inclusa, sul capitolo 7761 

denominato “DECRETO AIUTO PUBBLICO N.1 DEL 15/03/2021- SOTTOMISURA 19.2 PSR 

SICILIA GAL SICANI - COSTRUZIONE, ACQUISIZ. O MIGLIOR. BENI IMMOBILI” del 

bilancio corrente. 

Di Approvare la lettera d’invito, il modello di domanda, le dichiarazioni contenenti gli 

elementi essenziali della prestazione richiesta; 

Di invitare contemporaneamente alla suddetta procedura di gara cinque operatori economici 

ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di 

mercato nel rispetto dei principi di rotazione, non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza; 

Di Dare Atto che, ai sensi della Legge n.136 del 13/08/2010 e successive modificazioni ed 

integrazioni, è stato acquisito agli atti di questo Ufficio, il seguente numero C.I.G. (Codice 

Identificativo di Gara): 887892832D 

Di Dare Atto, che ai sensi dell’art. 6 del D.P.R.62/2013, che per il presente provvedimento 

non sussiste situazione di conflitto di interessi ne in capo al responsabile di procedimento ne in capo 

al responsabile del settore Tecnico competente ad adottare il presente atto; 

Dare Atto, infine, che l'aggiudicazione del presente provvedimento è soggetta a 

comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione. 

Dare Atto ancora che per eventuali futuri affidamenti di cui in oggetto, si terra conto dei 

principi di rotazione, di non discriminazione e di parità di trattamento 

 Di pubblicare il presente provvedimento all' Albo Pretorio on-line  e su Amministrazione 

Trasparente del Comune 

 

       Il Responsabile Unico del Procedimento 

       Geom. Pietro Spoto 

 

 

 

https://comunesantangelomuxaro.traspare.com/


Vista la superiore proposta; 

Ritenuto di condividere la superiore proposta; 

Acquisita l’attestazione di cui all’art. 55 della Legge  8 maggio 1990 n. 142 recepita dalla L.R. n. 

48/1991        

DETERMINA 

Di Contrarre, ai sensi dell’art. 32, comma 2 del Decreto Legislativo n. 50/2016 per l’ 

Affidamento dei lavori di cui al Progetto “Costituzione Unità Funzionale del DRQ Sicani nel 

Comune di Sant’Angelo Muxaro n. 04250015767 nell’ambito  del Bando dell’azione 1.1.1 

“Vivere e Viaggiare nel Distretto Rurale di Qualità Sicani”, mediante una procedura negoziata 

senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell'art. 63, comma 6 e con le modalità di cui dell'art. 

36, comma 2 lettera "b" del Dlgs n.50 del 19.04.2016 con invito di almeno cinque operatori 

economici individuati sulla base di un indagini di mercato, con il criterio di aggiudicazione del 

minor prezzo, sull'importo dei lavori posto a base di gara ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera a), ed 

esclusione automatica ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.. Comunque la 

facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è 

inferiore a cinque ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 120 del 2020, utilizzando la 

piattaforma telematica TRASPARE attivata dal Comune di Sant’Angelo Muxaro, o la piattaforma 

telematica attiva per le pubbliche amministrazioni MEPA; 

Di prenotare la complessiva spesa di € 58.724,71 I.V.A. al 10% inclusa, sul capitolo 7761 

denominato “DECRETO AIUTO PUBBLICO N.1 DEL 15/03/2021- SOTTOMISURA 19.2 PSR 

SICILIA GAL SICANI - COSTRUZIONE, ACQUISIZ. O MIGLIOR. BENI IMMOBILI” del 

bilancio corrente. 

Di Approvare la lettera d’invito, il modello di domanda, le dichiarazioni contenenti gli 

elementi essenziali della prestazione richiesta; 

Di invitare contemporaneamente alla suddetta procedura di gara cinque operatori economici 

ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di 

mercato nel rispetto dei principi di rotazione, non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza; 

Di Dare Atto che, ai sensi della Legge n.136 del 13/08/2010 e successive modificazioni ed 

integrazioni, è stato acquisito agli atti di questo Ufficio, il seguente numero C.I.G. (Codice 

Identificativo di Gara): 887892832D 

Di Dare Atto, che ai sensi dell’art. 6 del D.P.R.62/2013, che per il presente provvedimento 

non sussiste situazione di conflitto di interessi ne in capo al responsabile di procedimento ne in capo 

al responsabile del settore Tecnico competente ad adottare il presente atto; 

Dare Atto, infine, che l'aggiudicazione del presente provvedimento è soggetta a 

comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione. 

Dare Atto ancora che per eventuali futuri affidamenti di cui in oggetto, si terra conto dei 

principi di rotazione, di non discriminazione e di parità di trattamento 

 Di pubblicare il presente provvedimento all' Albo Pretorio on-line  e su Amministrazione 

Trasparente del Comune 

Il Responsabile del Settore Tecnico  

Ing. Domenico Fiorentini 

https://comunesantangelomuxaro.traspare.com/


COMUNE DI SANT’ANGELO MUXARO 

Provincia di AGRIGENTO 

******** 

P  A  R  E  R  I 

Ai sensi dell’articolo 53 della legge 08.06.1990, n.142, recepito dalla L.R. 11.12.1991, n.48 e 

attestazione della copertura finanziaria. 

 

 

OGGETTO 

Determina a contrarre e prenotazione di spesa per i lavori di cui al 

Progetto “Costituzione Unità Funzionale del DRQ Sicani nel Comune di 

Sant’Angelo Muxaro n. 04250015767 nell’ambito  del Bando dell’azione 

1.1.1 “Vivere e Viaggiare nel Distretto Rurale di Qualità Sicani” –  

CUP – E69G20000000006 - C.I.G.: 887892832D 

 

SERVIZIO: UFFICIO TECNICO 

Per quanto concerne la Regolarità Tecnica si esprime parere FAVOREVOLE 

Lì       

                                          Il Responsabile del Settore Tecnico  

                         Ing. Domenico Fiorentini 

 

 

 

 

 

 

 

UFFICIO RAGIONERIA  

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgv. n. 267 del 18/08/2000, recepito dall'art. 12 della l.r. n. 30/2000, si 

esprime parere favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE. 

La spesa complessiva di € 58.724,71 I.V.A. al 10% inclusa, trova copertura finanziaria sul capitolo 

7761 denominato “DECRETO AIUTO PUBBLICO N.1 DEL 15/03/2021- SOTTOMISURA 19.2 

PSR SICILIA GAL SICANI - COSTRUZIONE, ACQUISIZ. O MIGLIOR. BENI IMMOBILI” del 

bilancio corrente. 

Lì                                 

 Il Responsabile del Settore Finanziario e Personale 
                                                                                   (Rag. Calogero Zuccarello)  

 

 

 



Il sottoscritto segretario Comunale 
 

C E R T I F I C A 
 

che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi 
dal__________________________ al __________________________ 
 

Dalla residenza Municipale, Lì _________________ 
 
 
 
IL MESSO COMUNALE                         IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 
________________________________                          ___________________________ 
 

E’ copia conforme all’originale, da servire per uso Amministrativo. 
 
Dalla residenza Municipale, Lì _________________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 

                                                                                      



MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI COMUNICAZIONE ANTIMAFIA 

(da allegare all’istanza da presentare alla Pubblica Amministrazione o altro Ente richiedente) 

N.B. Per le imprese individuali e le società la dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti di cui all’art. 
85 D.lgs 159/2011. 

 

OGGETTO: dichiarazione di assenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui all’articolo 67 

del D.lgs. n. 159/11 

 

Denominazione dell’impresa, società, A.T.I. o consorzio interessato: 

Impresa: _____________ 

Sede: ___________________ 

C.A.P: ______________ Città _________________ prov._____ 

Codice Fiscale:_____________________ 

Specificare se si tratta di impresa individuale (trattasi di IMPRESA INDIVIDUALE) di società ___ , ovvero 

di consorzio o società consortile___________________________, 

precisandone di seguito l’oggetto sociale: ________________ 

Il sottoscritto  _________________ nato a ____________________il ________________ residente in Via 

___________________ n. _____________ a ______________________titolare della seguente carica Legale 

Rappresentante dell’impresa individuale sopra indicata, iscritto ________________________ della Prov. di 

_________________ al n. ______________, 

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici 

eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità  

DICHIARA 

che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lvo 

06/09/2011, n. 159. 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di 

protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

 

DATA ______________    Firma del dichiarante 



Informazione antimafia  

Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi (COMPILARE A MACCHINA) 

 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione 
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) 

 

 

Il  sottoscritto (cognome e nome) ___________________ C.__________________ nato a ____________________ 

Prov. AG il ___________________ residente a ______________________ via/piazza 

___________________n.________________ in qualità di ______________________________ 

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici 

eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità  

 

DICHIARA 

 

ai sensi del D.Lgs 159/2011  

 

 █   di avere i seguenti familiari conviventi (*) di maggiore età: 

 

CODICE FISCALE COGNOME NOME 
DATA 

NASCITA 
LUOGO NASCITA 

LUOGO DI 
RESIDENZA 

      

      

      

      

 

 
    Di NON  avere familiari conviventi (*) di maggiore età. 
 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di 

protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

 

______________________                         ______________________________________________ 

Addì lì 

                                                    firma leggibile del dichiarante (**) 

 

(*) Per “familiare convivente” si intende “chiunque conviva” con il dichiarante, purché maggiorenne. 
         

(**) La presente dichiarazione deve essere compilata e sottoscritta da tutti i soggetti di cui all’art.85 del D.Lgs 159/2011 

 

N.B.: la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali 

certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che 

vi consentono. 

 L’Amministrazione si riserva di  effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, 

comma 1, D.P.R. 445/2000). 

 In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all’autorità giudiziaria.  

 



 

 

1  
 

 

COMUNE DI SANT’ANGELO MUXARO 

PROVINCIA DI AGRIGENTO 
Via Pizzo Corvo n. 33 - 92020 Sant’Angelo Muxaro 

C.F. 80003030840 -  P.I. 01328370844 

tel. 0922/919506 fax 0922/919805 – 0922/919628 

E Mail: info@santangelomuxaro.gov.it  - PEC:  comune@pec.santangelomuxaro.gov.it 

Settore Tecnico e Patrimonio - Attività Produttive - Polizia Municipale 
 

 

LETTERA DI INVITO PER  

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’APPALTO  

dei lavori di cui al Progetto “Costituzione Unità Funzionale del DRQ Sicani nel Comune di 

Sant’Angelo Muxaro n. 04250015767 nell’ambito  del Bando dell’azione 1.1.1 “Vivere e 

Viaggiare nel Distretto Rurale di Qualità Sicani” –  

CUP – E69G20000000006 - C.I.G.: 887892832D 
 

Spett.le______________________ 

Via__________________-_____ 

Cap.__________Comune________________ 

A mezzo portale https://comunesantangelomuxaro.traspare.com/  

 
A.1. - ENTE APPALTANTE: Denominazione: Comune di Sant’Angelo Muxaro 

Responsabile del procedimento: Geom. Pietro Spoto 
Indirizzo: Via Pizzo Corvo, 33 

Cap.:92020  

Località Sant’Angelo Muxaro (AG) 
tel. 0922/919506 

Fax 0922/919805 

URL: http://www.santangelomuxaro.gov.it/s/80003030840/   

Posta elettronica certificata: - comune@pec.santangelomuxaro.gov.it  

A.2. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Sant’Angelo Muxaro 

Responsabile del procedimento: Geom. Pietro Spoto 

Indirizzo: Via Pizzo Covo, 33 
Cap.:92020  

Località Sant’Angelo Muxaro (AG) 

tel. 0922/919506 
Fax 0922/919805 

URL: http://www.santangelomuxaro.gov.it/s/80003030840/.  

Posta elettronica certificata: - comune@pec.santangelomuxaro.gov.it 
 

B – PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: PROCEDURA NEGO-

ZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE del bando di gara, da espletarsi con il sistema e le 

modalità previste dal Codice (artt. 36 e 63) e dalla presente lettera di invito. L’aggiudicazione verrà 

effettuata con il criterio del minor prezzo, sull’importo dei lavori posti a base di gara, ai sensi 

dell’art. 95 del Codice.  

Non saranno ammesse offerte in aumento.  

Si procederà, ai sensi dell’articolo 97 del Codice, all’individuazione dell'offerta anomala, per lavori, 

servizi e forniture, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e comunque per 

importi inferiori alle soglie di cui all’articolo 35, e che non presentano carattere transfrontaliero, la 

stazione appaltante prevede nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano 

mailto:info@santangelomuxaro.gov.it
mailto:comune@pec.santangelomuxaro.gov.it
https://comunesantangelomuxaro.traspare.com/
http://www.santangelomuxaro.gov.it/s/80003030840/
mailto:comune@pec.santangelomuxaro.gov.it
http://www.santangelomuxaro.gov.it/s/80003030840/
mailto:comune@pec.santangelomuxaro.gov.it
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una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e 

dei commi 2-bis e 2-ter del codice. In tal caso non si applicano i commi 4, 5 e 6 del Codice. 

Comunque l’esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 

dieci. (comma così modificato dall'art. 1, comma 20, lettera u), della legge n. 55 del 2019) (fino al 30 

giugno 2023, nelle procedure negoziate l'esclusione automatica non opera quando il numero delle 

offerte ammesse è inferiore a 5, in luogo di 10, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 120 del 

2020). 

“Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il numero delle offerte 

ammesse è inferiore a 15, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un 

ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; ai fini della determinazione 

della congruità delle offerte, al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri 

di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia”, il RUP o la commissione giudicatrice 

procedono come segue: 

(comma introdotto dall'art. 1, comma 20, lettera u), della legge n. 55 del 2019) 

a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con 

esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di 

maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono 

prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell’effettuare il 

calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle 

offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare; 

b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media 

calcolata ai sensi della lettera a); 

c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media 

aritmetica di cui alla lettera a); 

d) se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a 0,15, la soglia di anomalia è pari al 

valore della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento della 

medesima media aritmetica); 

e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a 0,15 la soglia di anomalia è calcolata 

come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di 

cui alla lettera b). 

Gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui 

costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico 

sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta. Le spiegazioni possono, in 

particolare, rife-rirsi a: a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o 

del metodo di costruzione; b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente 

favorevoli di. cui di-spone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i 

lavori; c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente; d) il rispetto degli 

obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del Codice (obblighi in materia ambientale, sociale e del 

lavoro); e) il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 105 del Codice (subappalto); 1) l'eventualità che 

l'offerente ottenga un aiuto di Stato. g) gli oneri aziendali della sicurezza incongrui rispetto all'entità e 

alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture; h) costo del personale inferiore ai minimi 

salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei 

lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano 

nazionale e inte-grati dalle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello 

relative al costo del lavoro. La stazione appaltante valuta le informazioni fornite, consultando 

l'operatore economico. Essa esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il 

basso livello di prezzi o di costi proposti o se ha accertato che l'offerta è anormalmente bassa in 

quanto non rispetta gli obblighi applicabili di cui all'articolo 30, comma 3.  

L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida.  

Non si darà luogo a gara di miglioria.  
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AVVERTENZA FONDAMENTALE 

TUTTE LE PRESCRIZIONI DELLA PRESENTE LETTERA D’INVITO SONO IN DE-

ROGA AI CAPITOLATI SPECIALI E AD AGLI ALTRI DOCUMENTI TECNICI 

(SCHEMA DI CONTRATTO INCLUSO), SE DISCORDANTI 

 

REQUISITI HARDWARE-SOFTWARE 

La partecipazione alle procedure di scelta del contraente svolte telematicamente mediante la 

procedura negoziata, previa identificazione, a tutti gli operatori economici invitati, in possesso dei 

requisiti richiesti dalla procedura di gara. 

Per poter operare sul sistema gli Utenti dovranno essere dotati della necessaria strumentazione. 

L’Operatore Economico ha l’onere di possedere idonea strumentazione hardware e software per 

accedere al portale ed espletare le procedure di partecipazione alla gara. 

