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Al Consorzio ASI di Ragusa  
in liquidazione 
Centro direzionale ASI 
Zona Industriale 
97100              R A G U S A 

 
Oggetto:  Appalto lavori urgenti per la sistemazione della pavimentazione e messa in sicurezza della 

rotatoria di via Achille Grandi – Agglomerato Industriale di Ragusa. - CIG:Z781E308B5 - 
Importo a base d’asta € 12.713,00 oltre IVA  

 
DOMANDA DI P ARTE CIP AZIONE ALLA GARA 

 
Il sottoscritto ……………………………………………………………… nato il ………………….. 
a…………………………………… in qualità di ……………………………………………………… 
dell'impresa ……………………………………………. con sede in …………………………………… 
cap ……………………… via ………………………………………………. tel ……………….... con 
codice fiscale n. ………………………………… con partita IVA n.. ………………………………… 
con codice attività …………………………. n. dipendenti ……………. contratto collettivo nazionale 
applicato ………………………………………… 
Ai sensi degli artt. 46-47 DPR 445/2000, pienamente consapevole delle sanzioni penali previste 
dall'art. 76 del citato DPR per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

ATTESTA 
che gli attuali legali rappresentanti dell'impresa sono i signori: 
(nome e cognome)………………………………..………......... (data di nascita )……………………… 
(luogo di nascita )…………………… ………(carica)…………………….…………………………..; 
(nome e cognome)………………………………..………......... (data di nascita )……………………… 
(luogo di nascita )…………………… ………(carica)…………………….…………………………..; 
che, in caso di società in nome collettivo, gli attuali soci dell'impresa (oltre al direttore tecnico) sono i 
signori: 
(nome e cognome)………………………………..………......... (data di nascita )……………………… 
(luogo di nascita )…………………… ………(carica)…………………….…………………………..; 
che, per i restanti tipi di società, il socio unico, ovvero il socio di maggioranza, in caso di società con 
meno di 4 soci, dell'impresa (oltre al direttore tecnico) è il signor: 
(nome e cognome)………………………………..………......... (data di nascita )……………………… 
(luogo di nascita )…………………… ………(carica)…………………….…………………………..; 
che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla carica i signori: 
(nome e cognome)………………………………..………......... (data di nascita )……………………… 
(luogo di nascita )…………………… ………(carica)…………………….…………………………..; 
(nome e cognome)………………………………..………......... (data di nascita )……………………… 
(luogo di nascita )…………………… ………(carica)…………………….…………………………..; 

CHIEDE 
che il concorrente rappresentato sia ammesso a partecipare alla procedura ristretta indicata in oggetto. 
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P,R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA: 
1. di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui agli art. 80 e seguenti del D.Lgs. 50/2016 e 

dell’art.1 del codice antimafia approvato con delibera di Giunta Regionale Siciliana n.514 del 
0412/2009 e precisamente: 
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a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il 
caso di cui all'art. 186-bis del R.D. 16.03.1942, n 267 e che non sono in corso procedimenti per la 
dichiarazione di una di tali situazioni; 

b) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione delle misure di 
prevenzione della sorveglianza di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n.1423 o di una 
delle cause ostative previste dall'art. 10 della Legge 31.05.1965 n.575; 
(La dichiarazione di cui alla presente lettera va resa a pena di esclusione dai seguenti soggetti: il titolare e il direttore tecnico, se si tratta di 
impresa individuale; i soci e il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di 
società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, il direttore tecnico e il socio unico persona fisica, ovvero il 
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società.) 

c) che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze 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, nonché di quanto 
indicato all’art. 1 lett. a) della delibera di Giunta Regionale n. 514 del 4/12/2009, per reati gravi 
in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; né condanna, 
con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad un'organizzazione 
criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45 par. l, 
direttiva Ce 2004/18 

 c-bis) che nei propri confronti non sono state emesse condanne penali; 
Ovvero 

- che nei propri confronti sono state emesse le seguenti condanne penali (Indicare le 
eventualicondanne)_________________________________________________________  

Ovvero 
- che nei propri confronti sono state emesse le seguenti condanne penali per le quali ha 

beneficiato della “non menzione" e che non risultano dal certificato generale del Casellario 
giudiziale rilasciato a richiesta del privato Interessato ai sensi dall'art. 24 del D.P.R n. 
313/2002. (Indicare le eventuali condanne)_________________________________________ 
 (La dichiarazione di cui alla presente lettera va resa a pena di esclusione dai seguenti soggetti: il titolare e il direttore tecnico, se si tratta di 
impresa individuale; i soci e il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta 
di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, il direttore tecnico e il socio unico persona fisica, 
ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società, incluso i soggetti cessati dalla 
carica nell'anno antecedente la data della lettera di invito. In presenza di soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara e che abbiano riportato condanne ai sensi e per gli effetti di cui al suddetto punto c), và resa relativa 
dichiarazione con la quale si indicano gli atti e le misure adottate a completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.) 

