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Prot. Gen. N.
del
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del

AVVISO DI PREINFORMAZIONE

OGGETTO: Gara ufficiosa per l'aggiudicazione mediante cottimo appalto dei
Realizzazione dei nuovi ambienti didattici nella Scuola Media Pluchinotta”.

“Lavori di

Si informa, che il giorno 20.10.2009 alle ore 10.00, presso l’Ufficio Tecnico Comunale, sarà espletata
la gara ufficiosa per l’aggiudicazione dei lavori in oggetto, dell’importo a base d’asta di € 127.688,66 ,
compresi gli oneri di sicurezza col sistema previsto dall’art. 24bis della L. 2.11.1994, n. 7 , coordinata
con le LL.RR. 7/2002 e 7/2003 e s.m.i..
Le Imprese iscritte all’albo comunale per la Categoria OG1 possono presentare offerta , anche se non
invitate, utilizzando esclusivamente la modulistica della lettera di invito.
Copia dello schema relativo è reperibile presso l’Ufficio LL.PP., Sede Palazzo Municipale, via Bellini,
54, tutti i giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 12.30.
Le ditte non invitate, ma iscritte all’Albo, devono produrre istanza e dichiarazioni conformi alla lettera
di invito.
Si allega alla presente copia della lettera d’invito per la pubblicazione all’albo pretorio.

IL CAPO-SETTORE LL. PP.
geom. Paolo Scuderi

Comune di Sant'Agata Li Battiati
Provincia di Catania

Settore IV : Lavori pubblici – Protezione Civile
Prot. LL.PP. n. _______ del _____________
Prot.Gen. n. __________ del _____________
RACCOMANDATA
………………………….
…………………………..
……………………………
…………………………….

OGGETTO: Invito a gara ufficiosa per l'aggiudicazione mediante cottimo appalto dei lavori di
Realizzazione dei nuovi ambienti didattici nella Scuola Media Pluchinotta.
Codesta impresa, , iscritta nell’Albo delle Imprese di fiducia 2009 , e’ invitata a partecipare alla gara
ufficiosa per l'aggiudicazione dei lavori indicati in oggetto mediante cottimo-appalto, inviando offerta
in plico sigillato , secondo quanto appresso indicato :
1. STAZIONE APPALTANTE: Comune di S.Agata Li Battiati – Provincia di Catania , Via Bellini n.
54 – Telef. 095/7501111 – 095 7501280 – Fax 095 211094
2. PROCEDURA DI GARA: cottimo-appalto ai sensi della legge n. 109/1994 e successive
modificazioni, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive
modifiche ed integrazioni .
3. LUOGO, DESC
RIZIONE, NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI,
ONERI PER LA SICUREZZA E MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI:
3.1. luogo di esecuzione: S.Agata Li Battiati – Scuola Media Pluchinotta, Via Marletta
3.2. descrizione: Realizzazione nuovi ambienti didattici presso la Scuola media Pluchinotta .
.3.3. natura: (indicare la natura dei lavori); ai soli fini del rilascio del certificato di esecuzione i lavori
si intendono appartenenti alla categoria OG1- Cl. I ;
3.4. importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza):
—corrispettivo a misura:
– euro 127.688,66 diconsi Euro centoventisettemilaseicentottantotto/00;
3.5. oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: euro 4.893,03 (diconsi Euro
quattromilaottocentonovantatre/03)
3.6. lavorazioni : Lavori edili
3.7. modalità di determinazione del corrispettivo: – a misura ai sensi di quanto previsto dal combinato
disposto degli articoli 19, comma 14 e 21, comma 1), della legge n. 109/94 e successive modificazioni,
nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modificazioni
ed integrazioni.