I titolari o legali rappresentanti degli Operatori Economici che intendono partecipare all’appalto 

DOVRANNO essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un 

organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto da TRASPARE, secondo quanto 

previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (art. 29 c.1) e specificato dal DPCM 30 marzo 

2009 e s.m.i., nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma di documenti digitali.  

Le offerte o le domande di partecipazione da parte degli operatori economici vanno inviate in 

versione elettronica attraverso piattaforma telematica raggiungibile all’indirizzo 

https://comunesantangelomuxaro.traspare.com/ Tutti documenti dovranno essere inviati in formato 

p7m, con la denominazione del Concorrente oltreché denominazione della sezione corrispondente 

alla lettera d’invito, tutti sottoscritti con firma digitale. 

Attenzione per il caricamento dei documenti di partecipazione alla gara da parte dell’Operatore 

Economico si deve fare riferimento al limite massimo di upload dei file espresso in kbyte ed indicato 

nella piattaforma telematica attraverso un alert  in ogni sezione di upload del file. 

In considerazione dei vincoli del Sistema, ciascun concorrente ha a disposizione una capacità per 

ciascun singolo file da inviare e di cui è composta l’offerta, dimensioni oltre le quale non è garantito 

l’upload dei documenti. È in ogni caso responsabilità dei concorrenti far pervenire al Comune di 

sant’Angelo Muxaro a mezzo piattaforma telematica, tempestivamente tutti i documenti e le 

informazioni richieste per la partecipazione alla gara. 

La documentazione richiesta in ciascuna busta dovrà essere inserita separatamente e non raggruppata in 

un’unica cartella compressa (tipo formato zip o rar, ecc.). 

I modelli di autodichiarazione e di offerta economica, predisposti dal Comune, non sono obbli-gatori.  

 

C - LUOGO DI ESECUZIONE - CARATTERISTICHE GENERALI DELL’OPERA - NA-

TURA ED ENTITA’ DELLE PRESTAZIONI  
 Luogo di esecuzione dell’opera: Comune di Sant’Angelo Muxaro 

 Caratteristiche generali dell’opera: lavori di cui al Progetto “Costituzione Unità 

Funzionale del DRQ Sicani nel Comune di Sant’Angelo Muxaro n. 04250015767 

nell’ambito  del Bando dell’azione 1.1.1 “Vivere e Viaggiare nel Distretto Rurale di 

Qualità Sicani.   

 Natura delle prestazioni: lavori edilizi per la Costituzione Unità Funzionale del DRQ 

Sicani nel Comune di Sant’Angelo Muxaro (Categoria OG1, classifica I).  

 Importo lavori da appaltare: € 53.386,10. (comprensivo di € 1.765,14 per Oneri per la 

Sicurezza non soggetti a ribasso) escluso IVA.  

 Importo a base di gara: €  51.620,96, soggetto a ribasso escluso IVA.  

 Garanzie: Garanzia provvisoria, ai sensi dell'articolo 93 del Codice, pari al 2% del prezzo a 

base d'asta. Quindi, la garanzia deve essere pari ad € 1.067,22 (ai sensi del 7° comma dell’art. 

93, la garanzia provvisoria è ridotta del 50%, in favore delle imprese in possesso di certifica-

https://comunesantangelomuxaro.traspare.com/
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zione di sistema di qualità) esentata ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge n. 120 del 

2020.  
 

L’appalto di lavori è da intendersi integralmente “a misura”.  
Inoltre:  

 Cauzione Definitiva pari al 10% dell’importo aggiudicato, ai sensi dell’art. 103 del Codice (a 

carico dell’aggiudicatario definitivo);  

 Polizza Assicurativa per danni di esecuzione, ai sensi dell’art. 103 del Codice (a carico 

dell’aggiudicatario definitivo), nella misura di € 53.386,10;  

 Polizza Assicurativa per responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell’art. 103 del Codice (a 

carico dell’aggiudicatario definitivo), nella misura di € 500.000,00  

 

D - TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI E PENALITA’  

1. Il termine per l’esecuzione dei lavori è fissato: in giorni 160 (centoottanta), naturali e consecutivi a 

decorrere dalla data di inizio dei lavori da formalizzarsi con sottoscrizione di apposito “Verbale di 

Consegna dei Lavori".  

 

AVVERTENZA: Prima della consegna dei lavori, la Direzione lavori verificherà la sussistenza delle 

necessarie condizioni per procedere alla consegna medesima.  

 

E – FINANZIAMENTO DEI LAVORI: I lavori sono finanziati interamente nell’ambito del 

Decreto n.1 del 15/03/2021 da parte del GAL SICANI 

 

F - ELABORATI DI PROGETTO: Il Capitolato Speciale d’Appalto, i disegni e gli elaborati costi-

tuenti il Progetto Esecutivo sono resi disponibili sulla piattaforma telematica all’indirizzo 

https://comunesantangelomuxaro.traspare.com/  

 

G - PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE  
Le Imprese invitate a partecipare alla gara dovranno far pervenire la documentazione di gara, 

mediante la  piattaforma telematica all’indirizzo  https://comunesantangelomuxaro.traspare.com/ del 

comune di Sant?Angelo Muxaro Via Pizzo Corvo 33 - 92020 Sant’Angelo Muxaro (AG), riportante 

il nomi-nativo dell’impresa concorrente ed in caso di Imprese riunite, riportante i nominativi di tutte 

le Im-prese associate con evidenziata l’Impresa mandataria capogruppo, entro le ore 12.00 del giorno 

pre-cedente non festivo a quello fissato per la gara.  

 

Giorno della gara: ___/___/____ ore 10,00 

Termine ultimo di presentazione delle offerte: ____/____/______ ore 10:00  

Dovrà, inoltre, sulla documentazione chiaramente apporsi la seguente dicitura: “Offerta per la gara 

relativa ai Progetto “Costituzione Unità Funzionale del DRQ Sicani nel Comune di Sant’Angelo 

Muxaro n. 04250015767 nell’ambito  del Bando dell’azione 1.1.1 “Vivere e Viaggiare nel 

Distretto Rurale di Qualità Sicani.  CUP – E69G20000000006 - C.I.G.: 887892832D”.  
La mancanza della firma digitale sui documenti di gara sono causa di esclusione dalla gara .  

2. La documentazione deve essere indirizzata: al Comune di Sant’Angelo Muxaro Responsabile del 

procedimento: Geom. Pietro Spoto, Via Pizzo Corvo 33, Cap.:92020,  Sant’Angelo Muxaro (AG) e caricata 

esclusivamente sulla piattaforma telematica 

3. Le domande devono essere redatte in lingua italiana.  

4. Nell’offerta, o in documentazione contestuale, l’offerente deve:  

a. Indicare i lavori o cottimi che eventualmente intende subappaltare;  

b. Specificare che ha tenuto conto degli oneri previsti per i Piani di Sicurezza.  

5. In caso di offerte uguali, si procederà ad una gara di miglioria.  

https://comunesantangelomuxaro.traspare.com/
https://comunesantangelomuxaro.traspare.com/
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6. Le Imprese sono ammesse a partecipare alla gara, oltre che singolarmente, anche in associazioni 

temporanee o in consorzio.  
ATTENZIONE: la piattaforma telematica non permette l’invio dell’offerta oltre il termine di scadenza 

previsto.  

 

H - CELEBRAZIONE DELLA GARA  

1. Possono presenziare alla celebrazione della gara i rappresentanti di tutte le Imprese che ne hanno 

interesse.  

2. La gara sarà celebrata il ___/____/_____ ore  10:00 

La seduta è pubblica.  

 

I - DOCUMENTAZIONE DA INSERIRE NELLA PIATTAFORMA TELEMATICA 

I.1. BUSTA A Una dichiarazione, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante, con la quale 

l’impresa at-testa i seguenti requisiti (La sottoscrizione deve essere autenticata; in alternativa 

all’autentica, deve essere allegata copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore. La 

dichiarazione può essere sottoscritta anche da un pro-curatore del legale rappresentante; in tal caso, 

va trasmessa la relativa procura):  

a) Cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione Europea, ovvero residenza in Italia 

per gli stranieri imprenditori ed amministratori di società commerciali legalmente costituite, se ap-

partengono a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi di cittadini italiani.  

b) Inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia contributiva e pre-

videnziale  

c) Inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al paga-

mento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui si sono 

stabiliti.  

d) Iscrizione al Registro delle Imprese presso le competenti C.C.I.A.A., con indicazione della speci-

fica attività di impresa. 

e) Insussistenza dello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo ed insussi-

stenza di procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni. OPPURE: Di poter 

partecipare alla gara, in quanto (ai sensi dell'articolo 110 del Codice) autorizzato, dal curatore del 

fallimento, all’esercizio provvisorio, ovvero di essere stati ammessi al concordato con continuità 

aziendale o con cessione di beni, su autorizzazione dell’ANAC sentito il giudice delegato,  

f) Non commissione di gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di salute e sicu-

rezza sul lavoro, nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro, di cui al comma 3, 

dell'articolo 30 del codice.  

g) Inesistenza di false dichiarazioni o di produzione di falsa documentazione nelle procedure di gara 

e negli affidamenti di subappalto, quali condotte compiute nell'anno antecedente all’indizione della 

presente procedura di gara.  

h) Inesistenza di false dichiarazioni o di produzione di falsa documentazione ai fini del rilascio 

dell'at-testazione di qualificazione.  

i) Di essersi recata sul posto dove devono eseguirsi i lavori e di aver preso conoscenza delle condi-

zioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla deter-

minazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali, e di aver giudicati i prezzi medesimi nel loro 

complesso remunerativi e tali da consentire l’offerta che sarà per fare ed altresì di possedere l’attrez-

zatura necessaria per l’esecuzione dei lavori.  

l) Di aver preso compiuta visione e di aver attentamente analizzato il Progetto Esecutivo, di averlo 

considerato pienamente valido e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata e di 

non aver alcuna riserva in merito.  

m) Di essere in possesso della seguente attestazione, rilasciata dalla SOA, in corso di validità e per 

corrispondente categoria e classifica: Categoria OG1, classifica I.  
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n) Di non trovarsi in alcuna situazione o condizione di incapacità di contrattare con la Pubblica Am-

ministrazione. 

o) La composizione della Società, con indicazione del legale rappresentante.  

p) Di poter partecipare alla gara senza determinare una situazione di conflitto di interesse ai sensi 

dell'articolo 42, comma 2° del Codice, non diversamente risolvibile1.  

1 Si ha conflitto d’interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di 

servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di 

aggiudicazione degli appalti e delle con-cessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, 

ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che 

può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della 

procedura di appalto o di concessione.  

r) Di non dar luogo ad una distorsione della concorrenza, derivante dal precedente coinvolgimento 

degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto, di cui all'articolo 62 del Co-

dice (procedura competitiva con negoziazione), che non può essere risolta con misure meno intrusive 

dell'esclusione.  

s) L’inesistenza di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevo-

cabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di proce-

dura penale, per uno dei seguenti reati: a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis 

del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 

416-bis ovvero al fine di age-volare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché 

per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'arti-colo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 

9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quaterdel decreto del Presi-dente della Repubblica 23 

gennaio 1973, n. 43 e dall' articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto 

riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della 

decisione quadro 2008/8411GAI del Consiglio; b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 

318, 319, 3l9-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis del codice penale nonché all'articolo 

2635 del codice civile; c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli 

interessi finanziari delle Comunità europee; d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalìtà di 

terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati 

connessi alle attività terroristiche; e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.l del codice 

penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti 

all'articolo l del decreto legislativo 22 giu-gno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 1) 

sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 

legislativo 4 marzo 2014, n. 24.  

t) L'inesistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto 

legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, 

comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 

2011, n. 159.  

__________________ 
1 Si ha conflitto d’interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per 

conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle con-

cessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, 

economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza 

nel contesto della procedura di appalto o di concessione   
u) Di non essersi reso colpevole di gravi comportamenti illeciti, tali da rendere dubbia la sua integrità 

o affidabilità, quali: le carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione 

che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in  

giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il 

tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere 

informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false 

o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ov-

vero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.  
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v) Di aver preso compiuta visione della presente lettera di invito, di accettarla integralmente e di non 

formulare alcuna riserva in merito.  

w) Insussistenza, con altro operatore economico partecipante alla medesima procedura, di una situa-

zione di controllo, di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di 

fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico 

centro decisionale.  

z) Di non aver omesso di denunciare all’Autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti 

dall’ar-ticolo 4, 1° comma, legge n. 689/1981, eventuali fatti, implicanti i reati di concussione e di 

estorsione (aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, 

con modifi-cazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203), anche in assenza di un procedimento, per 

l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, e pur essendo stato 

vittima dei reati medesimi;  

 

z1) Garanzia Provvisoria, ai sensi dell'articolo 93 del Codice, pari al 2% del prezzo a base d'asta. 

Quindi, la garanzia deve essere pari ad € 1.067,22 (ai sensi del 7° comma dell’art. 93, la garanzia 

provvisoria è ridotta del 50%, in favore delle imprese in possesso di certifica-zione di sistema di 

qualità) esentata ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge n. 120 del 2020.  

 

z2). PASSOE 

 

z3). versamento del contributo ANAC: Esente.  

 

I.2. Busta B Una dichiarazione contenente l’offerta espressa in percentuale sul dato a base di gara, 

così in cifre come in lettere, senza abrasioni o correzioni di sorta, sottoscritta con firma leggibile e 

per esteso dal titolare dell’impresa o dal legale rappresentante del consorzio.  

Tale offerta dovrà essere chiusa in apposita busta, debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di 

chiusura, con l’indicazione del mittente e dell’oggetto della gara, nella quale non dovranno essere 

inseriti altri documenti.  

Nell’offerta, o in documentazione accessoria, però contestuale all’offerta, l’impresa, che intende af-

fidare a terzi, in subappalto o in cottimo, opere o lavori oggetto dell’appalto, deve indicare le opere 

che intende subappaltare.  

Nell’offerta, o in documentazione accessoria, però contestuale all’offerta, l’impresa dovrà, altresì, 

dichiarare di aver tenuto conto degli oneri previsti per i piani di sicurezza fisica dei lavoratori.  

 

L - ESCLUSIONI - AVVERTENZE  

Resta inteso che:  

- il recapito della documentazione rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo 

lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile tramite la piattaforma telematica;  

- trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna offerta anche se sostitutiva od 

aggiuntiva di offerta precedente;  

- non sono ammesse le offerte condizionate a quelle espresse in modo indeterminato o con ri-

ferimento ad offerta relativa ad altro appalto. In caso di discordanza tra la misura percentuale indicata 

in cifra e quella indicata in lettere è ritenuta valida quella indicata in lettere;  

- non sono ammesse offerte in aumento.  

 

Si avverte che, ai sensi dell'articolo 83, comma 9, del nuovo Codice, la mancanza, l'incompletezza e 

ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo, con esclu-

sione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa 

al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di 

gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e 

comunque non superiore a 5.000 euro. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un 
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termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni ne-

cessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente 

al documento comprovante l’avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. Nei casi di 

irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione 

appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, 

ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concor-

rente è escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia 

giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte 

non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di 

anomalia delle offerte. Costituiscono irregolarità essenziali le carenze della documentazione che non 

consentono l’individuazione del o dei soggetti responsabili della stessa.  

 

M- OBBLIGHI DELL’ AGGIUDICATARIO  

La Stazione Appaltante procederà al controllo d’ufficio, circa la sussistenza dei requisiti autodichia-

rati in sede di gara.  

L'aggiudicatario dovrà presentare:  

▪ Cauzione Definitiva pari al 10% dell’importo aggiudicato, ai sensi dell’art. 103 del Codice  

▪ Polizza Assicurativa per danni di esecuzione, ai sensi dell’art. 103 del Codice (a carico 

dell’aggiudicatario definitivo), nella misura di € 53.386,10  

▪ Polizza Assicurativa per responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell’art. 103 del Codice (a carico 

dell’aggiudicatario definitivo), nella misura di € 500.000,00 

 

Tutte le spese del contratto d’appalto sono a carico dell’aggiudicatario, oltre alle altre previste.  