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'articolo 17 della legge 19 marzo 
1990, n. 55; 

e) di non avere commesso gravi infrazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 
dell'Osservatorio; 

f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori affidati da codesta 
stazione appaltante e/o errore grave nell'esercizio dell'attività professionale; 

g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l'impresa si è 
stabilita; 

h) che nei propri confronti, non risulta l'iscrizione nel casellario informatico gestito dall’Anac, per 
aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni 
rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti; 

i) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui 
l'impresa si è stabilita; 

l) l'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/99; 
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(nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti che abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 
gennaio 2000) 

Ovvero 
la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla 
legge 68/99; 
(nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti che abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 
gennaio 2000) 

m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 
2,lettera c) del D.Lgs. 8.06.2001 , n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con 
la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36 - bis, comma 
l, del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 
n. 248; 

m-bis) che nei propri confronti, ai sensi dell'art. 40, comma 9-quater del D. Lgs. 163/2006, non 
risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10 del medesimo 
decreto, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio 
dell'attestazione SOA; 

m-ter) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 
aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13/05/1991 n.152, convertito, con 
modificazioni dalla legge 12 luglio 1991 n.203 o, essendone stati vittima, non hanno omesso la 
denuncia dei fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo 
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 

m-quater) di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con alcun 
soggetto partecipante alla medesima procedura di gara e di avere formulato autonomamente 
l'offerta; 
Ovvero 
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di gara da parte di 
soggetti che si trovano, rispetto al dichiarante, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 
2359 c.c. e di aver formulato autonomamente l'offerta; 
Ovvero 
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di gara da parte dei seguenti 
soggetti: (Indicare i soggetti)________________________________________________ che si 
trovano, rispetto al dichiarante, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 c.c. e di 
aver formulato autonomamente l'offerta; 
N.B.: nel caso in cui sussista una situazione di controllo dovranno essere forniti i documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha 
influito sulla formulazione dell'offerta, Inseriti in separata busta chiusa, Verranno esclusi i concorrenti per i quali sarà accertato che le relative 
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione saranno disposte dopo 
l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica. 

2. che l'Impresa rappresentata non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla 
L.18/10/2001 n. 383; 
Ovvero 
che l'Impresa rappresentata si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla L.18/10/2001 n. 
383, ma che il periodo di emersione si è concluso; 

3. di aver preso visione e di accettare tutte le clausole del disciplinare di gara, del Capitolato Speciale 
d’Appalto con relativi allegati per l'affidamento del servizio nonché degli obblighi e degli oneri 
relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di 
previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove dovranno essere eseguiti i lavori e di tutte le 
circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle 
condizioni contrattuali e di giudicare i prezzi remunerativi; 
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4. di aver preso visione e di accettare le obbligazioni relative all’applicazione, per le maestranze 
impegnate alla gestione, del contratto collettivo nazionale dei lavoratori per il personale dipendente 
di imprese esercenti servizi di igiene ambientale. 

5. di aver preso visione e di accettare le disposizioni dell’art. 7.15 del Capitolato Speciale d’Appalto ed 
in particolare l’impegno all’assunzione del personale dipendente nel numero e nelle persone in forza 
allo stato presso l’impianto medesimo, tramite passaggio diretto dall’impresa cessante assumendo a 
proprio carico gli eventuali oneri derivati da tali adempimenti 

6. di essersi recato sul luogo ove debbono eseguirsi i servizi e aver preso conoscenza delle condizioni 
locali, della viabilità di accesso, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver 
influito sulla determinazione dei prezzi e sulle condizioni contrattuali e che possono influire sulla 
esecuzione dei servizi e, di conseguenza, di aver giudicato gli stessi realizzabili, gli elaborati 
progettuali adeguati, di aver formulato prezzi remunerativi e tali da consentire l'offerta che sta per 
fare, considerando che gli stessi rimarranno fissi ed invariabili. 

7. di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli oneri previsti per i piani di sicurezza, 
anche alla luce delle disposizioni del D. Lgs. 50/2016; 

8. di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 (centottanta) giorni consecutivi a 
decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 

9. di applicare integralmente tutte le nonne contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei 
relativi accordi integrativi, applicabili ai servizi in appalto; 

10. di essere in regola con la normativa vigente in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e 
con le norme generali sull'igiene del lavoro; di aver adempiuto al proprio interno tutti gli obblighi 
previsti dal D. Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza, nonché, in caso di interventi in ambienti 
confinati di cui al D.P.R.177/2011; 

11. che l'impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 
- INPS: sede di __________ matricola n. ___ (nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle 

tutte) 
- INAIL: sede di __________ matricola n. ___ (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle 

tutte) e che è in regola con i versamenti ai predetti enti; 
12. di essere disposto a dare inizio all'esecuzione del servizio nelle more della stipula del contratto, 

effettuando la consegna anticipata dei servizi in via d'urgenza; 
13. con riferimento al possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale: 

che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di, 
______________________ per la seguente attività  ______________________________________ e 
che i dati dell'iscrizione sono i seguenti: 
- numero di iscrizione  __________________ 
- data di iscrizione    ____________________ 
- durata della ditta/data termine ___________ 
- forma giuridica _______________________ 

 
- di aver effettuato nel triennio 2014/2016 lavori analoghi a cui si riferisce l'appalto in oggetto per 

un importo di 13.000,00 al netto dell'IVA; allo scopo allega elenco dei principali lavori analoghi 
con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici o privati, dei servizi stessi; 