4. TERMINE DI ESECUZIONE: giorni 80 (ottanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di
consegna dei lavori.
5. DOCUMENTAZIONE: I documenti di gara sono visibili presso l’Ufficio tecnico sito in S.Agata
Li Battiati, Via Bellini n. 54 , tutti i giorni feriali , sabato escluso, e nelle ore 9.00-13.00; è possibile
acquistarne una copia, fino a sette giorni antecedenti il termine di presentazione delle offerte, presso il
medesimo Ufficio Contratti nei giorni feriali dalle ore 9,00 alle ore 13,00 , escluso il sabato, previo
versamento di € 0.10 per ogni fotocopia ed € 3,00 per ogni metroquadrato di grafici.
6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E DATA DI
APERTURA DELLE OFFERTE:
6.1. termine: 20 Ottobre 2009, ore 9,00;
6.2. indirizzo: Via Bellini, n. 54 – 95030 S.Agata Li Battiati ;
6.3. modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara di cui al punto 5.;
6.4. apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 20 Ottobre 2009 alle ore 10.00 presso l’Ufficio
Tecnico dell’Ente appaltante , sito in Via Bellini, n. 54 ..
7. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: i legali rappresentanti dei
concorrenti di cui al successivo punto 10., ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di
specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
8. CAUZIONE: l’offerta dei concorrenti non deve essere corredata da cauzione.
9. FINANZIAMENTO. Fondi Comunali
10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: i concorrenti invitati , nonche’ tutti gli iscritti nell’Albo
delle Imprese di fiducia del Comune di S.Agata Li Battiati – con categoria di iscrizione analoga o
similare a quella di cui al precedente numero 3.3.
11. TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA: 180 giorni dalla data di presentazione.
12. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: art. 24bis, della L.109/94 nel testo coordinato con la LR
7/2002 e s.m.i.: criterio del massimo ribasso di cui all’art.1, primo comma, lettera a) della L. 2.2.1973
n°14. Sono escluse dall’aggiudicazione le offerte che presentato un ribasso superiore di oltre il 10%
rispetto la media aritmetica di tutte le offerte ammesse. La procedura di esclusione automatica non è
esercitatile qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a cinque.
Si precisa che non si terrà conto delle eventuali cifre oltre la quarta..
14. VARIANTI: non sono ammesse offerte in variante.
15. ALTRE INFORMAZIONI:
a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all’articolo 75 del
D.P.R. n. 554/99 e successive modificazioni e soggetti non iscritti all’Albo delle Imprese di fiducia per
l’anno solare in corso.
Sono fatti salvi i concorrenti invitati , anche se non iscritti, per insufficienza nel numero di iscrizioni
per la categoria di cui al precedente punto 3.3;
b) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta
congrua e conveniente;
c) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
d) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 30
della legge 11.2.1994, n. 109, coordinata con la L.R. 2-8-2002, n.7 e successive modifiche ed
integrazioni.
e) si applicano le disposizioni previste dall’articolo 8, comma 11-quater, della legge n. 109/94 e
successive modificazioni, nel testo coordinato con le LL.RR. 7/2002, 7/2003 e 16/2005;
f) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o
corredati di traduzione giurata;
g) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal capitolato speciale d’appalto;
h) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi;

i) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati
dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate;
l) per tutte le controversie derivanti dal contratto è esclusa la competenza arbitrale
m) responsabile del procedimento: Geom. Paolo Scuderi, via V. Bellini, 54 – 95030n S.Agata Li
Battiati, telef. 095 7501280 - 0957501275.
n) oltre ai casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, la stazione appaltante
recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto, revocherà la concessione o l'autorizzazione al sub-contratto,
cottimo, nolo o fornitura al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 11, comma 3, del D.P.R. 3
giugno 1998, n. 252;
o) Qualora la commissione di gara rilevi anomalie in ordine alle offerte, considerate dal punto di vista
dei valori in generale, della loro distribuzione numerica o raggruppamento, della provenienza
territoriale, delle modalità o singolarità con le quali le stesse offerte sono state compilate e presentate,
etc., il procedimento di aggiudicazione è sospeso per acquisire le valutazioni (non vincolanti)
dell'Autorità, che sono fornite previo invio dei necessari elementi documentali.
L'Autorità si impegna a fornire le proprie motivate indicazioni entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione
della documentazione.
Decorso il suddetto termine di 10 giorni la commissione di gara, anche in assenza delle valutazioni
dell'Autorità, dà corso al procedimento di aggiudicazione. Nelle more, è individuato il soggetto
responsabile della custodia degli atti di gara che adotterà scrupolose misure necessarie ad impedire
rischi di manomissione, garantendone l'integrità e l'inalterabilità;
16-MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE :
I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, pena l’esclusione dalla gara, devono pervenire, a
mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il
termine perentorio ed all’indirizzo di cui al punto 6 del bando di gara; è altresì facoltà dei concorrenti
la consegna a mano dei plichi sino alle ore 9,00 del giorno fissato per la gara .
I plichi devono essere idoneamente sigillati con ceralacca, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono
recare all’esterno – oltre all’intestazione del mittente ed all’indirizzo dello stesso – le indicazioni
relative all’oggetto della gara, al giorno e all’ora dell’espletamento della medesima. Il recapito
tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate con ceralacca e controfirmate
sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente “A Documentazione” e “B - Offerta economica”.
La Dichiarazione di cui al successivo punto 3) va effettuata obbligatoriamente sull’Allegato 1.1 ,
fermo restando la facolta’ del concorrente di inerire ulteriori documentazioni o dichiarazioni su carta
intestata dell’impresa
Nella busta “A” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
1) domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel
caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito la
domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o
consorzio; alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a
pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può
essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la
relativa procura;
2) - nel caso concorrente in possesso dell’attestato SOA:
a) attestazione (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del
documento di identità dello stesso)

ovvero
b) per le imprese iscritte all’albo delle imprese artigiane, istituito presso le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, certificato di iscrizione, da almeno due anni, al rispettivo albo
camerale per categoria analoga o similare a quella di cui al precedente numero 3.3.;
c) le imprese cooperative iscritte al registro prefettizio, sezione produzione e lavoro, Certificato di
iscrizione, da almeno due anni, al rispettivo registro prefettizio per categoria analoga o similare a quella
di cui al precedente numero 3.3.;
d) per tutte le altre imprese non rientranti nelle fattispecie di cui alle lettere a) e b), i requisiti previsti
dall’articolo 28, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica del 25 gennaio 2000, n.
34 ridotti del cinquanta per cento riferiti a lavori di qualsiasi natura, sia pubblici sia privati, e in
aggiunta iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, per categoria analoga o similare a quella di cui al precedente numero 3.3.
Nella fattispecie vanno dichiarati i lavori pubblici o privati realizzati , committente, localita’ importo.
Le attestazioni o certificazioni di cui alle lettere a), b),c) e d) possono essere sostituiti con dichiarazione
sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 attestanti la mancanza di modifiche
rispetto a quanto presentato all’atto dell’iscrizione all’Albo delle Imprese di fiducia del Comune di
S.Agata Li Battiati
3) dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e resa a pena di esclusione in
un unico documento, con la quale il concorrente assumendosene la piena responsabilità:
a) dichiara, indicandole specificamente, di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’articolo
38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g) , h), i), l) e m) del D.Lgvo 12 aprile 2006, n. 163 e indica le
eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione.
E’ preferibile la presentazione del/i certificato/i del Casellario Giudiziale .
Tuttavia, in assenza di presentazione , in sede di verifica delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2
dell’art. 38 del D.Lgvo 163/2006 la stazione appaltante chiede al competente ufficio del casellario
giudiziale, relativamente ai candidati o ai concorrenti, i certificati del casellario giudiziale di cui
all'articolo 21 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, oppure le visure di cui all'articolo 33, comma 1,
del medesimo decreto n. 313 del 2002
b) attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
c) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel
bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel capitolato speciale d’appalto, nei
piani di sicurezza, nei grafici di progetto;
d) attesta di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori;
e) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle
condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e
smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle
disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e
assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
f) attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali,
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia
sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica
presentata, fatta salva l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 26 della legge n. 109/94;
g) attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile
per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;
h) dichiara 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;