L’Aggiudicatario dovrà predisporre, prima dell’inizio dei lavori, il Piano di Sicurezza fisica dei lavo-

ratori nonché gli specifici piani predisposti dalle eventuali imprese subappaltatrici o cottimiste. 

 

L’Aggiudicatario è tenuto a predisporre sul cantiere di lavoro la tabella informativa prevista dalla 

Legge 55/1990 nel rispetto di quanto previsto dalla Circolare 1729/ul del 01.06.1990 predisposta dal 

Ministero dei Lavori Pubblici.  

La consegna dei lavori potrà essere effettuata in pendenza del contratto d’appalto, come previsto 

dalla vigente normativa e, comunque, non prima dell’avvenuta aggiudicazione definitiva.  

La consegna dei lavori sarà formalizzata con apposito “Verbale di Consegna dei Lavori” e l’appalta-

tore si ritiene fin d’ora obbligato ad addivenire alla sottoscrizione del su citato Verbale entro e non 

oltre giorni 03 (Tre) decorrenti dalla data di ricevimento della convocazione da parte del 

Responsabile del Procedimento.  

Per ogni giorno di ritardo nella sottoscrizione del Verbale di Consegna dei Lavori, oltre il termine 

perentorio stabilito, sarà comminata all’Appaltatore una penalità pecuniaria di € 200,00 giorna-liere.  

L’Appaltatore, con la sottoscrizione del Verbale di Consegna dei Lavori, si obbliga immediatamente:  

a) a procedere all’immediato inizio dei lavori;  

b) a provvedere continuativamente all’esecuzione dei lavori stessi.  

Durante l’esecuzione, l’appaltatore è obbligato a rispettare scrupolosamente il crono-programma. Per 

ogni giorno di ritardo, rispetto alle previsioni del crono-programma, verrà applicata una penale pecu-

niaria pari ad € 200,00. 

  

N - EFFETTI DELL’ AGGIUDICAZIONE  
Mentre l’aggiudicazione provvisoria è immediatamente impegnativa per l’aggiudicatario, essa non 

costituisce la conclusione del contratto, che sarà stipulato solo dopo l’intervenuta emanazione del 

provvedimento di aggiudicazione definitiva.  

L’aggiudicatario, trascorsi giorni 60 (Sessanta) dalla data di aggiudicazione definitiva della gara, 

senza che si sia provveduto alla stipula del relativo contratto e sempreché il ritardo non sia a lui 



 

 

9  
 

parzialmente o totalmente imputabile, ha facoltà di recedere dalla propria offerta, o sciogliersi da 

ogni impegno, previo atto notificato alla Stazione Appaltante.  

 

O – SUBAPPALTO  
Le opere del presente appalto non possono essere concesse in subappalto, in tutto o in parte, senza 

che nell’offerta siano state individuate le opere o lavori che si intendono subappaltare, e senza l’os-

servanza integrale delle condizioni previste dal Codice (art. 105).  

Per quant’altro non sia specificatamente contenuto nelle presenti prescrizioni, si fa riferimento alle 

norme vigenti in materia di lavori pubblici al momento della gara.  
 

 

Privacy: i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, esclusivamente nell’ambito 

della presente selezione.  

 
 

 
Il RUP 

(Geom. Pietro Spoto) 

 

 
 

 

 



. 

MODULO DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA  
E ALTRI ALLEGATI ALLA LETTERA DI INVITO 

 
 

ALLEGATO 1 
 
 
FAC-SIMILE 

Spett.le Comune di Sant’Angelo Muxaro 

Via Pizzo Corvo, 33 

92020 –SANT’ANGELO MUXARO 

 
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’APPALTO dei lavori di cui al Progetto 

“Costituzione Unità Funzionale del DRQ Sicani nel Comune di Sant’Angelo Muxaro n. 

04250015767 nell’ambito  del Bando dell’azione 1.1.1 “Vivere e Viaggiare nel Distretto 
Rurale di Qualità Sicani” –  

CUP – E69G20000000006 - C.I.G.: 887892832D 
 

Dichiarazione amministrativa.  
 

 

ll sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

nato a __________________________________________________________ il ______________________ 

residente in _________________________ Via _____________________________________ n. _________ 

c.f. _____________________________________; 

nella sua qualità di legale rappresentante dell’impresa (ragione sociale/denominazione) ________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________; 

(eventualmente) giusta procura generale / speciale n. _____________ del ________________________ 

quale: [_] TITOLARE [_] PRESIDENTE della società 

 [_] SOCIO con potere di rappresentanza [_] ___________________________________ 

Cod.Fiscale __________________________________ partita IVA _______________________________ 

Cod. attività _____________________________ 

con sede legale in _______________________________________________________________________ 

Via/P.zza__________________________________________________________________ n. ___________ 

tel. _________________ fax ___________________ PEC _______________________________________ 

e-mail ________________________________________________________________________________ 

che partecipa alla gara quale (barrare e completare) 

[_]  concorrente singolo; 
[_]  consorzio stabile costituito dai seguenti consorziati: 

Impresa consorziata ___________________________________________________________________ 

Impresa consorziata ___________________________________________________________________ 

Impresa consorziata ___________________________________________________________________ 

[_]  capogruppo/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese denominato 
 ____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________; 

[_] mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese denominato 
 ____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________; 
[_] ____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________; 

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, consapevole che ai sensi: 



-  dell’articolo 76, comma 1, del d.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti, l’uso di atti 

falsi, nei casi previsti dalla legge, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia; 

-  dell’articolo 75 del d.P.R. n. 445/2000, il dichiarante e chi per esso decade dai benefici eventualmente 

conseguiti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere; 

-  dell’articolo 71 del d.P.R. n. 445/2000, l’ente pubblico ha l’obbligo di effettuare idonei controlli, anche a 

campione, sulla veridicità di quanto dichiarato; 

 

DICHIARA  

(preferibilmente mettere una crocetta o barrare) 
 

ai sensi degli artt.46 e 47 del d.P.R. n.445/2000: 

1) di avere il potere di rappresentanza dell’impresa concorrente in forza: 

[_] della diretta titolarità della ditta individuale 

[_] dello Statuto della società datato _______________________ 

[_] del verbale del Consiglio di Amministrazione in data ______________________ 

[_] _________________________________________________________________________________; 

2)  che l’impresa rappresentata ha forma giuridica di: 

[_] impresa individuale [_] società per azioni 

[_] società a responsabilità limitata [_] società in accomandita semplice 

[_] cooperativa [_] ______________________________________ 

•  è iscritta (se italiana) al n.________ del Registro delle Imprese presso la CCIAA di _______________ 

dal ______________________, con durata prevista fino al __________________ ed esercita l’attività 

di: ____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________; 

 l’oggetto sociale, come da registrazioni camerali, comprende lo svolgimento del servizio oggetto della 

presente gara 

 (per le Imprese con sede in uno Stato estero, indicare i dati risultanti dall’Albo o Registro 

professionale dello Stato di appartenenza) __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________; 

•  (se ricorre) è iscritta nel Registro od Albo delle società cooperative presso il Ministero delle attività 

produttive (D.M. 23/06/2004) per la seguente attività_______________________________________ 

n. di iscrizione _____________________ data di iscrizione ______________________________ 

3)  di essere iscritta alla CCIAA di ____________________, numero di iscrizione:____________________, 

data di iscrizione: ______________________, oggetto dell’attività: _____________________________, 

forma giuridica:_______________________________________________________________________; 

4)  che i soggetti con potere di rappresentanza
1
, oltre al sottoscritto dichiarante, e i direttori tecnici, 

attualmente in carica, sono: 

Cognome e nome Luogo e data nascita Residenza Carica ricoperta 

    

    

    

    

    

N.B.: indicare i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare 

dell’impresa individuale, ovvero di tutti i soci della società in nome collettivo, ovvero di tutti i soci 

accomandatari nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di 

poteri di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, gli institori e i procuratori speciali muniti di potere di 

rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi  

5)  che nell’anno antecedente la data della pubblicazione del bando per l’affidamento dei lavori in oggetto 

sono cessati dalla carica, quali organi di amministrazione i seguenti soggetti
2
: 

                                                      

1  Oltre ai direttori tecnici per ogni tipo di impresa, vanno indicati: il titolare per le imprese individuali, tutti i soci per le società in nome collettivo, i 

soci accomandatari per le società in accomandita semplice; per gli altri tipi di società e i consorzi gli amministratori muniti di potere di 

rappresentanza, di direzione e controllo, il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. 

2   Elencare le persone fisiche che avevano potere di rappresentanza, di direzione e controllo e i direttori tecnici. 



Cognome e nome Luogo e data nascita Carica ricoperta, data cessazione 

   

   

   

 

6)  di aver preso visione e di accettare, senza condizione e riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 

contenute nel bando e relativi allegati, compreso il capitolato speciale d'appalto; 

7)  di avere, nel complesso, preso conoscenza della natura del servizio e di tutte le circostanze generali, 

particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sua 

sull'esecuzione della fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, 

remunerativa l'offerta economica presentata; 

8)  di avere effettuato uno studio approfondito dei lavori di cui all'oggetto, di ritenerla adeguata  e 

realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata;  

9)  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;  

9 bis) di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da 

impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi;  

10) di non trovarsi in alcuna delle seguenti situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di 

affidamento degli appalti pubblici previste dall’articolo 80, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del D.Lgs. 50/2016 e in 

particolare: 

  con riferimento al comma 1 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, dichiara che nei confronti del dichiarante 

e delle persone fisiche indicate al punto  4) e 5) della presente dichiarazione (e comma 3 art. 80 D.Lgs. 

50/2016): 

  A) non è stata pronunciata *  alcuna condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di 

procedura penale, anche riferita ad un suppaltatore nei casi di cui all’art. 105 comma 6 del Codice, per 

uno dei seguenti reati: 

a)  delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi 

avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività 

delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti 

dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-

quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del 

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a 

un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del 

Consiglio;  

b)  delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-

bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;  

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

Comunità europee;  

d)  delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 

dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;  

e)  delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di 

attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 

giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;  

f)  sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 

legislativo 4 marzo 2014, n. 24;  

g)  ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione;  

 
* [_] se ne sono stati pronunciati, per i reati 

3
 di seguito indicati, a carico di: 

                                                      

3  Devono essere dichiarate tutte le condanne penali subite, ivi comprese quelle per le quali si abbia beneficiato della non menzione, ad eccezione 

di quelle relative a reati depenalizzati, ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione, ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la 

condanna, ovvero in caso di revoca della condanna stessa. 



Cognome e Nome Data Sentenza / decreto Reato e pena applicata 

   

   

   

 

e che nei confronti dei soggetti cessati elencati al punto 5) della presente dichiarazione (barrare il caso che 

ricorre): 

 [_] non ne sono stati pronunciati, oppure 

[_] ne sono stati pronunciati, per i reati 
4
 di seguito indicati, a carico di: 

Cognome e nome Data Sentenza / decreto Reato e Pena applicata 

   

   

   

 
Oppure: 

pur trovandosi in una delle situazioni si cui al punto 10) lett. A),   

 

D I C H I A R A 
 

a1) che il reato è stato depenalizzato; a2) è intervenuta la riabilitazione; a3) il reato è stato dichiarato estinto 

dopo la condanna; a4) la condanna è stata revocata;  

 
Oppure 

a5) poiché la sentenza definitiva non ha imposto una pena detentiva superiore a 18 mesi oppure ha 

riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5 

dell’art. 80, 

 

D I C H I A R A 
 

di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver 

adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire 

ulteriori reati o illeciti. Al fine di dimostrare quanto dichiarato, allega: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________; 

 

(N.B.: Se la stazione appaltante ritiene che le misure dichiarate di cui al punto precedente siano sufficienti, 

l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata 

comunicazione all'operatore economico); 

 

Oppure: 

a6) trovandosi uno o più dei soli soggetti cessati dalla carica nel corso dell’anno precedente, (soggetti sopra 

indicati al punto 5)) in una delle situazioni si cui al punto 10) lett. A),   

 

D I C H I A R A 
 

che l’impresa si è completamente e effettivamente dissociata dalla condotta penalmente sanzionata. 

A dimostrazione di ciò, allega: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________; 

 

                                                      

4  La dichiarazione segue le stesse regole indicate nella precedente nota. 



con riferimento al comma 2 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, 

 
B) non sussistono: 

 
cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 

2011, n. 159  o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. 

(Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 

settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni 

antimafia); 

 

con riferimento al comma 4 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, 
 
C1) non sono state commesse: 

 
violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o 

dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. 

(Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore 

all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 

settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti 

amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e 

previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui 

all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015).  

 

oppure 

 
C2) sono state commesse: 

 
violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o 

dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti, ma 

l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare 

le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe (purché il pagamento o 

l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande); 

 
con riferimento al comma 5 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, 

 
D) non si ricade in alcuna delle seguenti fattispecie: 

 
a)  presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;  

b)  l'operatore economico si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, 

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

dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;  

c)  l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua 

integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente 

contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in 

giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al 

risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo 

decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il 

fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni 

sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del 

corretto svolgimento della procedura di selezione;  

d)  la partecipazione dell'operatore economico determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi 

dell'articolo 42, comma 2 del Codice, non diversamente risolvibile;  

e)  vi sia una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori 

economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con 

misure meno intrusive;  



f)  l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) 

del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con 

la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto 

legislativo 9 aprile 2008, n. 81;  

g)  l'operatore economico è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver 

presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di 

qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;  

h)  l'operatore economico ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 

marzo 1990, n. 55. (L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della 

violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa);  

i)  l'operatore economico non presenta la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 

68, ovvero autocertifica la sussistenza del medesimo requisito;  

l)  l'operatore economico, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 

codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulta abbia denunciato i fatti all'autorità 

giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 

1981, n. 689. 

m) l'operatore economico si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, 

in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche 

di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico 

centro decisionale.  

 

In caso contrario: indicare in quale fattispecie si ricade: ________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________; 

 

F) Oppure:  

• pur trovandosi in stato di fallimento o in esercizio provvisorio o ammessa al concordato preventivo, 

rientra nella fattispecie di cui all’art. 110 comma 3 del Codice. 

 

11) (barrare la casella interessata) 

(per imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che non abbiano effettuato 

nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) 
[_] che la ditta non è assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 

68; 

ovvero 

 (per imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35 

dipendenti che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18.01.2000) 
[_] ai sensi dell’art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che la ditta è in regola con le norme della suddetta 

legge e che l’ufficio competente ad attestare l’avvenuta ottemperanza da parte del concorrente è l’ufficio 

__________________________________________  presso la provincia di ______________________; 

12) che il Tribunale competente per l’effettuazione delle relative verifiche ha sede in: 

 ___________________________________________________________________________________; 

13) di applicare a favore dei lavoratori dipendenti  e non (per questi ultimi se e quando previsto dalle norme) 

o, in quanto Cooperativa, anche verso i soci, e di impegnarsi a far applicare ad eventuali Imprese 

subappaltatrici, il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella 

quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro 

comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia 

strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in 

maniera prevalente e la dimensione aziendale è: numero________ dipendenti; 

14) che l’impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali e assicurative (nel caso di iscrizione presso 

più sedi, indicarle tutte): 

Posizione Sede di: Matricola nr. 