 
OPPURE 
 
Di essere in possesso di attestazione SOA cat _____ class _____ 

14. che a carico del sottoscritto nel proprio certificato dei carichi pendenti penali risulta: (indicare 
nulla o quanto effettivamente iscritto), _______________________________________________ 
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che nel proprio certificato del casellario giudiziale generale, rilasciato ai sensi dell’art. 24 D.P.R. 
n.313/2002, risulta: (indicare nulla o quanto effettivamente iscritto) _________________________ 
e, in ogni caso, secondo le disposizioni del D. Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii., si riportano le seguenti 
condanne penali comprendenti anche quelle per le quali ha beneficiato della non menzione:  
- __________________________________ 
 (Si suggerisce di riportare tutte le condanne anche se nel casellario giudiziale risulta “nulla”, al fine di consentire la valutazione discrezionale alla 
stazione appaltante come riportato nella determinazione dell’autorità di Vigilanza sui ll.pp. n. 13 del 15/07/2003; inoltre, si rammenta che, ai sensi 
dell'art.33 del D.P.R. 14/11/2002, n.313, il concorrente può effettuare una visura, presso l'Ufficio del Casellario giudiziale, senza efficacia 
certificativa, di tutte le iscrizioni a lui riferite, comprese quelle di cui non è fatta menzione nei certificati di cui agli articoli 24, 25, 26, 27 e 31 dello 
stesso D.P.R. 313/02. Ove non sussistono condanne da dichiarare non rendere tale parte della dichiarazione) 

15. che, ai fini del rilascio della Certificazione dei Carichi Pendenti risultanti al sistema informativo 
dell'anagrafe tributaria, l'ufficio dell' Agenzia delle Entrate competente per territorio è sito in 
________________________________; 

16. che il domicilio eletto per le comunicazioni è ___________________________________, numero 
di fax __________________, e-mail __________________________ tel __________________ al 
quale vanno inviate, ai sensi del D.P.R. 445/2000, eventuali comunicazioni; 

17. di accettare, ai sensi dell'art. 38 del Dpr 445/2000 e dell'art. 77 del D. Lgs. 163/2006, che eventuali 
comunicazioni relative alla procedura di selezione siano inviate al numero di fax ___________ o 
email:_____________________________ sopra indicati ad ogni fine ed effetto di legge; 

18. di avere preso visione dell'informativa di cui all' Allegato 5 e di cui al disciplinare di gara ai sensi e 
per gli effetti del D. Lgs n. 196/2003. 

19. di essere a conoscenza che eventuali chiarimenti sul bando e sulle procedure di gara dati dal RUP 
verranno resi noti sul sito Internet della stazione appaltante nella sezione bandi di gara – FAQ e 
costituiranno notifica per tutti i soggetti interessati. 

20. di accettare, come condizione per poter partecipare alla gara, di rinunciare fin d’ora a qualsiasi 
richiesta e azione per risarcimento dei danni eventuali e a qualsiasi compenso in genere nel caso in 
cui la Stazione appaltante per comprovati motivi di interesse pubblico, non proceda 
all’aggiudicazione efficace e/o alla stipula del contratto. 

21. (eventuale) che l’operatore economico rappresentato è in possesso della certificazione UNI EN 
ISO 9000 rilasciata dalla società __________________ in data ___________ ( solo se intende 
usufruire della riduzione per la cauzione della gara d’appalto). 

 
___________________________, lì ___________________________ 
 
 firma 
 

 
 
 
 
 
N.B.: La dichiarazione deve essere corredata a pena di esclusione, da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore. 
 

Allegati: 
- Dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità; 
- Elenco principali dei lavori analoghi effettuati negli ultimi tre esercizi; 
- Cauzione provvisoria con eventuale certificazione di qualità; 
- Informativa privacy; 
- Dichiarazione resa da altri soggetti muniti di rappresentanza e direttore tecnico (compreso i cessati) 
- Certificato CC.II.AA (eventuale) 
- Modello GAP (allegato 6) 

 



     

    Allegato “2” 

 
Oggetto:  Appalto Gestione lavori urgenti per la sistemazione della pavimentazione e messa in 

sicurezza della rotatoria di via Achille Grandi – Agglomerato Industriale di Ragusa. –     
CIG: Z781E308B5 

 
Informativa Appalti 

INFORMATIVA ALL'INTERESSATO 
(articolo 13 D.Lgs. 196/2003) 

 
In ottemperanza a quanto previsto dal Decreto legislativo 196/2003 in materia di protezione dei dati 
personali, con riferimento all'art, 13, le diamo informazione riguardo le finalità e le modalità del 
trattamento dei suoi dati personali, l'ambito di diffusione e . di comunicazione ed il conferimento degli 
stessi. 
 
FINALITA' DEL TRATTAMENTO 
I dati raccolti saranno utilizzati dal titolare, previo suo consenso, per le finalità connesse alla gestione 
delle procedure di gara, con particolare riguardo a tutte le fasi in cui essa si articola: presentazione della 
domanda di partecipazione, vaglio della documentazione presentata, verifica della sussistenza dei 
requisiti indicati nel bando e nella normativa cogente, pubblicazione degli esiti della procedura. I suoi 
dati verranno, poi, trattati nell'adempimento delle obbligazioni nascenti dai contratti con l’IRSAP, e per 
la tutela dei diritti nascenti dal contratto, sia in sede giudiziale che stragiudiziale. 
 