i) attesta 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;
l) indica le lavorazioni che, ai sensi dell’articolo 18 della legge n. 55/90 e successive modificazioni,
intende eventualmente subappaltare o concedere a cottimo;
m) dichiara :
"Il/la sottoscritto/a offerente, nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a comunicare, tramite
il R.U.P., quale titolare dell'ufficio di direzione lavori alla stazione appaltante e all'Osservatorio
regionale dei lavori pubblici: lo stato di avanzamento dei lavori, l'oggetto, l'importo e la titolarità dei
contratti di sub appalto e derivati, quali il nolo e le forniture, nonché le modalità di scelta dei contraenti
e il numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare. Si obbliga, altresì, espressamente a inserire
identica clausola nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc., ed è consapevole che, in caso contrario,
le eventuali autorizzazioni non saranno concesse";
n) dichiara ::
"Il/la sottoscritto/a offerente dichiara espressamente e 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 alle gare;
- che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara - in forma
singola o associata - ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati;
- che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, si impegna a
conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, dichiara che non si è
accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la
concorrenza.
Il/la sottoscritto/a offerente altresì:
- 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.
Si obbliga, altresì, espressamente 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.).
Si obbliga ancora espressamente a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo
etc, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse".
p)le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali si trova, ai sensi dell’articolo
2359 del codice civile, in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato
ovvero:
q) di non trovarsi, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, in situazione di controllo diretto o come
controllante o come controllato
r) i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici,
amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari
s) il numero di fax al quale va inviata l’eventuale comunicazione
(nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti che non
abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000):
t) dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui
alla legge n. 68/99;
ovvero
t1) la regolarita’ dell’impresa nei confronti della legge n. 68/99;

4) Certificato D.U.R.C (Documento Unico di Regolarita’ Contributiva) di data non anteriore a mesi tre
dal rilascio.
E’ consentita la presentazione di copia conforme all’originale , resa ai sensi del DPR 445/2000.
La mancata presentazione comporta l’esclusione dalla gara.
ATTENZIONE: STANTE L’URGENZA DEI LAVORI E LA NECESSITÀ CHE GLI STESSI
ABBIANO INIZIO SUBITO DOPO LA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
NON È AMMESSA LA PRESENTAZIONE DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA IN LUOGO
DEL DURC. PERTANO SARANNO ESCLUSE LE IMPRESE CHE NON PRESENTERANNO
IL DOCUMENTO DURC IN CORSO DI VALIDITA’
Le dichiarazioni devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell’impresa.
La domanda di partecipazione e le dichiarazioni prescritte vanno presentate esclusivamente su
apposito modello allegato.
Nella busta “B” deve essere contenuta, a pena di esclusione, dichiarazione sottoscritta dal legale
rappresentante del concorrente, o da suo procuratore, contenente l’indicazione del massimo ribasso
percentuale del prezzo offerto, rispetto all’importo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per
l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4. del bando; sono consentiti decimali sino alla terza
cifra . Non si terra’ conto di eventuali ulteriori cifre.
Oltre ai casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, la stazione appaltante
recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto, revocherà la concessione o l'autorizzazione al sub-contratto,
cottimo, nolo o fornitura al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 11, comma 3, del D.P.R. 3
giugno 1998, n. 252;
Qualora il Presidente di gara rilevi anomalie in ordine alle offerte, considerate dal punto di vista dei
valori in generale, della loro distribuzione numerica o raggruppamento, della provenienza territoriale,
delle modalità o singolarità con le quali le stesse offerte sono state compilate e presentate, etc., il
procedimento di aggiudicazione è sospeso per acquisire le valutazioni (non vincolanti) dell'Autorità,
che sono fornite previo invio dei necessari elementi documentali.
L'Autorità si impegna a fornire le proprie motivate indicazioni entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione
della documentazione.
Decorso il suddetto termine di 10 giorni la commissione di gara, anche in assenza delle valutazioni
dell'Autorità, dà corso al procedimento di aggiudicazione. Nelle more, è individuato il soggetto
responsabile della custodia degli atti di gara che adotterà scrupolose misure necessarie ad impedire
rischi di manomissione, garantendone l'integrità e l'inalterabilità.
2. Procedura di aggiudicazione.
Il presidente di gara , il giorno fissato al punto 6.4. per l’apertura delle offerte, sulla base della
documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a:
a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad
escluderle dalla gara;
b) verificare che non hanno presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione di cui al punto
3 dell’elenco dei documenti contenuti nella busta A, sono fra di loro in situazione di controllo ed in
caso positivo ad escluderli entrambi dalla gara;
c) escludere le imprese che omettono esclusivamente la presentazione del DURC o che presentito
dichiarazione sostitutiva poiché non ammessa ai fini della presente procedura di gara.
Cio’ in quanto la natura e l’urgenza dei lavori non consentono remore derivante dalla necessita’
di acquisizione diretta da parte dell’Ente appaltante presso le Casse Edili.