INPS   

INAIL   



CASSA EDILE   

   

   

 

15) che il concorrente non è incorso nei due anni precedenti alla data della gara nei provvedimenti previsti 

dall’art. 44 del D.Lgs. 25.7.1998 n. 286 sull’immigrazione per gravi comportamenti ed atti 

discriminatori; 

16) (barrare la casella corrispondente) 

[_] di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla legge n. 383/2001; 

 ovvero 

[_] di essersi avvalso dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla legge n. 383/2001, dando 

atto che gli stessi si sono conclusi; 

17) di impegnarsi a non divulgare e/o utilizzare dati o informazioni riservate in qualsiasi modo ottenute nel 

corso della predisposizione dell’offerta o nell’esecuzione del lavoro; 

18) di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente 

normativa e che il prezzo offerto tiene conto degli oneri previsti dall’osservanza delle norme per la 

sicurezza e protezione fisica dei lavoratori, nonché degli obblighi in materia di sicurezza e delle 

condizioni di lavoro, con particolare riferimento al decreto legislativo 81/2008; 

19) che il versamento effettuato all’Autorità di vigilanza con la ricevuta allegata si riferisce alla presente 

procedura di gara; 
20) di possedere la seguente qualificazione SOA ______________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________, 

della quale si allega copia, 
 

Oppure  

 

in alternativa all’attestazione SOA (pur esistente), l’offerente può, ai sensi dell’art. 90, comma 3 del DPR 

207/2010, presentare una dichiarazione sostitutiva della stessa, riportante tutti i contenuti rilevanti 

dell’originale (rappresentanti legali, direttori tecnici, organismo di attestazione emittente, date di emissione e 

di scadenza, categorie di attestazione pertinenti la gara): 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________; 

 
(Per i concorrenti stabiliti in stati diversi dall’Italia che non possiedono l’attestazione di qualificazione, deve 

essere prodotta, a pena di esclusione, dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445 oppure documentazione idonea equivalente, ai sensi dell’art. 90 comma 8 D.Lgs. 

50/2016,  resa secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente o suo 

procuratore, assumendosene la piena responsabilità, attesta di possedere i requisiti d’ordine speciale come 

specificati nella lettera di invito).  

Facoltativo in questa fase: allega: certificato di corretta esecuzione e buon esito dei lavori più importanti 

dichiarati al punto 20), lett. a) 
5
; 

20 bis) che l’impresa è in possesso di adeguata documentazione dalla quale risulta quanto sopra dichiarato e 

che è disponibile ad esibire la stessa su richiesta della stazione appaltante in caso di verifica disposta ai 

sensi della normativa vigente, tra cui certificato di corretta esecuzione e buon esito dei lavori più 

importanti dichiarati al punto 20), lett. a) e, per dimostrare dichiarazione di cui al punto 20, lett. b): per le 

imprese individuali e le società di persone, dichiarazioni annuali dei redditi, per società di capitali, 

consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiani e consorzi stabili: bilanci annuali; 

21) che le comunicazioni relativamente alla presente gara dovranno essere indirizzate a: _______________ 

______________________________________, al seguente indirizzo PEC (scrivere in stampatello) 

____________________________________________________________________________________

                                                      

5  Ai sensi dell’All. XVII, parte II, lett. a), punto i) del D. Lgs.50/2016. 



solleva pertanto la stazione appaltante da qualsiasi responsabilità in ordine alla mancata conoscenza delle 

comunicazioni così inviate; 

 che l'indirizzo di posta elettronica, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 della Deliberazione 111 

 dell'allora AVCP (cancellare la parte che non interessa) è: 

 

− dell'amministratore/legale rappresentante; 

Oppure 

− del delegato 

 

è il seguente (scrivere in stampatello):________________________________________; 

22) (IN CASO DI SUBAPPALTO) (In assenza delle dichiarazioni di cui al presente punto, 

l’Amministrazione non concederà alcuna autorizzazione al subappalto) che 

a)  l’impresa intende subappaltare od affidare in cottimo, le seguenti lavorazioni appartenenti alla 

categoria prevalente, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 (indicare quale/i): ________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________; 

b) in capo all’appaltatore/i non ricorre alcuno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del 

D.Lgs.50/2016; 

(N.B. tale requisito va “dimostrato”, ai sensi dell’art. 105, comma 4, lett. c) D.Lgs. 50/2016). 

23) di mantenere valida l’offerta per 180 giorni dalla scadenza della presentazione della stessa; 

24) di aver provveduto a registrarsi al sistema AVCPASS dell'ANAC, per la verifica dei requisiti di carattere 

generale, tecnico-organizzativi ed economico-finanziari
6
; 

25) di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei 

lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori 

in appalto; 

26) di avere preso visione degli elaborati di progetto e dei luoghi oggetto di intervento” ; 

27) di prendere atto che si tratta di appalto a misura; 

28) di avere tenuto conto nell’offerta degli oneri previsti dai piani di sicurezza; 

29) di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato ai 

sensi del d.P.R. n. 62 del 16/04/2013, adottato dalla stazione appaltante e si impegna, in caso di 

aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena 

la risoluzione del contratto; 

30) di accettare il Protocollo d’intesa per la legalità, la qualità, regolarità e la sicurezza del lavoro e delle 

prestazioni negli appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture pubblici, sottoscritto in data________, 

agli atti; (N.B. se sottoscritto dalla stazione appaltante); 

31) inoltre di avere direttamente, o con delega a personale dipendente: 

a)  esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo; 

b)  di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori; 

c)  di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso; 

d)  di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle 

cave eventualmente necessarie, delle discariche autorizzate e di tutte le circostanze generali e 

particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e 

sull'esecuzione dei lavori; 

e)  di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro 

complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; 

                                                      

6  Tradizionalmente, anche a seguito di specifici interventi dell’ANAC, si è sempre ritenuto che il PASS-OE non fosse obbligatorio (ma comunque 

facoltativo) per la gare del valore inferiore ad euro 40.000, ma una lettura congiunta degli artt. 36, comma 5 e 81 del D.Lgs.50/2016, sembra 

superare tale differenza, in quanto viene specificato, all’art. 36 comma 5, che “al fine dell’aggiudicazione, nei casi di cui al comma 2, lett. a) e 

b)” (la lettera a) fa riferimento, per l’appunto, agli affidamenti di importo inferiore ad euro 40.000) , “le stazioni appaltanti verificano 

esclusivamente i requisiti di carattere generale mediante consultazione della banca dati degli operatori economici di cui all’art.81” All’art. 81 il 

Decreto stabilisce che fino all’emanazione di apposito Decreto attuativo, le stazioni appaltanti utilizzano la banca dati AVCPASS. 

 



f)  di avere effettuato la verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei 

lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei 

lavori in appalto; 

32) che presso l’operatore economico non ricorrano le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. 

165/01: “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o 

negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono 

svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o 

professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta 

attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto 

dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di 

contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei 

compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”; 

33) di essere a conoscenza e di accettare che, con la sottoscrizione, si attestano e confermano tutte le 

dichiarazioni richieste ai numeri che precedono, salvo espressa indicazione contraria che andrà allegata 

per iscritto. 

34) di osservare le previsioni contenute nell’art. 2 della L.R. n.15/2008 in tema di contrasto alla criminalità 

organizzata e nell’art. 3 della L. 136/2010 e artt.6 e 7 della Legge n. 217/2010 in tema di tracciabilità dei 

flussi finanziari. 

 

 

Data __________________________ 

                                                                                 Firma estesa del legale rappresentante e timbro 
 
___________________________________________ 
(Sottoscrizione autenticata ai sensi dell’art 1, lett .i), del T.U. n. 445/2000; 

ovvero non autenticata, ma corredata da fotocopia del documento di 

identità del firmatario - art.38, co. 3, del T.U. n. 445/2000) 
Si allegano: 

 

1)  ricevuta di versamento, ovvero fideiussione bancaria o assicurativa in originale relativa alla garanzia 

provvisoria dell’importo di € _____________ (____________________), pari al 2% (ridotta della metà in 

presenza di certificazione di qualità attinente al lavoro oggetto del la presente lettera di invito) del valore 

contrattuale, costituita secondo modalità e termini indicati all’art.6 del bando e all’art. 7 del disciplinare; 

2)  documentazione: 

attestante l’impegno di un fideiussore , anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a 

rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104 D.Lgs. 

50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario. 

3)  copia (se presente) della Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 nel cui campo di applicazione 

rientrano i servizi oggetto di gara e/o OSHAS 18001, riportante in calce la dichiarazione sottoscritta dal 

legale rappresentante attestante che il documento è conforme all’originale (art. 19 T.U. 445/2000); 

4)  attestazione (se presente), rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, 

in corso di validità, che documenti, ai sensi degli artt.84 del Codice e 61 e 90 del Regolamento, la 

qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere; 

5)  se non presente SOA: certificato di corretta esecuzione e buon esito dei lavori più importanti dichiarati al 

punto 20), lett. a) (facoltativo in questa fase); 

6)  capitolato speciale d'appalto, debitamente sottoscritto, con firma leggibile, dal titolare della Ditta o dal 

legale rappresentante, in calce a ciascuna pagina, per presa visione e integrale accettazione; 

7)  PASS-OE rilasciato dal sistema AVCPASS dell'ANAC
7
, così come previsto con Deliberazione nr. 111 

del 20/12/2012, che rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica, tramite la Banca Dati 

Nazionale dei Contratti Pubblici, dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativi, ed economico-

finanziari, effettuata nel rispetto delle modalità indicate all'art. 6 bis del codice dei contratti. I soggetti 

interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo 

all’apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi 

contenute e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare (attraverso il CIG della 

                                                      

7  Vedi nota nr. 5. 



procedura), ottiene dal sistema un PASSOE, da inserire nella busta contenente la documentazione 

amministrativa
8
; 

8)  (per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di 

cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e 

delle finanze del 21 novembre 2001), autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del 

Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78). 

 

NOTA BENE: La presente dichiarazione dovrà essere compilata e sottoscritta da tutti i partecipanti alla 

gara compresa ogni singola impresa facente parti di un R.T.I.. Inoltre: 

al presente modello deve essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata e in corso di 

validità, di un documento di identità del sottoscrittore; 

Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, la sottoscrizione del presente modello deve 

essere effettuata, a pena di esclusione dalla gara, da tutti i legali rappresentanti della società/associazione. Nel 

quale caso le copie dei documenti di identità dovranno essere presentate per tutti i firmatari. 

Nel caso di raggruppamento temporaneo di impresa o consorzio, il modello deve essere presentato e 

sottoscritto da tutti i legali rappresentanti di ciascun soggetto che costituirà il predetto 

raggruppamento/consorzio a pena d'esclusione. Nel quale caso le copie dei documenti di identità 

dovranno essere presentate per tutti i firmatari. 

In particolare, a pena di esclusione, le dichiarazioni di cui al punto 10, lett. A), B), C), D) E) ed  F) 

dell’allegato 1): 

a)  nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, 

devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;  

b)  nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche 

dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;  

c)  le dichiarazioni di cui al punto 10), lett. A), B) e D) lett. l) dell’allegato 1) devono essere rese 

personalmente da ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 80, comma 3 del Codice. Esse sono 

soddisfatte attraverso la compilazione dell’ allegato 6; 

d)  la dichiarazione di cui al punto 10 lett. A) dell’allegato 1), deve essere resa personalmente anche da 

ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 80, comma 3 del Codice, cessati nella carica nell’anno 

precedente la data di pubblicazione del bando di gara In caso di incorporazione, fusione societaria o 

cessione d’azienda, le suddette attestazioni devono essere rese anche dagli amministratori e da direttori 

tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’ultimo 

anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Qualora i suddetti soggetti non siano in 

condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante, 

mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con 

indicazione nominativa dei soggetti per i quali l’attestazione è rilasciata. Esse sono soddisfatte 

attraverso la compilazione dell’ allegato 7. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

                                                      

8  NB: tradizionalmente, anche a seguito di specifici interventi dell’ANAC, si è sempre ritenuto che il PASS-OE non fosse obbligatorio (ma 

comunque facoltativo) per la gare del valore inferiore ad euro 40.000, ma una lettura congiunta degli artt. 36, comma 5 e 81 del D.Lgs.50/2016, 

sembra superare tale differenza, in quanto viene specificato, all’art. 36 comma 5, che “al fine dell’aggiudicazione, nei casi di cui al comma 2, 

lett. a) e b)” (la lettera a) fa riferimento, per l’appunto, agli affidamenti di importo inferiore ad euro 40.000) , “le stazioni appaltanti verificano 

esclusivamente i requisiti di carattere generale mediante consultazione della banca dati degli operatori economici di cui all’art.81” All’art. 81 il 

Decreto stabilisce che fino all’emanazione di apposito Decreto attuativo, le stazioni appaltanti utilizzano la banca dati AVCPASS. 



 

 
 

ALLEGATO 2 
 
FAC-SIMILE 

Spett.le Comune di Sant’Angelo Muxaro 

Via Pizzo Corvo, 33 

92020 –SANT’ANGELO MUXARO 
 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’APPALTO dei lavori di cui al Progetto 

“Costituzione Unità Funzionale del DRQ Sicani nel Comune di Sant’Angelo Muxaro n. 

04250015767 nell’ambito  del Bando dell’azione 1.1.1 “Vivere e Viaggiare nel Distretto 
Rurale di Qualità Sicani” –  

CUP – E69G20000000006 - C.I.G.: 887892832D 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

nato a _______________________________________________________ il _________________________ 

codice fiscale ________________________________________ 

In qualità di (barrare la casella interessata) 

[_]  titolare  

[_]  legale rappresentante 

[_]  procuratore  

dell’Impresa _____________________________________________________________________________  

con sede legale in _________________________________ Via ___________________________________ 

C.F. ______________________ P.IVA _____________________ Tel. _____________ Fax _____________ 

E mail _________________________________________________________________________________ 

PEC: __________________________________________________________________________________ 

  

D I C H I A R A 

  

AL FINE di partecipare alla gara in oggetto, COME: 

capogruppo di un raggruppamento temporaneo di imprese già costituito come segue: 

 Denominazione ditta 

 

% esecuzione 

Lavori 
 

Capogruppo   

Mandante 1   

Mandante 2   

Mandante 3   

Mandante 4   

Mandante 5   

Mandante 6   



Mandante 7   

(I raggruppamenti già costituiti devono produrre il mandato collettivo speciale (irrevocabile) con 

rappresentanza conferito alla mandataria nella forma della scrittura privata autenticata (art. 48, c. 13 

del D.Lgs. n. 50/2016). 

  

Società Legale rappresentante/procuratore Firma del legale 

rappresentante/procuratore 

      

 

 DA COMPILARSI SOLO NEL CASO DI R.T.I. NON ANCORA COSTITUITO 

 

Le seguenti società (indicare ragione sociale, sede legale, codice fiscale): 

 

N. Ragione sociale, sede legale Codice fiscale 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

  

facenti parte del costituendo R.T.I. denominato _____________________________: 
 

Al fine di partecipare alla gara informale indicata in oggetto, e a tal fine  

 

DICHIARANO 
 

Che il costituendo R.T.I. risulta così composto: 

 

 

 

 

 

 

  



Denominazione ditta 

 

% esecuzione servizi 

 

Mandatario   

Mandante 1   

Mandante 2   

Mandante 3   

Mandante 4   

Mandante 5   

Mandante 6   

Mandante 7   

  

Ai sensi dell’art. 48, comma 8, D.Lgs. 50/2016 

  

Il sottoscritto _________________________________ nato a __________________ il ______________  

in qualità di (carica sociale)_______________________ della società _______________________________ 

  

Il sottoscritto _________________________________ nato a __________________ il ______________  

in qualità di (carica sociale)_______________________ della società _______________________________ 

 

Il sottoscritto _________________________________ nato a __________________ il ______________  

in qualità di (carica sociale)_______________________ della società _______________________________ 

 

Il sottoscritto _________________________________ nato a __________________ il ______________  

in qualità di (carica sociale)_______________________ della società _______________________________ 

 

Il sottoscritto _________________________________ nato a __________________ il ______________  

in qualità di (carica sociale)_______________________ della società _______________________________ 

 

Il sottoscritto _________________________________ nato a __________________ il ______________  

in qualità di (carica sociale)_______________________ della società _______________________________ 

 

Il sottoscritto _________________________________ nato a __________________ il ______________  

in qualità di (carica sociale)_______________________ della società _______________________________ 

 

 

 
 



CONGIUNTAMENTE SI IMPEGNAMO 
 

In caso di aggiudicazione della gara a conferire mandato collettivo speciale, con rappresentanza, 

all’operatore innanzi indicato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio dei 

mandanti. 

  

Società Legale rappresentante/procuratore Firma del legale 

rappresentante/procuratore 

   

   

   

   

   

   

   

 

Seguono le firme per esteso, con timbro aziendale 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

 

N.B. Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso 

di validità di ciascun soggetto firmatario. 

Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società dovrà essere allegata copia 

della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di 

rappresentanza. 
 
 
 
 
 



ALLEGATO 3 

 
FAC-SIMILE 

 

Spett.le Comune di Sant’Angelo Muxaro 

Via Pizzo Corvo, 33 

92020 –SANT’ANGELO MUXARO 
 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’APPALTO dei lavori di cui al Progetto 

“Costituzione Unità Funzionale del DRQ Sicani nel Comune di Sant’Angelo Muxaro n. 

04250015767 nell’ambito  del Bando dell’azione 1.1.1 “Vivere e Viaggiare nel Distretto 
Rurale di Qualità Sicani” –  

CUP – E69G20000000006 - C.I.G.: 887892832D 
 

                         

  
Il sottoscritto ___________________________________ nato a _____________________________, 

il ___________, residente nel Comune di _______________________________,  Provincia ________, 

Stato _____________________, Via/Piazza ________________________________________ n. _______, 

 in qualità di            [_] titolare            [_] rappresentante legale             [_] procuratore  

della Ditta _____________________________________________________________________________,  

con sede nel Comune di _____________________________, Provincia ______________________, 

Stato_________________________________, Via/Piazza ______________________________ n. _______,  

Codice fiscale numero _____________________ e con partita I.V.A. numero ___________________ 

 

che partecipa alla gara in oggetto come 
 

concorrente singolo; 
mandataria / capogruppo del R.T.I. denominato __________________________________________ 

(solo in caso di R.T.I., compilare con i dati delle ditte mandanti),  

 
E 

Il sottoscritto ______________________________________ nato a _______________________________, 

il ___________, residente nel Comune di __________________________________, Provincia ______, 

Stato __________________________, Via/Piazza _____________________________________ n. ______, 

in qualità di rappresentante legale  

della Ditta MANDANTE _________________________________________________________________, 

con sede nel Comune di _________________________________________________, Provincia ______, 

Stato __________________________, Via/Piazza _____________________________________ n. ______, 

Codice fiscale numero / partita I.V.A. numero: ____________________________________________ 

Il sottoscritto ___________________________________ nato a ____________________________, 

il ___________, residente nel Comune di __________________________________, Provincia ______, 

Stato __________________________, Via/Piazza _____________________________________ n. ______, 

in qualità di rappresentante legale  

della Ditta MANDANTE ______________________________________________________________, 

con sede nel Comune di ________________________________________________, Provincia ______, 

Stato __________________________, Via/Piazza _____________________________________ n. ______, 

Codice fiscale numero / partita I.V.A. numero: _______________________________________________ 
Il sottoscritto ______________________________________ nato a _______________________________, 

il ___________, residente nel Comune di __________________________________, Provincia ______, 

Stato __________________________, Via/Piazza _____________________________________ n. ______, 

in qualità di rappresentante legale  

della Ditta MANDANTE ______________________________________________________________, 

con sede nel Comune di ________________________________________________, Provincia ______, 

Stato __________________________, Via/Piazza _____________________________________ n. ______, 

Codice fiscale numero / partita I.V.A. numero: _________________________________________________ 

  



DICHIARA / DICHIARANO   DI OFFRIRE 
nei confronti del Comune di ______________________________ la seguente condizione economica in caso 

di aggiudicazione del bando, conformemente a quanto disposto dal capitolato d’oneri e dal bando stesso: 

considerando l’ importo esecuzione lavori (qui indicare, se a corpo, a misura, a prezzi unitari, ecc.) , e in 

considerazione della cifra posta a base di gara, soggetta a ribasso, pari ad euro ________________________: 

 

Inseriscono: 

a)  dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore (in questo caso allegare la 

relativa procura), contenente l’indicazione del prezzo globale che il concorrente richiede per l’esecuzione 

dei lavori, inferiore al prezzo complessivo dell’appalto, al netto del costo degli oneri di sicurezza non 

soggetti a ribasso, espresso in cifre e in lettere e il conseguente ribasso percentuale, anch’esso espresso in 

cifre e in lettere, rispetto alle modalità previste nel presente disciplinare di gara (eventualmente inserire 

allegato): ____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________. 

b)  la lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei lavori, completata in ogni 

sua parte ed in base alla quale è determinato il prezzo complessivo nonché i prezzi unitari offerti (il 

presente punto b è soddisfatto compilando e allegando alla busta contenente  l’offerta economica 
l’allegato “elenco prezzi”) (nell’ipotesi di offerta a prezzi unitari); 

 

Si rilascia inoltre la seguente dichiarazione: 

 

1) di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci 

rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell’offerta, che, riferita all’esecuzione dei 

lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile. 

 

   

      IL/I LEGALE/I RAPPRESENTANTE/I  
(timbro e firma per esteso) 

    ________________________________________________ 

    ________________________________________________ 

    ________________________________________________ 

    ________________________________________________ 

    ________________________________________________ 

 
 

NB.: L’offerta economica di cui al presente modello deve essere compilata e sottoscritta dal legale 
rappresentante in caso di concorrente singolo. 

         Nel caso di partecipazione come RTI la medesima dichiarazione deve essere sottoscritta da 

ciascun concorrente che forma il raggruppamento temporaneo di imprese. 
 

 

 



ALLEGATO 4 

 
FAC-SIMILE 

 

Spett.le Comune di Sant’Angelo Muxaro 

Via Pizzo Corvo, 33 

92020 –SANT’ANGELO MUXARO 
 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’APPALTO dei lavori di cui al Progetto 

“Costituzione Unità Funzionale del DRQ Sicani nel Comune di Sant’Angelo Muxaro n. 

04250015767 nell’ambito  del Bando dell’azione 1.1.1 “Vivere e Viaggiare nel Distretto 
Rurale di Qualità Sicani” –  

CUP – E69G20000000006 - C.I.G.: 887892832D 

 
 

 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________________________ il ___________________________ 

in qualità di _____________________________________________________________________________ 

della società  ___________________________________________________________________________ 

con sede legale a _________________________________________________________________________ 

in Via/Piazza ___________________________________________________________________ n. ______, 

Codice Fiscale _______________________________ Partita IVA _________________________________; 

ai fini della partecipazione alla gara in oggetto e sotto la propria personale responsabilità, consapevole che ai 

sensi: 

- dell’articolo 76, comma 1, del d.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti, l’uso di atti 

falsi, nei casi previsti dalla legge, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia; 

- dell’articolo 75 del d.P.R. n. 445/2000, il dichiarante e chi per esso decade dai benefici eventualmente 

conseguiti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere;dell’articolo 71 del d.P.R. n. 

445/2000, l’ente pubblico ha l’obbligo di effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità di 

quanto dichiarato; 

 

D I C H I A R A 
 

a) che intende avvalersi del seguente requisito previsto per la partecipazione alla gara in oggetto 

 

REQUISITO DI CUI CI SI INTENDE AVVALERE 
 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

IMPRESA/E  AUSILIARIA/E 
 

Società _________________________________________________________________________________ 

con sede legale a __________________________ in Via/Piazza ___________________________ n.______, 

Codice Fiscale _______________________________ Partita IVA ________________________________; 

 

Società _________________________________________________________________________________ 

con sede legale a __________________________ in Via/Piazza ___________________________ n.______, 

Codice Fiscale _______________________________ Partita IVA ________________________________; 

 



b) di essere a conoscenza, ai sensi dell’art. 89 comma 5 D. Lgs. 50/16, del fatto che gli obblighi della 

normativa antimafia a carico dell’operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto 

ausiliario, in ragione dell’importo posto a base di gara; 

Allega alla presente: 

1) originale o copia autentica del contratto ____________________________________________________ 

sottoscritto in data _____________________, con il quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del 

concorrente a fornire a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata 

del contratto 

2) copia fotostatica del documento di identità in corso di validità, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 38, 

comma 3, del d.P.R. n. 445/2000; 

3) ____________________________________________________________________________________. 

 

 

Data ___________________________ 

 

____________________________________ 
      Timbro e firma per esteso 

 

 

La dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ovvero da un suo 

procuratore. In questo ultimo caso deve essere allegata la relativa procura. 



ALLEGATO 5 

 
FAC-SIMILE 

 

Spett.le Comune di Sant’Angelo Muxaro 

Via Pizzo Corvo, 33 

92020 –SANT’ANGELO MUXARO 
 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’APPALTO dei lavori di cui al Progetto 

“Costituzione Unità Funzionale del DRQ Sicani nel Comune di Sant’Angelo Muxaro n. 

04250015767 nell’ambito  del Bando dell’azione 1.1.1 “Vivere e Viaggiare nel Distretto 
Rurale di Qualità Sicani” –  

CUP – E69G20000000006 - C.I.G.: 887892832D 
 

 

IMPRESA AUSILIARIA 
 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________________________ il ___________________________ 

in qualità di _____________________________________________________________________________ 

della società  ___________________________________________________________________________ 

con sede legale a _________________________________________________________________________ 

in Via/Piazza ___________________________________________________________________ n. ______, 

Codice Fiscale _______________________________ Partita IVA _________________________________; 

 

ai fini dell’avvalimento dei requisiti di partecipazione alla gara in oggetto a favore della 

 

IMPRESA CONCORRENTE 
Società _________________________________________________________________________________ 

con sede legale a ____________________________ in Via/Piazza ______________________ n. ________, 

Codice Fiscale ______________________________ Partita IVA __________________________________; 

 

sotto la propria personale responsabilità, consapevole che ai sensi: 

� dell’articolo 76, comma 1, del d.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti, l’uso di atti 

falsi, nei casi previsti dalla legge, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia; 

� dell’articolo 75 del d.P.R. n. 445/2000, il dichiarante e chi per esso decade dai benefici eventualmente 

conseguiti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere; 

� dell’articolo 71 del d.P.R. n. 445/2000, l’ente pubblico ha l’obbligo di effettuare idonei controlli, anche a 

campione, sulla veridicità di quanto dichiarato; 

 

D I C H I A R A 
 

1) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento dei contratti pubblici di 

cui all’articolo 80 del d.Lgs. n. 50/216; 

2) di possedere i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento; 

3) di obbligarsi verso l’impresa concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta 

la durata del contratto, le seguenti risorse di cui è carente il concorrente
9
:  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________; 

4) di non partecipare alla gara in proprio o in forma associata o consorziata; 

5) di non mettere a disposizione risorse per altri concorrenti alla gara; 

                                                      

9 Indicare il requisito richiesto per la partecipazione alla gara di cui viene prestato avvalimento. 



6) di essere a conoscenza, ai sensi dell’art. 89 comma 5 D. Lgs. 50/16, del fatto che gli obblighi della 

normativa antimafia a carico dell’operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto 

ausiliario, in ragione dell’importo posto a base di gara; 

 

 

Allega alla presente: 

copia fotostatica del documento di identità in corso di validità 

 

 

Data ___________________________ 

 

____________________________________ 
      Timbro e firma per esteso 

 

 

La dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ovvero da un suo 
procuratore. In questo ultimo caso deve essere allegata la relativa procura. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 6 

 
FAC-SIMILE 

Spett.le Comune di Sant’Angelo Muxaro 

Via Pizzo Corvo, 33 

92020 –SANT’ANGELO MUXARO 
 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’APPALTO dei lavori di cui al Progetto 

“Costituzione Unità Funzionale del DRQ Sicani nel Comune di Sant’Angelo Muxaro n. 
04250015767 nell’ambito  del Bando dell’azione 1.1.1 “Vivere e Viaggiare nel Distretto 

Rurale di Qualità Sicani” –  
CUP – E69G20000000006 - C.I.G.: 887892832D 
 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________________________ il ___________________________ 

in qualità di _____________________________________________________________________________ 

della società  ___________________________________________________________________________ 

con sede legale a _________________________________________________________________________ 

in Via/Piazza ___________________________________________________________________ n. ______, 

Codice Fiscale _______________________________ Partita IVA _________________________________; 

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 

del d.P.R. n. 445/2000 previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci: 

 

D I C H I A R A 
 

1) di non ricadere in alcuna delle fattispecie di cui all’art. 80 comma 1 e 80 comma 2 del D.Lgs. 50/2016; 

2) di aver avuto le seguenti sentenze per le quali ha beneficiato della non menzione: 

 Sent. n. ____________ emessa da _________________ per ___________________________________; 

oppure dichiara, pur ricadendo nella fattispecie di cui all’art. 80, comma 1: 

1)  che il reato è stato depenalizzato;   

2)  è intervenuta la riabilitazione;   

3)  il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna;  

4)  la condanna è stata revocata;  

 
Oppure 

ricadendo nella fattispecie di cui all’art.. 80, comma 1: 

poiché la sentenza definitiva non ha imposto una pena detentiva superiore a 18 mesi oppure ha riconosciuto 

l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5 dell’art. 80; 

 

D I C H I A R A 
 

di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver 

adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire 

ulteriori reati o illeciti. Al fine di dimostrare quanto dichiarato, allega: 

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________; 

 

(N.B.: Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al punto precedente E) siano sufficienti, 

l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata 

comunicazione all'operatore economico). 

3)  di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 80, comma 5, lettera l), del Codice. 

 



Allega: copia fotostatica del documento di identità in corso di validità, ai sensi di quanto previsto 

dall’articolo 38, comma 3, del d.P.R. n. 445/2000. 

 

 

__________________, _____________________ 

 

                          IL DICHIARANTE 
 

      _____________________________________ 
                (firma per esteso e leggibile e timbro dell’impresa) 
 

 

La dichiarazione di cui al presente allegato deve essere rilasciata anche dal titolare o dal direttore tecnico 

se si tratta di impresa individuale; dai soci o dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; 

dai soci accomandatari o dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; dagli 

amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo o dal direttore tecnico o dal 

socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se 

si tratta di altro tipo di società o consorzio. 



 

ALLEGATO 7 
 
FAC-SIMILE 

Spett.le Comune di Sant’Angelo Muxaro 

Via Pizzo Corvo, 33 

92020 –SANT’ANGELO MUXARO 
 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’APPALTO dei lavori di cui al Progetto 

“Costituzione Unità Funzionale del DRQ Sicani nel Comune di Sant’Angelo Muxaro n. 
04250015767 nell’ambito  del Bando dell’azione 1.1.1 “Vivere e Viaggiare nel Distretto 

Rurale di Qualità Sicani” –  
CUP – E69G20000000006 - C.I.G.: 887892832D 

   
 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________________________ il ___________________________ 

in qualità di _____________________________________________________________________________ 

della società  ___________________________________________________________________________ 

con sede legale a _________________________________________________________________________ 

in Via/Piazza ___________________________________________________________________ n. ______, 

Codice Fiscale _______________________________ Partita IVA _________________________________; 

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 

del d.P.R. n. 445/2000 previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci: 

 

D I C H I A R A 
 
1) di non ricadere in alcuna delle fattispecie di cui all’art. 80 comma 1 del D.Lgs. 50/2016; 

2) di aver avuto le seguenti sentenze per le quali ha beneficiato della non menzione: 

 Sent. n. ____________ emessa da _________________ per ___________________________________; 

oppure dichiara, pur ricadendo nella fattispecie di cui all’art. 80, comma 1: 

1)  che il reato è stato depenalizzato;   

2)  è intervenuta la riabilitazione;   

3)  il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna;  

4)  la condanna è stata revocata;  

 
Oppure 

ricadendo nella fattispecie di cui all’art. 80, comma 1: 

 

poiché la sentenza definitiva non ha imposto una pena detentiva superiore a 18 mesi oppure ha riconosciuto 

l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5 dell’art. 80; 

 

D I C H I A R A 
 

di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver 

adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire 

ulteriori reati o illeciti. Al fine di dimostrare quanto dichiarato, allega: 

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________; 

 

(N.B.: Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al punto precedente E) siano sufficienti, 

l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata 

comunicazione all'operatore economico). 



Allega: copia fotostatica del documento di identità in corso di validità, ai sensi di quanto previsto 

dall’articolo 38, comma 3, del d.P.R. n. 445/2000. 