CONFERIMENTO DEI DATI 
Il conferimento dei dati è obbligatorio e il rifiuto a fornire i dati comporterà l'impossibilità di 
partecipare alle gare indette dal titolare. 
 
MODALITA' DI TRATTAMENTO E NATURA DEI DATI 
Il titolare assicura l'utilizzo di strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati 
personali da Lei forniti, nel rispetto delle disposizioni del Decreto Legislativo 196/2003 e relativo 
Allegato Tecnico "B", Il trattamento dei dati potrà essere effettuato con e senza l'ausilio di strumenti 
elettronici. 
 
COMUNICAZIONI DEI DATI PERSONALI 
I dati da Lei forniti potranno essere conosciuti dal Consorzio ASI Ragusa in liquidazione e 
specificatamente autorizzato a trattare tali dati. In qualità di incaricato al trattamento ex art. 30 D. Lgs 
196/03, ai soli fini sopra descritti. Gli incaricati sono tenuti al segreto ed alla riservatezza anche sulla 
base di apposito regolamento Interno, inoltre, i dati raccolti per le finalità sopra in elenco potranno 
essere comunicati a Pubbliche Amministrazioni (ad es. Autorità per la vigilanza sui contratti di lavoro e 
forniture, cancelleria fallimentare, Procura della Repubblica, Enti Previdenziali, eco.) istituti bancari, 
assicurazioni (per la gestione di eventuali rischi assicurati), amministrazioni finanziarie, studi legali, 
arbitri (per la tutela giudiziale o stragiudiziale), altri professionisti. 
 
DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI 
Gli esiti delle procedure di gara saranno diffusi nel rispetto delle modalità e delle tempistiche previste 
dalla normativa di riferimento. 
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
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Il titolare del trattamento è il Consorzio ASI Ragusa in liquidazione con sede legale Ragusa, Centro 
Direzionale ASI, Zona Industriale. 
 
DIRITTI DELL'INTERESSATO 
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art, 
7 del D.,lgs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo Integralmente: 
Decreto Legislativo n. 196/2003 
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo 

riguardano, anche se non ancora registrati, e la foro comunicazione in forma intelligibile, 
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

a. dell'origine dei dati personali; 
b. delle finalità e modalità del trattamento; 
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 

dell'articolo 5, comma 2; 
e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali I dati personali possono essere comunicati o che 

possono venie a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 
responsabili o incaricali, 

3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione del dati; 
b. la cancellazione, la trasformazione In forma anonima o il blocco dei dati trattati In violazione di 

legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i 
dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per 
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, 
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato, 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti a/lo 

scopo della raccolta; 
b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di 

vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
Sulla base di quanto sopra riportato, apponendo la Sua firma in calce Lei dà atto che Le è stata 
rilasciata copia del presente documento e presta il consenso al trattamento dei dati personali, anche di 
natura sensibile e giudiziaria, per le finalità sopra indicate, 
 
___________________________, lì ___________________________ 
 
 Firma del rappresentante dell’impresa 
 
 
 
 
 
 
N.B.: La dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 

sottoscrittore in corso di validità. 
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Al Consorzio ASI di Ragusa  
in liquidazione 
Centro direzionale ASI 
Zona Industriale 
97100              R A G U S A 

 
Oggetto:  Appalto lavori urgenti per la sistemazione della pavimentazione e messa in sicurezza della 

rotatoria di via Achille Grandi – Agglomerato Industriale di Ragusa. – CIG: Z781E308B5 
 

DICHIARAZIONE 
da rendere ai fini del rispetto: del protocollo di legalità vigente in Sicilia “ Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa” stipulato il 12-7-2005 fra la 
Regione Siciliana, il Ministero dell’interno, le prefetture dell’Isola, l’Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici, l’INPS e l’INAIL circolare n°593 del 
31/01/2006 dell'assessore regionale ll.pp.); del “Codice antimafia e anticorruzione della Pubblica Amministrazione” condiviso dalla Giunta regionale con 
deliberazione n. 514 del 4/12/2009; della direttiva del Ministro dell’ Interno n.4610 del 23.6.2010 e delle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari 
secondo la normativa in vigore, nonché dell’art 2 comma 2 della LR n.15/2008 come modificata dalla LR n.6/2009. 

 
Il/La sottoscritto/a ........................................................................................... nato a……………… il 
…………………………… C.F…………………………. e residente a ............................ via 
…………………………………. nella qualità di......................................................... della ditta 
....................................................... Iscritta nel registro delle imprese tenuto presso la Camera del 
Commercio di ........................................................................................., P. Iva ..………………….. 
partecipante all'asta pubblica sopra indicata, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 
e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi 
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, con riferimento alla procedura per l’appalto di 
affidamento della gestione in oggetto; 
1. DICHIARA "di obbligarsi espressamente, nel caso di aggiudicazione , a comunicare, tramite il RUP 

quale rappresentante della Committenza, alla Stazione Appaltante ed all’Osservatorio Regionale 
LL.PP. lo stato di avanzamento dei servizi, l’oggetto, l’importo e la titolarità dei contratti di sub 
appalto e derivati, quali il nolo e le subforniture, nonché le modalità di scelta dei contraenti e il 
numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare. Si obbliga, altresì, espressamente ad inserire 
identica clausola nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc, ed è consapevole che, in caso 
contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse. 