Quindi il Presidente procede all’apertura delle buste “B – offerta economica” ed alla lettura delle
offerte economiche, anche di quelle escluse. Si precisa che non si terrà conto delle eventuali cifre
decimali oltre la quarta Determina la media delle offerte valide incrementate del 10% ed aggiudica
provvisoriamente al concorrente che piu’ si avvicina per difetto e cioe’ all’offerta immediatamente
inferiore alla media sopra determinata.
Ove le operazioni di gara non si esauriscano nell’arco di una seduta, i plichi – posti in contenitori
sigillati a cura della commissione di gara – saranno custoditi con forme idonee ad assicurarne la
genuinità a cura di un soggetto espressamente individuato prima di concludere la prima seduta.
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla
normativa vigente in materia di lotta alla mafia.
Trova applicazione il contenuto della Circolare dell’Assessorato Regionale LL.PP. 31 gennaio 2006, n.
593, pubblicata nella GURS n. 8 del 10.2.2006 e Decreto Assessore Regionale LL.PP. 24 febbraio
2006..
17. CONTRIBUTO ALL’AUTORITÀ PER LA VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI:

Il Contributo all’Autorità per la vigilanza sui contratti non è dovuto, ai sensi della delibera
dell’Autorità di Vigilanza sui contratti del 10.01.2007, trattandosi di appalto il cui importo a base
d’asta è inferiore ad €.150.000,00;
18-ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE:
1. Sono escluse senza che sia necessaria l’apertura del plico di invio:
 le offerte pervenute dopo il termine perentorio già precisato restando il recapito a rischio del
mittente ove, per qualsiasi motivo, l’offerta non giunga a destinazione in tempo utile;
 le offerte mancanti dei sigilli o di almeno una firma o una sigla autografa sui lembi di chiusura
del plico di invio;
 le offerte il cui plico di invio non rechi all’esterno sia il nominativo del concorrente che la
dicitura “OFFERTA PER GARA UFFICIOSA PER L'AGGIUDICAZIONE MEDIANTE
COTTIMO APPALTO DEI Lavori di Realizzazione dei nuovi ambienti didattici nella Scuola
Media Pluchinotta”;
2. Sono escluse dopo l’apertura del plico di invio:
 le offerte mancanti dei sigilli o di almeno una firma o una sigla autografa sui lembi di chiusura
della busta contenente l’offerta;
 le offerte la cui busta contenente l’offerta non rechi all’esterno sia il nominativo del concorrente
che la dicitura “OFFERTA PER GARA UFFICIOSA PER L'AGGIUDICAZIONE
MEDIANTE COTTIMO APPALTO DEI Lavori di Realizzazione dei nuovi ambienti didattici
nella Scuola Media Pluchinotta” ;
 carenti di una o più delle dichiarazioni richieste, ovvero con tali in dilazioni errate, insufficienti,
non pertinenti, non veritiere o comunque non idonee all’accertamento dell’esistenza dei fatti,
delle circostanze o dei requisiti per i quali sono prodotte; questo quand’anche una o più d’una
delle certificazioni o dichiarazioni mancanti siano rinvenute nella busta interna, che venga
successivamente aperta per qualsiasi motivo;
 con uno dei documenti, presentati in luogo di una o più dichiarazioni, scaduti o non pertinenti;
3. Sono escluse dopo l’apertura delle buste interne, le offerte:
 che rechino l’indicazione di offerta alla pari o in aumento;
 che contengano, oltre all’offerta, condizioni, precondizioni o richieste a cui l’offerta risulti
subordinata;
4. Sono comunque escluse, a prescindere dalle specifiche previsioni che precedono, le offerte:





che si trovino in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché
dichiarate inesistenti dal concorrente, sia accettata dalla stazione appaltante ai sensi delle
vigenti disposizioni;
in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, con prescrizioni legislative e
regolamentari ovvero con i principi generali dell’ordinamento;

18. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE
· Dell'aggiudicazione verrà redatta graduatoria delle offerte che resterà valida per tre mesi decorrenti
dalla data del verbale di aggiudicazione.
· Preventivamente alla stipula del contratto la ditta aggiudicataria dovrà presentare la documentazione
richiesta dall'ufficio contratti.
· Sono a carico dell'appaltante tutte le spese di contratto, compresi i diritti di segreteria, i bolli e le spese
di registrazione, nonché tutte le imposte e tasse fatta eccezione per l'IVA.
· Prima della stipulazione del contratto, alla ditta aggiudicataria sarà richiesta cauzione pari al 10%
dell'importo a base di gara, da prestare anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa.
· La ditta aggiudicataria è obbligata a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne
l'Amministrazione Comunale da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli
derivanti da errori di progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una
garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione
del certificato di regolare esecuzione.
· Prima dell'esecuzione dei lavori la ditta aggiudicataria dovrà fornire all'ufficio tecnico comunale il
piano operativo di sicurezza del cantiere.
· I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la
restituzione della documentazione presentata al fine di partecipare alla gara.
· La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla
normativa vigente in materia di lotta alla mafia.
· Si procederà alla verifica delle offerte ritenute anormalmente basse.
· Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta
congrua e conveniente.
· Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o
corredati di traduzione giurata.
· I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal capitolato speciale d’appalto.
· Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi.
· I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati
dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate.
· In caso di controversie, se non sarà possibile comporle in spirito di fattiva collaborazione, sarà
competente il foro di Catania.
· Responsabile del procedimento è il Geom. Paolo Scuderi del Comune di S. Agata Li Battiati, via
Bellini, 54, telefono 0957501280 - 0957501275.
Si precisa, ai sensi del D.Lgs. n. 196/03, che tutti i dati relativi alle ditte partecipanti verranno utilizzati
esclusivamente ai fini dell'espletamento del presente procedimento di gara.

Il Capo-Settore LL.PP.
Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Paolo Scuderi

Istanza di partecipazione e dichiarazione

Comune di Sant'Agata Li Battiati
Provincia di Catania

OGGETTO: Lavori di Realizzazione dei nuovi ambienti didattici nella Scuola Media Pluchinotta.
Istanza e Dichiarazione con autocertificazione.

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………
nato/a a ……………………………………………………………………………………….. residente
in …………………………………………Via ……………………………. , n° …..
nella qualita’ di 1 ……………………………………………………………………………...
dell’impresa …………………………………………………………………………………..
con sede in ……………………………………..Via …………………………………… n. …
Partita IVA …………………………….. ,
FA ISTANZA
Di partecipazione alla gara in oggetto e , ai fini dell’ammissione, consapevole delle sanzioni, anche
penali, previste dalla vigente normativa in materia di falsita’ o non veritiere autocertificazioni e
dichiarazioni
DICHIARA
a) ai sensi dell’art. 38 del D.Lgvo 163/2006
a.a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui
riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
a.b) che non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’articolo
10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (l’esclusione e il divieto operano se la pendenza del
procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il
direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si
tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il
direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società);
a.c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena
su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello
Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale (è comunque causa di esclusione la
1