 

 

___________________, ________________ 

 

 

                          IL DICHIARANTE 
 

      _____________________________________ 
                (firma per esteso e leggibile e timbro dell’impresa) 
 

 

La dichiarazione di cui al presente allegato deve essere rilasciata anche dal titolare o dal direttore tecnico 

se si tratta di impresa individuale; dai soci o dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; 

dai soci accomandatari o dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; dagli 

amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo o dal direttore tecnico o dal 

socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se 

si tratta di altro tipo di società o consorzio, cessati nell’anno antecedente la pubblicazione del bando. 
  

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 1 

 

DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ  

E DELLA CIRCOLARE N° 593 DEL 31/01/2006 DELL’ ASSESSORE REGIONALE LL.PP. 
 

Gara del giorno ____________________ relativa al servizio(indicare l’oggetto del servizio): 
 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

importo complessivo del servizio (compresi oneri per manodopera e sicurezza) €. _____________________ 

 

Codice CIG: _____________________________ 

 

Con la presente dichiarazione, il sottoscritto/a ________________________________,nato a __________________  

il_____________ e residente a ____________________________ via_____________________________________ 

nella qualità di ____________________________ della ditta ____________________________________________ 

iscritta nel registro delle imprese tenuto presso a Camera del Commercio di _______________________________ 

partecipante alla gara sopra indicata 

Si obbliga espressamente nel caso di aggiudicazione  
 a comunicarealla Stazione Appaltante lo stato di avanzamento del servizio, l’oggetto, l’importo e la titolarità 

degli eventuali contratti di nolo e forniture, nonché le modalità di scelta dei contraenti e il numero  e le 

qualifiche dei lavoratori da occupare. 

 a segnalare alla Stazione appaltante 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 in oggetto; 

 a collaborare  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 etc..); 

 a inserire identiche clausole nei contratti di noleggio sopra indicati ed è consapevole che, in caso contrario, le 

eventuali autorizzazioni non saranno concesse 

Dichiara espressamente ed in modo solenne  
 di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento  (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che 

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

 che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo, soprattutto ad altre imprese partecipanti alla gara – in forma 

singola od associata – ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati; 

 che l’offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, e si impegna a conformare il proprio 

comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza;  e che non si è accordata e non si accorderà con 

altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza; 

 che nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare alla Stazione appaltante 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 in oggetto; 

 di obbligarsi a collaborare  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 etc..); 

 di obbligarsi ancora espressamente a inserire identiche clausole nei contratti di noleggio sopra indicati ed è 

consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.  

 Dichiara altresì espressamente di essere consapevole che le superiori obbligazioni e dichiarazioni sono 

condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara sicché, qualora la stazione appaltante accerti, nel corso del 

procedimento di gara, una situazione di collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, 

l’impresa verrà esclusa. 

Timbro e firma  
         Firma leggibile 

 

 

--------------------------------------------- 

N.B. Allegare documento di riconoscimento. In caso di A.T.I. ecc..la presente dichiarazione dovrà essere 

prodotta da ogni singola impresa  
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ALLEGATO 

 
 

MODELLO DI FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) 
 
Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore 
 

Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e compilare il 
DGUE sia utilizzato il servizio DGUE elettronico (1). Riferimento della pubblicazione del pertinente avviso o bando (2)  nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea: 

 

GU UE S numero [], data [], pag. [],  

Numero dell'avviso nella GU S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

Se non è pubblicato un avviso di indizione di gara nella GU UE, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore deve 
compilare le informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto: 

Se non sussiste obbligo di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fornire altre informazioni in 
modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello 

nazionale): [….] 

 

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO 

Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il DGUE sia 

utilizzato il servizio DGUE in formato elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall'operatore  economico. 

Identità del committente (3) Risposta: 

Nome:  

Codice fiscale  

[   ]  

[   ] 

Di quale appalto si tratta? Risposta: 

Titolo o breve descrizione dell'appalto (4): [   ] 

Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione 
aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) (5): 

[   ] 

CIG  

CUP (ove previsto) 

Codice progetto (ove l’appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi 
europei)  

[  ] 

[  ]  

[  ]  

Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico 

                                                   
1

 (�)  I servizi della Commissione metteranno gratuitamente il servizio DGUE in formato elettronico a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti 

aggiudicatori, degli operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate. 
2 (�)  Per le amministrazioni aggiudicatrici: un avviso di preinformazione utilizzato come mezzo per indire la gara oppure un bando di gara. Per gli enti 

aggiudicatori: un avviso periodico indicativo utilizzato come mezzo per indire la gara, un bando di gara o un avviso sull'esistenza di un sistema di 

qualificazione. 
3

 (�)  Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto I.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i 

committenti. 
4

(�)  Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente. 
5

(�)  Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente. 
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Parte II: Informazioni sull'operatore economico 

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO 

Dati identificativi Risposta: 

Nome: [   ] 

Partita IVA, se applicabile: 

Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione 
nazionale, se richiesto e applicabile 

[   ] 

[   ] 

Indirizzo postale:  [……………] 

Persone di contatto (6): 

Telefono: 

PEC o e-mail: 

(indirizzo Internet o sito web) (ove esistente): 

[……………] 

[……………] 

[……………] 

[……………] 

Informazioni generali: Risposta: 

L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media (7)? [ ] Sì [ ] No 

Solo se l'appalto è riservato (8): l'operatore economico è un laboratorio protetto, un' 
"impresa sociale" (9) o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di 
lavoro protetti (articolo 112 del Codice)? 
 

In caso affermativo, 
 

qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati?  

Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratori con disabilità o 
svantaggiati appartengono i dipendenti interessati: 

[ ] Sì [ ] No 

 
 
 

 
 

[……………] 
 
 

 
[…………....] 
 

Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di  imprenditori, 
fornitori, o prestatori di servizi o possiede una certificazione rilasciata da organismi 
accreditati, ai sensi dell’articolo 90 del Codice ? 

In caso affermativo: 
 
Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B e, ove 

pertinente, la sezione C della presente parte, la parte III, la  parte V se applicabile, e 
in ogni caso compilare e firmare la parte VI. 
 

a) Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se pertinente, il pertinente 

numero di iscrizione o della certificazione  
 
 

b)    Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 

 
 

 

 

[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile 

 

 

a) [………….…] 

 
 

 
b)    (indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione,  riferimento preciso della 
documentazione): 

                                                   
6

(�)  Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario. 
7

 (�)  Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, 

pag. 36). Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici. 
Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR. 
Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR. 
Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, che occupano meno di 250 persone e il 
cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. 

8
(�)   Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara. 

9
(�)  Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate.  
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c)    Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e, 

se pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale (10): 

d)    L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri  di selezione richiesti? 

In caso di risposta negativa alla lettera d): 

Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, o D 

secondo il caso  

SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara: 

e)  L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto riguarda il pagamento 
dei contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano 

all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere direttamente 
tale documento accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile 
gratuitamente in un qualunque Stato membro? 

 

       Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 

        [………..…][…………][……….…][……….…] 

 

c) […………..…] 
 
d) [ ] Sì [ ] No 

 

 

 

 

 

e) [ ] Sì [ ] No 
 
 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione)  

[………..…][…………][……….…][……….…] 

Se pertinente: l'operatore economico, in caso di contratti di lavori pubblici di importo 
superiore a 150.000 euro, è in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismi 

di Attestazione (SOA), ai sensi dell’articolo 84 del Codice (settori ordinari)? 

ovvero, 

è in possesso di attestazione rilasciata  nell’ambito dei Sistemi di qualificazione di cui 
all’articolo 134 del Codice, previsti per i settori speciali 

In caso affermativo: 
 

a) Indicare gli estremi dell’attestazione (denominazione dell’Organismo di attestazione  
ovvero Sistema di qualificazione, numero e data dell’attestazione)  

 

b)    Se l’attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare: 
 

 
 
 

 
 
c)    Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce 

l’attestazione: 
 

d)    L'attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?  

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

a) [………….…] 

 
 
b)    (indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione,  riferimento preciso della 
documentazione): 

        [………..…][…………][……….…][……….…] 
 

c)     […………..…] 
 

 

d) [ ] Sì [ ] No 

Si evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui all’articolo 90 del Codice o in possesso  di attestazione di qualificazione 
SOA (per lavori di importo superiore a 150.000 euro) di cui all’articolo 84 o in possesso di attestazione rilasciata da Siste mi di 

qualificazione di cui all’articolo 134 del Codice, non compilano le Sezioni B e C della Parte IV. 

Forma della partecipazione: Risposta: 

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri (11)? [ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto. 

In caso affermativo: 

a) Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio, 
GEIE, rete di impresa di cui all’ art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e all’art. 46, 
comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) del Codice  (capofila, responsabile di compiti  

specifici,ecc.): 
 

b)    Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto:  

 
 
 
 
 
a): […………..…] 
 
b): […………..…] 

                                                   
10

 (�) I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione. 
11

(�)  Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro 
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c)   Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante: 
 

d)  Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un 
consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), o di una società di professionisti di  
cui all’articolo 46, comma 1, lett. f) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto. 

 
c): […………..…] 
 
d): […….……….] 

Lotti Risposta: 

Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende 
presentare un'offerta: 

[   ] 

 

 

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO 

Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e 
institori, dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti 

ripetere tante volte quanto necessario. 

Eventuali rappresentanti: Risposta: 

Nome completo;  
se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:  […………….]; 

[…………….] 
Posizione/Titolo ad agire: 

[………….…] 

Indirizzo postale: 
[………….…] 

Telefono: 
[………….…] 

E-mail: 
[…………….] 

Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, 
portata, scopo, firma congiunta): [………….…] 

C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice - Avvalimento) 
Affidamento: Risposta: 

L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per 
soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le 
regole (eventuali) della parte V? 

In caso affermativo:  

Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende 

avvalersi: 

Indicare i requisiti oggetto di avvalimento: 

[ ]Sì [ ]No 

 

 

[………….…] 

[………….…] 

In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e presentare per ciascuna impresa 
ausiliaria un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, 

dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI. 
Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell’operatore economico, in particolare quelli responsabili del 

controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l’operatore economico disporrà per l’esecuzione dell’opera. 
 

D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA  AFFIDAMENTO 
(ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO) 

(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o 

dall'ente aggiudicatore). 

Subappaltatore: Risposta: 
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L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a 
terzi?  

In caso affermativo: 

Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e 
la relativa quota (espressa in percentuale) sull’importo 
contrattuale:   

Nel caso ricorrano le condizioni di cui all’articolo 105, comma 6, 
del Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori proposti: 

[ ]Sì [ ]No 

 

 

 [……………….]    [……………….] 

 

[……………….] 

Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della 
presente sezione, ognuno dei subappaltatori o categorie di subappaltatori) interessati dovrà compilare un proprio D.G.U.E. fo rnendo le 

informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.  
 



6 

 

PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice) 

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI 

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice): 

1. Partecipazione a un’organizzazione criminale (12) 

2. Corruzione(13) 

3. Frode(14); 

4. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (15); 

5. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo (16); 

6. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani(17) 

CODICE 

7. Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera g) articolo 80, 

comma 1, del Codice);  

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni 
nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57, 

paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice): 

Risposta: 

I soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice sono stati 
condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta 

ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei 
motivi indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni 
fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla 

quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito 
direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell’art. 80 
comma 10?  

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 
della documentazione): 

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (18) 

In caso affermativo, indicare (19): 

 
a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o  della 

sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa 

durata e il reato commesso tra quelli riportati all’articolo 80, 
comma 1, lettera da a) a g) del Codice e i motivi di condanna, 

 

b) dati identificativi delle persone condannate [ ]; 

 

c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della 

 

 

 

a) Data:[  ], durata [   ], lettera comma 1, articolo 80 [  ], motivi:[       ]  

 

b) [……] 

 

c) durata del periodo d'esclusione [..…], lettera comma 1, articolo 80 [  ],  

                                                   
12

 (�)  Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 

dell'11.11.2008, pag. 42). 
13

 (�)    Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri 

dell'Unione europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro 
la corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così  come definita nel diritto nazionale 
dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico. 

14
 (� )   Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48). 

15
 (�)  Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di 

esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro. 
16

 (�)  Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema 

finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15). 
17

 (�)   Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di 

esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1). 
18

 (�) Ripetere tante volte quanto necessario. 
19

(�)  Ripetere tante volte quanto necessario. 
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pena accessoria, indicare:  

In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato 
misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante 

l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione 20 (autodisciplina o 
“Self-Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)? 

 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo, indicare: 

1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante 
della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato? 

2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena 
detentiva non superiore a 18 mesi? 

3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti 
di cui all’art. 80, comma 3, del Codice: 

- hanno risarcito interamente il danno? 

- si sono impegnati formalmente a risarcire il danno? 

 

4) per le ipotesi 1) e 2 l’operatore economico ha adottato misure di 
carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a 
prevenire ulteriori illeciti o reati ? 

 

 

5) se le sentenze di condanne  sono state emesse nei confronti dei 
soggetti cessati di cui all’art. 80 comma 3, indicare le misure che 
dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta 

penalmente sanzionata: 

 

 [ ] Sì [ ] No 
 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se 
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

 

[……..…] 

 

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 

Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali 
(Articolo 80, comma 4, del Codice): 

Risposta: 

L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al 
pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, sia nel 
paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione 
aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di 
stabilimento? 

[ ] Sì [ ] No 

 
In caso negativo, indicare: 

 

a)   Paese o Stato membro interessato 

 

b)   Di quale importo si tratta 

 

c)   Come è stata stabilita tale inottemperanza: 

 

1)   Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa: 

 Tale decisione è definitiva e vincolante? 

 Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione. 

 Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita 
direttamente nella sentenza di condanna, la durata del 
periodo d'esclusione: 

Imposte/tasse Contributi previdenziali 

 

a) [………..…] 

 

b) [……..……] 
 

 

 
c1) [ ] Sì [ ] No 

-     [ ] Sì [ ] No 

- [………………] 

- [………………] 

 

c2) [………….…] 

 

a) [………..…] 

 

b) [……..……] 

 

 
 
c1) [ ] Sì [ ] No 

-     [ ] Sì [ ] No 

- [………………] 

- [………………] 

 

c2) [………….…] 

                                                   

20
(�) In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE.  
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2)    In altro modo? Specificare: 

d)   L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi 
obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a 
pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti, 
compresi eventuali interessi o multe, avendo effettuato il 
pagamento o formalizzato l’impegno prima della scadenza del 
termine per la presentazione della domanda (articolo 80 
comma 4, ultimo periodo, del Codice)? 

 

d) [ ] Sì [ ] No 

 

In caso affermativo, fornire 
informazioni dettagliate: [……]  

 

d) [ ] Sì [ ] No 

 

In caso affermativo, fornire 
informazioni dettagliate: [……] 

Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte 
o contributi previdenziali è disponibile elettronicamente, indicare: 

 (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione)(21):  

[……………][……………][…………..…] 

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (22) 

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una 

definizione più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto  nazionale può ad 

esempio prevedere che nel concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta.  

Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di 
interessi o illeciti professionali 

Risposta: 

L'operatore economico ha violato, per quanto di sua 
conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, (23) di cui 
all’articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice ? 

 

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure 
sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un 

pertinente motivo di esclusione (autodisciplina  
o “Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)? 
 
In caso affermativo, indicare: 
 

1) L’operatore economico 
- ha risarcito interamente il danno? 
- si  è impegnato formalmente a risarcire il danno? 
 
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o 

reati ? 
 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

  

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se 

disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure 
è sottoposto a un procedimento per l’accertamento di una delle 
seguenti situazioni di cui all’articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice: 

 
a) fallimento 

 
In caso affermativo:  
- il curatore del fallimento è stato autorizzato all’esercizio provvisorio 

ed è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a 
procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 110, comma 

 

 
 
 

 
[ ] Sì [ ] No 

 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti  

                                                   
21

 (�)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
22

(�) Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE. 
23

 (�) Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, 

paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE. 
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3, lette. a) del Codice) ? 
 

 
- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata 

ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore 

economico? 
 

b) liquidazione coatta 
 
c) concordato preventivo 

    
 d) è ammesso a concordato con continuità aziendale  

 

In caso di risposta affermativa alla lettera d): 
- è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell’ articolo 110, 

comma 3, lett. a) del Codice?   
 
- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata 

ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore 
economico? 

 

[………..…]  [………..…] 
 
 

[ ] Sì [ ] No  
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria  
[………..…] 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No  

 

[ ] Sì [ ] No  

 

[ ] Sì [ ] No  

In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria  
[………..…]  

L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti 
professionali(24) di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del Codice?  

 

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando 
la tipologia di illecito: 

[ ] Sì [ ] No 
 

  

[………………] 

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di 
autodisciplina?  

 

In caso affermativo, indicare: 

1) L’operatore economico: 
- ha risarcito interamente il danno? 
- si  è impegnato formalmente a risarcire il danno? 
 
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o 

reati ? 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se 
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto 
di interessi(25) legato alla sua partecipazione alla procedura di 
appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)? 

 

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità 
con cui è stato risolto il conflitto di interessi: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 

 

[………….] 

L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito 
consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente 
aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della 
procedura d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) del 
Codice? 

 

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle misure 
adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 

 

 

 […………………] 

                                                   
24

 (�)  Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara. 
25

(�) Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.  
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L'operatore economico può confermare di: 

a) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni 
nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di 
motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, 

 
b)    non avere occultato tali informazioni? 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO 
DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE 

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione 
nazionale (articolo  80, comma 2 e comma 5, lett. f),  g), h), i), l), 
m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 

Risposta: 

Sussistono  a carico dell’operatore economico cause di decadenza, di 
sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 
6 settembre 2011, n. 159  o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 

all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto 
previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente 

alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80, 
comma 2, del Codice)? 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione): 

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (26) 

L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ? 

1. è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, 

comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o 
ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di 

cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 
(Articolo 80, comma 5, lettera f);  

 

 
 
2. ha presentato nella procedura di gara in corso e negli 

affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non 
veritiere (Articolo 80, comma 5, lettera f-bis) così come 
modificato dal D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017 

 
 

 
 
 
3. è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio 

dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa 
documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di 

subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando 
opera l’iscrizione nel casellario informatico (Articolo 80, 
comma 5, lettera f-ter) così come modificato dal D.Lgs. n. 56 

del 19/04/2017 
 

 

4. è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio 
dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa 

documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di 
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione 
(Articolo 80, comma 5, lettera g);  

 
 
 

5. ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 
della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?  

 

In caso affermativo  : 

 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 

preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 
 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 

indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 
 

 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 

indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No 

 [………..…][……….…][……….…] 

                                                   

26
(�) Ripetere tante volte quanto necessario. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#084
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#088
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#092
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#092
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm#014
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- indicare la data dell’accertamento definitivo e l’autorità o organismo di 
emanazione: 

 

- la violazione è stata rimossa ? 
 
 

 
 
 

 
 

 
6. è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 
(Articolo 80, comma 5, lettera i);  

 
 

 
 
 

 
 
 

 
7. è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 

codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 
12 luglio 1991, n. 203? 

 
In caso affermativo: 
 

- ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria? 
 
- ricorrono i casi previsti all’articolo 4, primo comma, della Legge 24 

novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ?  
 

 
 
 

 
 
8. si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura 

di affidamento, in una situazione di controllo di cui all' articolo 2359 
del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la 
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono 

imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, 
lettera m)? 

 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No    [ ] Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 

preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

Nel caso in cui l’operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 
indicare le motivazioni: 

(numero dipendenti e/o altro ) [………..…][……….…][……….…] 
 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No 

9. L’operatore economico  si trova nella condizione prevista dall’art. 
53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving 
door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o 

autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti 
della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di 
lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio 

hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della 
stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore 
economico ?  

[ ] Sì [ ] No 

  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1999_0068.htm#17
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
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Parte IV: Criteri di selezione 

 
In merito ai criteri di selezione (sezione  o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che: 
 

: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE 
 

L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato 

nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione  della 

parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV: 

Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti Risposta 

Soddisfa i criteri di selezione richiesti: [ ] Sì [ ] No 

 

A: IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice)  

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o 

dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.  

Idoneità Risposta 

1) Iscrizione in un registro professionale o commerciale 
tenuto nello Stato membro di stabilimento (27) 

 

Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: 

[………….…] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…………][……..…][…………] 

2) Per gli appalti di servizi: 

 

È richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a 
una particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter 
prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento 
dell'operatore economico?  

 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 
[ ] Sì [ ] No 
 
In caso affermativo, specificare quale documentazione e se 
l'operatore economico ne dispone: [ …] [ ] Sì [ ] No 

 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…………][……….…][…………] 

 
 

                                                   
27

 (�)   Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri 

requisiti previsti nello stesso allegato. 
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B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice) 

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o 

dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 

Capacità economica e finanziaria Risposta: 

1a)  Il fatturato annuo ("generale") dell'operatore economico per il 
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o 
nei documenti di gara è il seguente: 

 

e/o, 
 

1b)  Il fatturato annuo medio dell'operatore economico per il 
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara è il seguente (28): 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

esercizio:  [……] fatturato: [……] […] valuta 
esercizio:  [……] fatturato: [……] […] valuta 
esercizio:  [……] fatturato: [……] […] valuta 
 
 
(numero di esercizi, fatturato medio):   

[……], [……] […] valuta 

 

 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…….…][……..…][……..…] 

2a)  Il fatturato annuo ("specifico") dell'operatore economico nel 
settore di attività oggetto dell'appalto e specificato 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara per il 
numero di esercizi richiesto è il seguente: 

e/o, 

2b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico nel 
settore e per il numero di esercizi specificato nell'avviso o 
bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente 
(29): 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta 
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta 
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta 
 
 
 
(numero di esercizi, fatturato medio):  

[……], [……] […] valuta 

 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[……….…][…………][…………] 

3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) non 
sono disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la data di 
costituzione o di avvio delle attività dell'operatore economico: 

[……] 

4) Per quanto riguarda gli indici finanziari (30) specificati 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ai sensi 
dell’art. 83 comma 4, lett. b), del Codice, l'operatore 
economico dichiara che i valori attuali degli indici richiesti sono 
i seguenti: 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y (31), e 
valore) 
[……], [……] (32) 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[………..…][…………][……….…] 

5) L'importo assicurato dalla copertura contro i rischi 
professionali è il seguente (articolo 83, comma 4, lettera c) 
del Codice): 

Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare: 

[……] […] valuta 

 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 
 [……….…][…………][………..…] 

6) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o 
finanziari specificati nell'avviso o bando pertinente o nei 

[……] 
 

                                                   
28

(�)  Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
29

(�) Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
30

(�)  Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
31

(�)  Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
32

(�)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
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documenti di gara, l'operatore economico dichiara che: 

 

Se la documentazione pertinente eventualmente specificata 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è 
disponibile elettronicamente, indicare: 

 

 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…………..][……….…][………..…] 

 

 
C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice) 

 

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o 

dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 

Capacità tecniche e professionali Risposta: 

1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante il 
periodo di riferimento(33) l'operatore economico ha eseguito i 
seguenti lavori del tipo specificato:  

 
Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato 
soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via 
elettronica, indicare: 

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente 
o nei documenti di gara): […] 
Lavori:  [……] 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…………][………..…][……….…] 

1b)    Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di 
servizi: 

 

           Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha 
consegnato le seguenti forniture principali del tipo 

specificato o prestato i seguenti servizi principali del tipo 
specificato: Indicare nell'elenco gli importi, le date e i 

destinatari, pubblici o privati(34): 

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente 
o nei documenti di gara):  

[……………..] 

Descrizione importi date destinatari 

    
 

2)    Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici (35), 
citando in particolare quelli responsabili del controllo della 
qualità: 

Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore economico 
potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per 
l'esecuzione dei lavori: 

[……..……] 
 
 
 
[……….…] 

3)   Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le 
seguenti misure per garantire la qualità e dispone degli 
strumenti di studio e ricerca indicati di seguito:  

[……….…] 

4)  Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di 
tracciabilità della catena di approvvigionamento durante 
l'esecuzione dell'appalto: 

[……….…] 

5)       Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi 
complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi 
richiesti per una finalità particolare: 

 

L'operatore economico consentirà l'esecuzione di 
verifiche(36) delle sue capacità di produzione o strutture 
tecniche e, se necessario, degli strumenti di studio e di 

 
 

 

 
[ ] Sì [ ] No 

 

                                                   
33

(�) Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a più di cinque anni prima. 
34

(�) In altri termini, occorre indicare tutti i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto.  
35

(�)  Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come previs to alla 

parte II, sezione C, devono essere compilati DGUE distinti. 
36

(�) La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il 

fornitore o il prestatore dei servizi. 



15 

 

ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate 
per garantire la qualità? 

 

6)       Indicare i titoli di studio e professionali di cui sono in 
possesso: 

a)       lo stesso prestatore di servizi o imprenditore, 

e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara) 

 

b)       i componenti della struttura tecnica-operativa/ gruppi di 
lavoro: 

 

 

 
a) [………..…] 
 

 

 
b) [………..…] 

7)       L'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione 
dell'appalto le seguenti misure di gestione ambientale: 

[…………..…] 

8)       L'organico medio annuo dell'operatore economico e il 
numero dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti: 

Anno, organico medio annuo: 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…], 
Anno, numero di dirigenti 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…] 

9)       Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico disporrà 
dell'attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento 
tecnico seguenti: 

[…………] 

10)     L'operatore economico intende eventualmente 
subappaltare(37) la seguente quota (espressa in 
percentuale) dell'appalto: 

[…………] 

11)     Per gli appalti pubblici di forniture: 

 

L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le 
fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente 
accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come 
richiesti; 

 

se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che 
provvederà a fornire le richieste certificazioni di autenticità. 

 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[……….…][……….…][…………] 

12)     Per gli appalti pubblici di forniture: 

 
L'operatore economico può fornire i richiesti certificati 
rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del 
controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali 
attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante 
riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara? 

 
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri 
mezzi di prova si dispone: 

 

 
[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 

 
 
 
[…………….…] 

 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 

                                                   

37
 (�)    Si noti che se l'operatore economico ha deciso di subappaltare una quota dell'appalto e fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, è 

necessario compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C. 
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Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

preciso della documentazione):  
[………..…][………….…][………….…] 
 

13)  Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti tecnici e 
professionali specificati nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che: 

 

Se la documentazione pertinente eventualmente specificata 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è 
disponibile elettronicamente, indicare: 

[……] 
 
 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…………..][……….…][………..…] 

 

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE) 

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualità e/o le norme di gestione 
ambientale sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei 

documenti di gara ivi citati. 

Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione 
ambientale 

Risposta: 

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da 
organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa determinate 
norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le 
persone con disabilità? 

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi 
di prova relativi al programma di garanzia della qualità si dispone: 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
[………..…] […….……] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[……..…][…………][…………] 

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da 
organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati 
sistemi o norme di gestione ambientale? 

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi 
di prova relativi ai sistemi o norme di gestione ambientale si 
dispone: 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
[………..…] […………] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

 […………][……..…][……..…] 
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Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE) 

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha specificat o i 
criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a  presentare 
un'offerta o a partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relative ai (tipi di)  
certificati o alle forme di prove documentali da produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente  o nei 
documenti di gara ivi citati. 

Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati per 

l'innovazione: 

L'operatore economico dichiara: 

Riduzione del numero Risposta: 

Di soddisfare i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da 
applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito 
indicato : 

Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove 
documentali, indicare per ciascun documento se l'operatore 
economico dispone dei documenti richiesti: 

Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono 
disponibili elettronicamente (38), indicare per ciascun documento: 

[…………….] 
 
 
[ ] Sì [ ] No (39) 
 
 

 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della 
documentazione):  

[………..…][……………][……………](40) 

 

Parte VI: Dichiarazioni finali 

Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V  sono veritiere e 
corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazio ne, ai sensi 
dell’articolo 76 del DPR 445/2000. 

Ferme restando le disposizioni degli articoli  40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di 
essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti 
eccezioni: 

a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione 
complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (41), oppure 

b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 (42), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della 
documentazione in questione. 

Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicato re di cui alla 
parte I, sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del 
presente documento di gara unico europeo, ai fini della [procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, numero di riferimento)]. 

  

 

Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme: [……………….……] 

 

                                                   
38

 (�)  Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta. 
39

 (�)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
40

 (�)  Ripetere tante volte quanto necessario. 
41

 (�)  A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie ( indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della 

documentazione) in modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione.  Se necessario, accludere il pertinente 
assenso. 

42
 (�)   In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE. 



 

 

Allegato 2 

MOD. OFFERTA 

 
Spett.le Comune di Sant’Angelo Muxaro 

Via Pizzo Corvo, 33 

92020 –SANT’ANGELO MUXARO 
 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’APPALTO dei lavori di cui al Progetto 

“Costituzione Unità Funzionale del DRQ Sicani nel Comune di Sant’Angelo Muxaro n. 

04250015767 nell’ambito  del Bando dell’azione 1.1.1 “Vivere e Viaggiare nel Distretto 

Rurale di Qualità Sicani” –  

CUP – E69G20000000006 - C.I.G.: 887892832D 

 

Il/la sottoscritto/a ______________ nato/a a _________________________ il ________________, 

codice fiscale:_________________________, partita I.V.A. n. ___________________________, in 

qualità di ____________________________ con sede a _____________________ in via 

_____________________ n. _______ C.A.P __________________ telefono 

_______________________, fax ______________________,  

cell____________________,email:___________________________pec_______________________ 

 

DICHIARA  

 

che per i lavori in oggetto offre un ribasso percentuale del _________%  ( in cifre ) 

______________________________( in lettere ) sull’importo posto a base di gara 

Oneri di sicurezza aziendale______________________________ 

Costi della manodopera________________ 

Data _______________________________  

Firma leggibile del legale rappresentante (*)  

(*) N.B. L'offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante.  

 



  

P A T T O    D I    I N T E G R I T A’ 

Relativo  all' affidamento 

di…................................. 

tra 

R  E G I O N E   S I C I L I A N A 

Staz. App. Uff............... 

e 

Denominazione Operatore Economico :……………………. 

Rappresentante Legale :…………………………….. 
Sede Legale ….............................................. 