2. DICHIARA altresì: 
a. nel caso di aggiudicazione, di obbligarsi 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; 

b. di obbligarsi 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..);  

c. di obbligarsi, ancora, espressamente, ad inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, 
nolo, cottimo etc. ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno 
concesse; 

3. DICHIARA espressamente ed in modo solenne: 
a. di non trovarsi in situazione 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; 
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b. che non subappalterà lavorazioni e/o prestazioni , e/o comunque relative all’appalto ad altre 
imprese partecipanti alla gara – in forma singola od associata – ed è consapevole che, in caso 
contrario, tali subappalti non saranno autorizzati; 

c. che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, e si impegna a 
conformare il proprio comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché 
dichiara che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od 
eludere in alcun modo la concorrenza; 

4. 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 
non preventivamente dichiarato, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, l’impresa verrà 
esclusa. 

5. SI OBBLIGA, in caso di aggiudicazione, ad indicare , nel rispetto dell’art. 3 della Legge 136/2010 e 
successive modificazioni nonché dell’art. 2, comma 1, della L.R. 15/2008 come modificata dalla 
L.R. 6/2009, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste 
Italiane S.p.A., dedicati, all’appalto in oggetto e ad applicare per tutti i pagamenti le indicazioni 
richiamate dalle suindicate disposizioni di legge. 

6. DICHIARA, che i soggetti muniti di rappresentanza e/o i dirigenti dell’operatore economico 
rappresentato non risultano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti 
relativi a reati di criminalità organizzata, in ambito mafioso, essendo a conoscenza che detta 
circostanza è causa di esclusione e/o di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 2, comma 2, della 
L.R. n. 15/2008 come modificata dalla L.R. 6/2009. 

 
___________________________, lì ___________________________ 
 
 firma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B.: La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 
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OGGETTO: Appalto lavori urgenti per la sistemazione della pavimentazione e messa in sicurezza della 
rotatoria di via Achille Grandi – Agglomerato Industriale di Ragusa. CIG : Z781E308B5 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
Il sottoscritto_______________________________ nato a________ il___________, residente 
a________________________________, via______________________________, nella qualità 
di__________________________ dell’Impresa________________________________ con sede 
a_______________________________________, via_______________________________________, 
P.IVA______________________, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non 
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000; 
 

DICHIARA 
 

a. che nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui 
all'art. 67 del D.Lvo 06/09/2011, n. 159 e s.m. 

b. che nei propri confronti 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; 

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 e che nei propri confronti non è 
stata emessa 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(le eventuali condanne riportate, anche nel caso si 
ritenga non incidano sulla moralità professionale, dovranno essere Indicate in apposito foglio 
all'uopo allegato dal dichiarante, incluse quelle per le quali il soggetto abbia beneficiato della “non 
menzione" che non risultano dal certificato generale del Casellario giudiziale rilasciato a richiesta 
del privato Interessato ai sensi dall'art. 24 del D.P.R n. 313/2002) 

d. che nei propri confronti non risulta l'iscrizione nel casellario informatico gestito dall’Anac, per aver 
presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA; 

e. che il dichiarante non 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 13/05/1991 n.152, convertito, con 
modificazioni dalla legge 12 luglio 1991 n.203 o, essendone stato vittima, non ha omesso la 
denuncia dei fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo 
comma, della legge 24 novembre 1981, n.689 

f. che a carico del sottoscritto nel proprio certificato dei carichi pendenti penali risulta (indicare nulla o 
quanto effettivamente iscritto): _______________________________________, 

g. che nel proprio certificato del casellario giudiziale generale, rilasciato ai sensi dell’art. 24 D.P.R. n. 
313/2002, risulta (indicare nulla o quanto effettivamente iscritto): ___________________________ 
e, in ogni caso si riportano le seguenti condanne penali comprendenti anche quelle per le quali ha 
beneficiato della non menzione: (Si suggerisce di riportare tutte le condanne anche se nel casellario 
giudiziale risulta “nulla”, al fine di consentire la valutazione discrezionale alla stazione appaltante 
come riportato nella determinazione dell’autorità di Vigilanza sui ll.pp. n. 13 del 15/07/2003; inoltre, 
si rammenta che, ai sensi dell'art.33 del D.P.R. 14/11/2002, n.313, il concorrente può effettuare una 
visura, presso l'Ufficio del Casellario giudiziale, senza efficacia certificativa, di tutte le iscrizioni a 
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lui riferite, comprese quelle di cui non è fatta menzione nei certificati di cui agli articoli 24, 25, 26, 
27 e 31 dello stesso D.P.R. 313/02. Ove non sussistono condanne da dichiarare barrare tale parte 
della dichiarazione). 

h. che nei propri confronti non sono stati applicati le misure di prevenzione della sorveglianza di cui 
all’art. 6 del D. L.Vo 5/ 9/11 n. 159 e s.m.i., e che negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli 
effetti di tali misure irrogate nei confronti di un proprio convivente; 