Specificare : Titolare dell’omonima impresa individuale, legale rappresentante, procuratore o altra carica

condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45,
paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18 (l’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati
emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o
del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore
tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di
rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso
l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri di aver adottato
atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso
l’applicazione dell’articolo 178 del codice penale e dell’articolo 445, comma 2, del codice di procedura
penale);
a.d) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55;
a.e) che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;
a.f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, non ha commesso grave negligenza o
malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che
non ha commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con
qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
a.g) che non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono
stabiliti;
a.h) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha reso false
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di
gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;
a.i) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono
stabiliti;
a.l) omissis
a.m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma
2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione.
a.n) di non avere riportato condanne penali per le quali abbia beneficiato della non menzione.
ovvero
an1) di avere riportato le seguenti condanne penali per le quali abbia beneficiato della non menzione:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
b) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari
che possono influire sulla sua esecuzione;
c) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di
gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel capitolato speciale d’appalto, nei piani di
sicurezza, nei grafici di progetto;
d) di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori;

e) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni
contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei
rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia
di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo
dove devono essere eseguiti i lavori;
f) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna
esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla
determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica
presentata, fatta salva l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 26 della legge n. 109/94;
g) di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il
prezzo corrispondente all’offerta presentata;
h) 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;
i) 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;
l) le lavorazioni che, ai sensi dell’articolo 18 della legge n. 55/90 e successive modificazioni, intende
eventualmente subappaltare o concedere a cottimo sono le seguenti :
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
m) che nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a comunicare, tramite il R.U.P., quale
titolare dell'ufficio di direzione lavori alla stazione appaltante e all'Osservatorio regionale dei lavori
pubblici: lo stato di avanzamento dei lavori, l'oggetto, l'importo e la titolarità dei contratti di sub
appalto e derivati, quali il nolo e le forniture, nonché le modalità di scelta dei contraenti e il numero e le
qualifiche dei lavoratori da occupare. Si obbliga, altresì, espressamente a inserire identica clausola nei
contratti di subappalto, nolo, cottimo etc., ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali
autorizzazioni non saranno concesse;
n) dichiara, inoltre, espressamente e 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 alle gare;
- che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara - in forma
singola o associata - ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati;
- che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, si impegna a
conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, dichiara che non si è
accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la
concorrenza.
- 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.
- Si obbliga, altresì, espressamente 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.).
- Si obbliga ancora espressamente a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo
etc, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.

o)- (per le sole imprese non in possesso della SOA ovvero dell’iscrizione alla Camera di Commercio
nell’Albo delle imprese artigiane o Cooperative iscritte nell’albo prefettizio)
o) Dichiara di avere eseguito lavori pubblici e/o privati di importo complessivo superiore al 50%
dell’importo a base d’asta e di cui si elencano i principali , fermo restando che , in caso di
aggiudicazione, dovranno essere prodotte le certificazioni .
COMUNE

OGGETTO

IMPORTO

p)le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali si trova, ai sensi dell’articolo
2359 del codice civile, in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato sono le
seguenti2 :
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
ovvero:
q) di non trovarsi, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, in situazione di controllo diretto o come
controllante o come controllato
r) i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici,
amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari sono i seguenti 3:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
s) il numero di fax al quale va inviata l’eventuale e’ il seguente : ______________________
(nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti che non
abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000):
t) dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui
alla legge n. 68/99;
ovvero
2

Nel caso di spazio insufficiente i dati vanno riportati su foglio di carta intestata dell’impresa da allegare alla presente
documentazione
3
Nel caso di spazio insufficiente i dati vanno riportati su foglio di carta intestata dell’impresa da allegare alla presente
documentazione .

t1) la regolarita’ dell’impresa nei confronti della legge n. 68/99;

Data , ________________
Firma
____________________________

DOCUMENTI ALLEGATI :







Documento di riconoscimento fronte/retro
SOA ovvero Certificato di iscrizione Camera Commercio
con indicazione antimafia e fallimentare.
Documento Unico Regolarita’ Contributiva (DURC)
Casellario Giudiziale
Carichi pendenti
Altra documentazione __________________________

Dichiarazione del D:T, socio o amministratore,
soggetti cessati dalla carica nell’ultimo triennio