Cod. fisc./P. I.V.A. ……………………………… 

PREMESSA 

VISTO l’art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la  

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione) il quale dispone che <<le stazioni 

appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere d’invito che il mancato rispetto delle clausole 

contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara>>; 
VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con 

delibera n. 72/2013, che al punto 3.1.13 ha precisato che <<Le pubbliche amministrazioni e le stazioni 

appaltanti, in attuazione dell’art.1, comma 17, della legge n.190/2012, di regola, predispongono ed utilizzano 

protocolli di legalità o patti di integrità per l’affidamento di commesse. A tal fine, le pubbliche 

amministrazioni inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere d’invito la clausola di salvaguardia 
che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all’esclusione dalla gara e alla 

risoluzione del contratto>>; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n.62 con il quale è stato emanato il 

Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici; 
VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione ( P.T.P.C.) 2013/2016 e s.m.i. della Regione 

Siciliana, adottato con Decreto del Presidente della Regione n. 510/GAB del 28 gennaio 2014 e 

l'aggiornamento 2018/2020, adottato con decreto n. 524/GAB del 31/01/2018 ed in particolare il § 4.11 “Patti 

di integrità negli affidamenti”, pubblicati sul sito istituzionale dell’Amministrazione regionale all’indirizzo 

web 
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Ammtrasparente/PIR_Altricontenuti/PIR_Pr

evenzione_Corruzione/PIR_Pianoprevenzionecorruzione_trasparenza 
VISTO  il Codice di comportamento dei dipendenti della Regione siciliana e degli Enti di cui all'art. 1 della 

legge regionale 15 maggio 2010, n. 10, adottato unitamente al P.T.P.C. 2013/2016 s.m.i. con Decreto del 

Presidente della Regione n.510 del 28 gennaio 2014,e l'aggiornamento 2017/2019, adottato con decreto n. 240 

del 31.01.2017 pubblicato sul sito istituzionale dell’Amministrazione regionale all’indirizzo web  

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Ammtrasparente/PIR_Altricontenuti/PIR_Pre

venzione_Corruzione/PIR_Pianoprevenzionecorruzione_trasparenza 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

Articolo 1 

“Obblighi delle parti” 
Il presente patto di integrità stabilisce la formale obbligazione del  sottoscrittore che, ai fini dell'affidamento 

dell'appalto in oggetto, si impegna: 

- a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, accettare o 

richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che 

indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto o al fine di distorcerne la relativa 

corretta esecuzione; 

- a segnalare all’Amministrazione qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di 

svolgimento della  procedura di affidamento e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato 
o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all'appalto in  oggetto; 

- a dichiarare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento formale o sostanziale con altri 

concorrenti e che  non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura di appalto; 

- ad informare tutto il personale di cui si avvale del presente patto di integrità e degli obblighi in esso 

convenuti; 

- a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell’esercizio 

dei compiti loro assegnati; 

- a denunziare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuto a conoscenza 

per quanto attiene all’oggetto dell'appalto; 

- a dichiarare, ai fini dell’applicazione dell’art.53, comma 16 ter, del decreto legislativo n.165/2001, di non 

aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex 



  

dipendenti dell’Amministrazione che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto 

dell’Amministrazione nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. Il sottoscrittore 

dichiara altresì di essere consapevole che, qualora emerga la predetta situazione, determinerà la nullità del  

contratto e il divieto di contrarre con l’Amministrazione per i successivi tre anni con obbligo di restituzione 

dei compensi eventualmente percepiti ed accertati in esecuzione dell’affidamento illegittimo (direttiva del 
Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza prot.n.57509 del 29.4.2014); 

- a dichiarare, ai fini dell’applicazione dell’art.1, comma 9, lettera e), dell’art.1 della legge n.190/2012, di non  

trovarsi in rapporti di coniugio, parentela o affinità, né lui né i propri dipendenti, con i dipendenti 

dell’Amministrazione deputati alla trattazione del procedimento (direttiva del Responsabile per la prevenzione 

della corruzione e per la trasparenza prot.n.133740 del 24.10.2014). 

L'Amministrazione si obbliga a far rispettare ai propri dipendenti e ai propri collaboratori a qualsiasi titolo i 

principi di trasparenza e integrità, già disciplinati dal Codice di comportamento, nonché le misure di 

prevenzione della corruzione previste nel P.T.P.C. e gli obblighi di pubblicazione dei documenti, atti e  

informazioni afferenti la procedura in oggetto inseriti nel programma triennale trasparenza e integrità 

(P.T.T.I.). 
Articolo 2 

“Sanzioni applicabili” 
Il sottoscrittore, sin d’ora, accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con la 

sottoscrizione del presente patto di integrità, comunque accertato dall’Amministrazione, potranno essere 

applicate le seguenti sanzioni: 

- esclusione  dalla procedura di affidamento; 

- escussione della cauzione di validità dell’offerta; 
- risoluzione del contratto; 

- escussione di cauzione definitiva di buona esecuzione del contratto; 

- esclusione, per i tre anni successivi, dalla partecipazione a procedure di affidamento di lavori e di acquisizione 

di beni e servizi  indette dall'Amministrazione; 

- responsabilità per danno arrecato all’Amministrazione o ad altri operatori economici. 

Articolo 3 

“Efficacia del patto d'integrità” 
Il contenuto del patto di integrità e le relative sanzioni resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del 

contratto. 

Il presente patto dovrà essere richiamato dal contratto, onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia. 
Articolo 4 

“Esclusione dalla procedura” 
La mancata consegna del patto d’integrità debitamente sottoscritto comporterà l’esclusione dalla procedura 

d'appalto. 
Articolo 5 

“Autorità competente in caso di controversie” 
Ogni controversia relativa all’interpretazione ed all’esecuzione del patto d’integrità fra Amministrazione/ 

Stazione Appaltante  e gli operatori economici e tra gli stessi  sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria  competente.                                

Luogo e data  Per Accettazione 

 Il Legale rappresentante 

 __________________________ 

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

cui agli  artt. nn. 1 - Obblighi delle parti -, 2 - Sanzioni applicabili -, 3 - Efficacia del Patto d'Integrità -, 4 - 
Esclusione dalla procedura  -, 5 - Autorità competente in caso di controversie -. 

Luogo e data                                                                                      Il Legale rappresentante   

                                                                                                                     __________________________ 



 

COMUNE DI SANT’ANGELO MUXARO 

PROVINCIA DI AGRIGENTO 
Via Pizzo Corvo n. 33 - 92020 Sant’Angelo Muxaro 

C.F. 80003030840 -  P.I. 01328370844 

tel. 0922/919506 fax 0922/919805 – 0922/919628 

E Mail: info@santangelomuxaro.gov.it  - PEC:  comune@pec.santangelomuxaro.gov.it 

Settore Tecnico e Patrimonio - Attività Produttive - Polizia Municipale 

INDAGINE DI MERCATO PRELIMINARE A PROCEDURA NEGOZIATA,  

Al SENSI DELL'ART. 216, COMMA 9 DEL D.LGS. 50/2016 
Avviso di indagine di mercato per l'affidamento dei lavori di cui al Progetto “Costituzione Unità 

Funzionale del DRQ Sicani nel Comune di Sant’Angelo Muxaro n. 04250015767 nell’ambito  

del Bando dell’azione 1.1.1 “Vivere e Viaggiare nel Distretto Rurale di Qualità Sicani” –  

. CIG: 887892832D 

 CUP – E69G20000000006 

Con il presente avviso il Comune di Sant’angelo Muxaro 

R E N D E  N O T O  C H E  

intende svolgere un indagine di mercato, avente scopo esplorativo ed al fine di individuare almeno 5 
operatori se ne esistono in tal numero, ai fini del successivo avvio di procedura negoziata. 

1. Entità ed oggetto dell'appalto: 

Importo 

a) Importo stimato complessivo (IVA esclusa): € 53.386,10 (cinquantatremilatrecentoottantasei/10 

b) Importo esecuzione lavori soggetto a ribasso (IVA esclusa): €  51.620,96 (cinquantunomilaseicentoventi/96) 

c) Oneri della sicurezza ex D.Lgs. 81/2008, non soggetti a ribasso d'asta (IVA esclusa): € 1.765,14 

(millesettecentosessantacinque/14) 

Finanziamento dei lavori 

I lavori sono finanziati interamente con Decreto n.1 del 15/03/2021 da parte del GAL SICANI 

Durata : La durata dei lavori è prevista in 160 giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del 
verbale di consegna dei lavori. 

Ricadono nella categoria OG1 e classifica I 

2. Requisiti (di partecipazione: 

Per essere invitati alla procedura negoziata, è necessario che l'operatore economico rientri in una delle 
categorie di soggetti individuate dall'art. 45 del D.Lgs. 50/2016. 

mailto:info@santangelomuxaro.gov.it
mailto:comune@pec.santangelomuxaro.gov.it


Requisiti di idoneità professionale 

L'operatore economico deve possedere ai sensi del comma 3 dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016: 

a) iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle 
commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, per attività inerenti 
all'oggetto dell'appalto, 

b) al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia è richiesta l a prova dell'iscrizione, secondo le 
modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato 
XVI del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante dichiarazione giurata, o secondo le modalità vigenti 
nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria 
responsabilità, che certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali 
istituiti nel Paese in cui è residenti. 

Requisiti di qualificazione di cui all'art. 83 del Codice 

L'operatore economico deve dimostrare il possesso dei requisiti di qualif icazione di cui all'art. 83 D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i., attraverso attestazione, in corso di validità, rilasciata dagli appositi organismi di diritto 
privato autorizzati a questo fine dall'ANAC, ai sensi dell'art. 84 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e 61 D.P.R. 
207/2010. Ai sensi dell'articolo 61, comma 2, del D.P.R. n. 207 del 2010, la qualificazione in una categoria 
abilita concorrente nei  l imiti  del l ' importo del la  propria  clas si fica incrementata di un quinto , nel  
caso raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari la  qualificazione in una categoria abilita 
l 'operatore economico raggruppato o consorziato nei limiti dell' importo della propria classifica. 
Si fa presente che nella domanda di candidatura i suddetti requisiti devono essere dichiarati ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000  e quindi sottoscritta dal legale rappresentate dell'operatore interessato a cui 
deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità. 

3. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo, ai sensi dell'art.95, comma 4 lettera a) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

4. Termini di partecipazione ed apertura dei plichi: gli operatori interessati a presentare la propria 
candidatura per la successiva procedura negoziata dovranno far pervenire la documentazione, pena 
l'esclusione dalla gara,  previo caricamento esclusivamente tramite la piattaforma telematica della Traspare, previa 
registrazione, accessibile tramite il link https://comunesantangelomuxaro.traspare.com/ nella sezione "Bandi di 
Gara",  entro il termine perentorio del giorno ______________ - ore 12:00. Gli esiti di tale indagine saranno 
oggetto di approvazione, se del caso, con apposito provvedimento pubblicato sulla piattaforma telematica 
della https://comunesantangelomuxaro.traspare.com/ e all'Albo pretorio on line del Comune di Sant’Angelo 
Muxaro. 

5. Esclusione della candidatura: la mancata presentazione delle candidature entro i termini e con le 
modalità sopra indicate, cosi come la non conformità e/o incompletezza sostanziale della documentazione 
suddetta, costituiranno, motivo di esclusione dalla procedura di selezione. 

6. Altre informazioni: il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina alcuna 
instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo la Stazione 
Appaltante che sarà libera di avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in 
parte, la presente indagine di mercato con atto motivato. 
Tutte le informazioni relative al presente avviso ed ai lavori oggetto dello stesso potranno essere richiesti al 
Responsabile Unico del Procedimento Geom. Pietro Spoto, presso il Comune di Sant’Angelo Muxaro, 
Tel. 0922/919506 - mail: info@santangelomuxaro.gov.it   

7. Individuazione degli operatori da invitare a gara — Possibilità di sorteggio 
Tra gli operatori economici partecipanti alla presente indagine di mercato ed in possesso dei requisiti, 
saranno individuati n. 5 soggetti che saranno invitati alla successiva gara, previo sorteggio pubblico del 
Responsabile Unico del Procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento e proporzionalità. 

https://comunesantangelomuxaro.traspare.com/


In base al numero delle richieste di partecipazione pervenute sarà possibile ricorrere al sorteggio. In tale caso il 
giorno, luogo e ora in cui si svolgerà tale sorteggio sarà reso noto mediante pubblicazione di idoneo avviso 
sulla piattaforma telematica https://comunesantangelomuxaro.traspare.com/ - nella sezione dedicata alla 
presente procedura. 
Dopo il sorteggio verrà inviata pec ai concorrenti non sorteggiati, mentre i sorteggiati saranno inviati alla 
gara a mezzo del piattaforma telematica https://comunesantangelomuxaro.traspare.com/. 
Qualora il numero di manifestazioni di interesse pervenute sia pari o inferiore a 15, l'Amministrazione 
procederà a invitare i concorrenti che hanno manifestato il loro interesse, qualunque sia il loro numero e 
anche in presenza di una sola manifestazione di interesse, purché in possesso dei prescritti requisiti. 

8. Privacy: i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, esclusivamente nell'ambito della 
presente selezione. 

Sant’Angelo Muxaro li, ____________ 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

 F\TO Geom. Pietro Spoto 

https://comunesantangelomuxaro.traspare.com/
https://comunesantangelomuxaro.traspare.com/


MODULO PARTECIPAZIONE A 

INDAGINE DI MERCATO PRELIMINARE A PROCEDURA NEGOZIATA, 

AI SENSI DELL’ART. 216, COMMA 9 DEL D.LGS. 50/2016 
 

OGGETTO:  Avviso di indagine di mercato per l'affidamento dei lavori di cui al Progetto “Costituzione 

Unità Funzionale del DRQ Sicani nel Comune di Sant’Angelo Muxaro n. 04250015767 

nell’ambito  del Bando dell’azione 1.1.1 “Vivere e Viaggiare nel Distretto Rurale di 

Qualità Sicani” 
ll sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

nato a _______________________________________________________ il _____________________ 

residente in ____________________________ Via _____________________________________ n. ______ 

C.F. _____________________________________; 

 

CHIEDE DI PARTECIPARE ALL’INDAGINE DI MERCATO IN OGGETTO 

 

nella sua qualità di legale rappresentante dell’impresa (ragione sociale/denominazione) _______________ 

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________; 

(eventualmente) giusta procura generale / speciale n. ____________ del ___________________________ 

quale: [_] TITOLARE [_] PRESIDENTE della società 

 [_] SOCIO con potere di rappresentanza [_] ___________________________________ 

Cod. Fiscale _________________________________ partita IVA _________________________________ 

Cod. attività ________________ con sede legale in _____________________________________________ 

Via/P.zza_____________________________________________________________________ n. ________ 

tel. _________________ fax ___________________ PEC ________________________________________ 

e-mail __________________________________________________________________________________ 

che partecipa alla selezione quale (barrare e completare) 

[_]  concorrente singolo; 

[_]  consorzio stabile costituito dai seguenti consorziati: 

Impresa consorziata ___________________________________________________________________ 

Impresa consorziata ___________________________________________________________________ 

Impresa consorziata ___________________________________________________________________ 

[_]  capogruppo/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese denominato 

 ____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________; 

[_]  mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese denominato 

 ____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________; 

[_] ____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________; 

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, consapevole che ai sensi: 

 dell’articolo 76, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti, l’uso di atti 

falsi, nei casi previsti dalla legge, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia; 

 dell’articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000, il dichiarante e chi per esso decade dai benefici eventualmente 

conseguiti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere; 

 dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, l’ente pubblico ha l’obbligo di effettuare idonei controlli, anche a 

campione, sulla veridicità di quanto dichiarato; 

 

DICHIARA: 

 

Il possesso dei requisiti previsti nell’avviso di manifestazione di interesse prot. ________ del____________, 

in particolare: 

1) di rientrare nella categoria degli operatori economici di cui all’art. 45 D.Lgs. 50/2016; 

2) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art.80 D.Lgs. 50/2016; 



3) che l’impresa e iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di ___________________, 

per la seguente attività: _________________________________________________________________; 

4) che i soggetti con potere di rappresentanza, oltre al sottoscritto dichiarante, e i direttori tecnici, 

attualmente in carica, sono: 

Cognome e nome Luogo e data nascita Residenza Carica ricoperta 

    

    

    

    

    

 

5) di essere consapevole che, oltre ai direttori tecnici per ogni tipo di impresa, vanno indicati nello schema 

sopra indicato: il titolare per le imprese individuali, tutti i soci per le società in nome collettivo, i soci 

accomandatari per le società in accomandita semplice; per gli altri tipi di società e i consorzi gli 

amministratori muniti di potere di rappresentanza, di direzione e controllo, il socio unico persona fisica 

ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. 

6) che nell’anno antecedente la data della pubblicazione del bando per l’affidamento del servizio in oggetto 

sono cessati dalla carica, quali organi di amministrazione i seguenti soggetti1: 

Cognome e nome Luogo e data nascita Carica ricoperta, data cessazione 

   

   

   

 

7) che nei confronti dei soggetti sopra indicati non sussiste alcuna causa di esclusione di cui all’art. 80 

D.Lgs. 50/2016; 

8) che l’Impresa e in possesso di attestazione SOA, in corso di validità, per le seguenti categorie: 

 

(indicare le categoria e le classifiche corrispondenti per cui si è in possesso di attestazione SOA). 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

In caso di avvalimento e/o subappalto il presente modello dovrà essere integrato delle opportune 

dichiarazioni / documentazioni necessarie per dimostrare la sussistenza dei requisiti. 

 

Si allega: 

- se presente: SOA in corso di validità; 

- copia del documento di identità del sottoscrittore. 

 

 

Data ____________________________ 

 

__________________________________________ 

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

                                                 
1   Elencare le persone fisiche che avevano potere di rappresentanza, di direzione e controllo e i direttori tecnici. 
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