 
___________________________, lì ___________________________ 
 
 firma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B.: La dichiarazione deve essere resa da tutti gli Amministratori muniti di poteri di rappresentanza, da tutti i soci delle società in nome collettivo, da 

tutti i Soci Accomandatari, dal Socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci, dai Direttori Tecnici e dovrà essere corredata da 
fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 



 
 

ATTESTAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO 
 

LAVORI URGENTI PER LA SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE E MESSA IN 
SICUREZZA DELLA ROTATORIA DI VIA ACHILLE GRANDI – AGGLOMERATO 
INDUSTRIALE DI RAGUSA ART. 36 LETTERA B) D.LGS 50/2016 E S.M.I. –  
CIG: Z781E308B5 
 
Il/La sottoscritto/a ______________________ nato/a a ______________________ il 

_____________ C.F.:____________________, residente a ____________________ Via    

_____________________________, nella sua qualità di (specificare se titolare/legale 

rappresentante/direttore tecnico) dell’impresa: 

________________________________________________________________________________ 

ai  fini dell’ammissibilità alla proceduta negoziata per l’affidamento dei lavori urgenti per la 

sistemazione della pavimentazione e messa in sicurezza della rotatoria di via Achille Grandi – 

Agglomerato Industriale di Ragusa art. 36 lettera b) D.Lgs 50/2016 e s.m.i. – CIG: Z781E308B5 

ATTESTA 

di aver effettuato in data : __________________ 

� personalmente 

� a mezzo persona delegata: sig/sig.ra _____________________________________ il 

sopralluogo presso le  strutture oggetto dei lavori in epigrafe, di aver preso visione delle 

caratteristiche degli stessi e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo 

svolgimento dei lavori, nonché di aver valutato la congruità/non congruità del prezzo a base 

d’asta; di aver preso altresì conoscenza, di tutti gli elementi necessari per la predisposizione 

dell’offerta e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla 

determinazione dell’offerta stessa. 

 
Data _________ 

 

                                                    FIRMA______________________________  
 
 
 

 
Si attesta che il Sig. __________________________ incaricato da 
_______________________________ ha effettuato il sopralluogo in loco (come da 
dichiarazione sopra espressa), ha ricevuto tutte le illustrazioni e chiarimenti di dettaglio che 
riteneva necessari, nonché copia della  presente dichiarazione. 

Ragusa, ______________        
                          CONSORZIO ASI  DI RAGUSA IN LIQUIDAZIONE 

            IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  

   

 

N.B. La carenza del presente documento  produce l'esclusione dalla gara. 



CONSORZIO A.S.I. RAGUSA IN LIQUIDAZIONE 
  ai sensi dell’art. 19 della L.r. 12/01/2012 n. 8, così come modificato dall’art. 19 della L.R. 17/05/2016 n. 8 
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Allegato “6” 

 
DISCIPLINARE DI GARA 

 
Appalto per l’affidamento dei Lavori urgenti per la sistemazione della pavimentazione e messa 

in sicurezza della rotatoria di via Achille Grandi – Agglomerato Industriale di Ragusa art. 36 

lettera b) D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 

Importo dell’appalto € 12.713,00, inclusi oneri per la sicurezza in € 263,00, oltre IVA. 

Gara del giorno 27 aprile 2017 

Codice CIG: Z781E308B5   

Il presente documento complementare facente parte integrante e sostanziale della lettera di invito, 

disciplina le modalità e le forme per la presentazione dell’offerta, nonché la procedura di 

aggiudicazione. 

 

Art. 1 - Committente 

Consorzio ASI Ragusa in liquidazione,  Piazzale C. Zipelli – Zona Industriale c.da Mugno – 97100 

– Ragusa -  tel. +39 0932 667124 – indirizzo di posta elettronica: mail: 

asiragusa.liquidazione@gmail.com – PEC: consorzioasiragusa.inliquidazione@pec.it - Sito Internet 

http://www.asiragusa.it , in seguito denominato anche “stazione appaltante” 

 

Art. 2 - Oggetto dell’appalto 

Appalto per l’affidamento dei lavori urgenti per la sistemazione della pavimentazione e messa in 

sicurezza della rotatoria di via Achille Grandi – Agglomerato Industriale di Ragusa, secondo le 

condizioni, le modalità e i termini stabiliti nel progetto. Tenuto conto che il presente appalto riveste 

carattere di servizio di pubblico interesse, l’impresa aggiudicataria avrà l’obbligo di svolgere le 

prestazioni richieste anche dopo la scadenza contrattuale o anche nell’ipotesi di risoluzione 

anticipata del contratto, sino a quando la stazione appaltante avrà provveduto al nuovo affidamento 

del servizio al nuovo gestore. 

 

Art. 3 - Procedura di gara 
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Procedura negoziale da esperire, ai sensi dell’art. 36 lettera b) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., in 

esecuzione della determinazione n. 65 del 10/04/2017 del Commissario ad acta, esecutiva ai sensi di 

legge. 

La gara, aperta al pubblico, verrà esperita presso la sede della stazione appaltante ubicata in 

Piazzale C. Zipelli – Zona Industriale c.da Mugno – 97100 – Ragusa. 

L’aggiudicazione verrà effettuata a favore del concorrente che avrà offerto il prezzo più basso, 

inferiore a quello posto a base di gara, mediante massimo ribasso percentuale unico sull’importo 

posto a base di gara. Nell’appalto in oggetto non opera il criterio dell’esclusione automatica. 