Comune di Sant'Agata Li Battiati
Provincia di Catania

OGGETTO : Lavori di Realizzazione dei nuovi ambienti didattici nella Scuola Media Pluchinotta.
Dichiarazione sostitutiva .
Il sottoscritto _______________________________________________________________________
nato a _______________________ il _______________ e residente a __________________________
via __________________________________ n. ________ , nella qualita’ di4 __________
_________________________ dell’impresa concorrente __________________________
all’asta pubblica sopra indicata e, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle
sanzioni per le dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilita’,
DICHIARA
(depennare le parti non pertinenti)

di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’articolo 38 , comma 1, lettere b), c), del Decreto
Legislativo 12/4/2006, n. 163 e successive modificazioni, e specificatamente:
a) che non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo
10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 ;
b) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o
della Comunità che incidono sulla moralità professionale (è comunque causa di esclusione la condanna,
con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale,
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1,
direttiva Ce 2004/18
c) di non avere riportato condanne penali per le quali abbia beneficiato della non menzione.
ovvero
d)- di avere riportato le seguenti condanne penali per le quali abbia beneficiato della non menzione
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
e) dichiara che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle
misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423,
irrogate nei confronti di un proprio convivente;
Data, ____________________

4

FIRMA
_________________________

Direttore tecnico , socio per societa’ in nome collettivo, socio accomandatario se societa’ in accomandita semplice,
amministratori muniti di potere di rappresentanza per le altre societa’ ovvero soggetto cessato dalla carica nell’ultimo
triennio.

Comune di Sant'Agata Li Battiati
Provincia di Catania

Settore IV : Lavori pubblici – Protezione Civile

Cottimo Appalto (ai sensi dell’art. 24bis, della Legge n°109/94 nel testo coordinato
con le LL.RR. n°7/02 e 7/03 e sue modifiche ed integrazioni) per i “Lavori di
Realizzazione dei nuovi ambienti didattici nella Scuola Media Pluchinotta”
DICHIARAZIONE INERENTE LE CLAUSOLE DI AUTOTUTELA (PROTOCOLLO DI LEGALITA’)
PREVISTE DALLA CIRCOLARE DELL’ASSESSORE AI LL.PP. N°593 DEL 31/01/2006.
In ottemperanza al Protocollo di Legalità del 12/07/2005 sottoscritto con il Ministero dell’Interno si prescrivono
le seguenti clausole di autotutela di cui alla Circ. n°593 del 31/01/2006 dell’Assessorato dei Lavori Pubblici
della regione Siciliana, il sottoscritto, in qualità di legale rappresentante della ditta
_______________________________________________________________________________________:
a) dichiara di essere a conoscenza che: "Oltre ai casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto
di appalto, la stazione appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto, revocherà la concessione o
l'autorizzazione al sub-contratto, cottimo, nolo o fornitura al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 11,
comma 3, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252".
b) dichiara di essere a conoscenza che: "Qualora la commissione di gara rilevi anomalie in ordine alle
offerte, considerate dal punto di vista dei valori in generale, della loro distribuzione numerica o
raggruppamento, della provenienza territoriale, delle modalità o singolarità con le quali le stesse offerte
sono state compilate e presentate, etc., il procedimento di aggiudicazione è sospeso per acquisire le
valutazioni (non vincolanti) dell'Autorità, che sono fornite previo invio dei necessari elementi documentali.
c) "Il/la sottoscritto/a offerente, nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a comunicare, tramite
il R.U.P., quale titolare dell'ufficio di direzione lavori alla stazione appaltante e all'Osservatorio regionale
dei lavori pubblici: lo stato di avanzamento dei lavori, l'oggetto, l'importo e la titolarità dei contratti di sub
appalto e derivati, quali il nolo e le forniture, nonché le modalità di scelta dei contraenti e il numero e le
qualifiche dei lavoratori da occupare. Si obbliga, altresì, espressamente a inserire identica clausola nei
contratti di subappalto, nolo, cottimo etc., ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali
autorizzazioni non saranno concesse".
d) "Il/la sottoscritto/a offerente dichiara espressamente e 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 alle gare;
- che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara - in forma singola o
associata - ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati;
- che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, si impegna a
conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, dichiara che non si è
accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la
concorrenza.
- Il/la sottoscritto/a offerente: 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.

- si obbliga, altresì, espressamente 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.).
- si obbliga ancora espressamente a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo
etc., ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse".
- è’ a conoscenza che la suddetta dichiarazione è condizione rilevante 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.

FIRMA