La stazione appaltante si riserva di annullare in autotutela con apposita motivazione , la procedura 

di gara in ogni fase della stessa senza che ciò possa comportare a favore di ogni concorrente diritto 

ad indennizzi o riconoscimenti di sorta. 

 

Art. 4 - Importo della gara 

L’importo complessivo della gara ammonta ad € 12.713,00, di cui € 263,00 per oneri di sicurezza, 

oltre IVA. 

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo a base d’asta. 

 

Art. 5 - Normative di riferimento 

Per quanto non contemplato nella documentazione di gara, si fa espressamente riferimento, per 

quanto applicabili e compatibili con la normativa della Regione Siciliana, al codice degli appalti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed 

integrazioni. 

La Ditta aggiudicataria è esclusiva responsabile dell’osservanza di tutte le disposizioni relative alla 

tutela antinfortunistica e sociale delle maestranze addette ai lavori e servizi presenti nell’appalto in 

oggetto ed in particolare al D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii., nonché per l’eventualità di lavori 

in spazi confinati di cui all’art. 66 del citato D. Lgs 81/08. 

 

Art. 6 - Documenti che disciplinano la gara 

I Documenti che disciplinano la presente procedura di gara sono i seguenti: 

- Disciplinare di gara con relativi allegati; 

- Elaborati progettuali 
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- Normativa vigente in materia. 

 

Art. 7 - Termini per l’espletamento dell’appalto 

La durata dell’appalto è stabilita in giorni 10 (dieci) naturali e consecutivi a far data dalla consegna 

formale. La consegna potrà avvenire anche in pendenza di stipulazione formale del contratto; la 

stazione appaltante si riserva la facoltà di consegna anticipata e l’impresa partecipando alla gara 

accetta tale evenienza. 

 

Art. 8 - Soggetti ammessi alla gara 

Le ditte invitate alle procedure o le ditte interessate che ne vengano a conoscenza. 

Art. 9 - Requisiti di partecipazione alla gara 

I concorrenti per partecipare alla gara in oggetto, pena l’esclusione, devono essere in possesso dei 

seguenti requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria, 

capacità tecnica e professionale come segue: 

a) Possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 e seguenti del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 1 

del codice antimafia approvato con deliberazione di giunta regionale n. 514 del 4/12/2009; 

b) Possedere i requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 del D.Lgs 50/2016; essere iscritti 

al registro delle Imprese presso la Camera di commercio industria, artigianato ed agricoltura per 

attività corrispondenti ai servizi ed ai lavori da eseguire ( lavori stradali).  

c) Attestare, ai sensi dell’art. 83 comma 4 del D.Lgs 50/2016, adeguata capacità tecnica e 

professionale mediante:  

- la presentazione dell’elenco dei principali lavori analoghi  a cui si riferisce l’appalto in oggetto, 

prestati nel triennio 2014/2016, il cui valore complessivo non dovrà essere inferiore a Euro 

13.000,00 al netto dell’ I.V.A., pena la non ammissione alla gara, con l’indicazione degli importi e 

dei periodi di esecuzione e dei destinatari, pubblici o privati dei servizi stessi;  

- indicazione dell’attrezzatura, del materiale e dell’equipaggiamento tecnico di cui l’impresa 

concorrente disporrà per eseguire l’appalto; 

Art. 10 - Presa visione dei luoghi e subappalto 

10.1) Per partecipare alla procedura di gara si richiede l’adempimento obbligatorio del sopralluogo 

presso gli impianti oggetto dell’appalto. 

10.2) non è ammesso il subappalto. 
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Art. 11 - Termini e modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte 

Per partecipare alla gara, gli operatori economici invitati dovranno far pervenire, a pena di 

esclusione, tutta la documentazione richiesta redatta in lingua italiana e predisposta con le modalità 

di seguito indicate, entro e non oltre le ore 9,00 del giorno 27 aprile 2017, presso: IRSAP ufficio 

periferico di Ragusa - Piazzale C. Zipelli – Zona Industriale c.da Mugno – 97100 – Ragusa, con 

spedizione mediante servizio postale pubblico o privato o mediante presentazione a mano. Si 

rammenda che il termine sopra indicato è perentorio. 

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione, 

farà fede unicamente il timbro dell'Ufficio Protocollo della stazione appaltante, con l'attestazione 

del giorno e dell'ora di arrivo (l’orario sarà riportato qualora il plico sia recapitato l’ultimo giorno 

utile per la presentazione). 

L’orario di ricezione dell’Ufficio Protocollo è dalle ore 9,00 alle ore 13,00 di tutti i giorni 

lavorativi, e il mercoledì dalle ore 15,00 alle ore 17,00, con esclusione del sabato e dei giorni 

festivi. 

L’inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa 

qualsivoglia responsabilità della stazione appaltante ove, per disguidi postali ovvero per qualsiasi 

altro motivo, il plico non pervenga all’indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra 

indicato. 

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di 

scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente e anche se spediti prima del 

termine indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a 

nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno aperti e 

saranno conservati, il soggetto interessato potrà chiederne la restituzione, su richiesta scritta, solo 

dopo il completamento della procedura di gara . 

Per poter partecipare alla procedura di gara i concorrenti interessati, in possesso dei requisiti 

previsti nel presente Disciplinare, dovranno far pervenire tutta la documentazione necessaria 

rispettando le seguenti condizioni: 

- un unico plico :“busta esterna”, contenente le altre buste “ A” e “B”, che dovrà essere, a pena di 

esclusione, chiuso e firmato sui lembi di chiusura con la sovrapposizione del nastro adesivo 

trasparente su tutti i lembi di chiusura, tale da garantirne la chiusura ermetica. Si lascia al libero 
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apprezzamento delle imprese se servirsi anche del sigillo a ceralacca quale ulteriore garanzia. Il 

plico dovrà riportare all’esterno le seguenti indicazioni: 

- ragione sociale - indirizzo del mittente – numero di fax (nel caso di Raggruppamenti sul plico 

deve essere indicato il nominativo di tutti i soggetti facenti capo al Raggruppamento con i relativi 

indirizzi e numero di fax); 

- scritta: “NON APRIRE” contiene offerta relativa alla procedura di gara - Lavori urgenti per la 

sistemazione della pavimentazione e messa in sicurezza della rotatoria di via Achille Grandi – 

Agglomerato Industriale di Ragusa.-. Scadenza offerte  27 aprile ore 9,00 ” 

- Destinatario: Consorzio ASI in liquidazione di Ragusa - Piazzale C. Zipelli – Zona Industriale c.da 

Mugno – 97100 – Ragusa; 

- il plico sopra citato dovrà contenere due buste denominate “ A” e “B” , ciascuna delle quali a sua 

volta dovrà, a pena di esclusione, essere chiusa e firmata sui lembi di chiusura con la 

sovrapposizione del nastro adesivo trasparente su tutti i lembi di chiusura, tale da garantirne la 

chiusura ermetica. Si lascia al libero apprezzamento delle imprese se servirsi anche del sigillo a 

ceralacca quale ulteriore garanzia che confermi l’autenticità della chiusura originaria. In particolare 

il plico dovrà contenere: 

- la Busta “A”, con l’indicazione esterna del mittente e della dicitura “Documentazione 

Amministrativa”, dovrà includere , a pena di esclusione dalla procedura di gara, i documenti, 

prescritti per la partecipazione e per l’ammissione alla gara, di cui al successivo paragrafo ; 

- la Busta “B”, con l’indicazione esterna del mittente e della dicitura “Offerta economica”, dovrà 

includere , a pena di esclusione dalla procedura di gara, la dichiarazione di cui al successivo 

paragrafo . 

Si specifica che va esclusa l’impresa che omette di presentare l’offerta economica a parte, in busta 

chiusa e sigillata e comunque non rispetta le modalità di presentazione sopra richiamate. 

La documentazione richiesta per partecipare alla presente gara deve essere redatta in lingua italiana 

o corredata di traduzione giurata a pena di esclusione di gara. 

I plichi pervenuti in tempo utile non potranno essere più ritirati per nessuna motivazione e pertanto 

saranno aperti il giorno fissato per la gara. 

La documentazione pervenuta per partecipare alla presente procedura di affidamento non potrà 

essere restituita al mittente per alcuna motivazione, ma rimarrà acquisita agli atti di gara, tranne per 
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quanto concerne la garanzia di cui all’art. 93 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., che verrà svincolata nei 

termini previsti dalla legge 

 

BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

La Busta "A" dovrà contenere i seguenti documenti e dichiarazioni: 

A) Domanda di partecipazione alla gara e connesse dichiarazioni, a pena di esclusione,  sottoscritta 

dal legale rappresentante, con la quale il concorrente chiede di essere ammesso alla gara ed attesti i 

dati della ditta concorrente, ed il tipo di società come indicate all’art.45 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., 

il numero dei dipendenti ed il CCNL applicato.  Dichiara, inoltre, ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 

445/2000 e sm.i., chi sono gli attuali rappresentanti legali e direttori tecnici; in caso di società in 

nome collettivo, gli attuali soci dell'impresa e per i restanti tipi di società dovrà essere indicato il 

socio unico, ovvero il socio di maggioranza, in caso di società con meno di 4 soci. Dichiara, altresì, 

se ci sono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data della lettera di invito.  

(“allegato 1 ”)  

Le seguenti dichiarazioni, a pena di esclusione, rese sotto propria responsabilità ai sensi dell’art. 46 

e 47 del DPR 445/2000 e sm.i., ( “allegato 1 ”)  

1) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 e seguenti, del D.Lgs 50/2016 

e dell’art.1 del codice antimafia approvato con delibera di Giunta Regionale Siciliana n.514 del 

0412/2009 e precisamente: 

a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il  

caso  di cui  all'art. 186-bis del  R.D. 16.03.1942,  n 267 e che non  sono in  corso  procedimenti  

per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

b) che nei propri confronti non è pendente un  procedimento  per  l'applicazione  delle  misure  di 

prevenzione della sorveglianza  di  cui  all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n.1423 o di 

una delle cause ostative previste dall'art. 10 della Legge 31.05.1965 n.575; 

(La dichiarazione di cui alla presente lettera va resa a pena di esclusione dai seguenti soggetti: 

il titolare e il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci e il direttore tecnico se 

si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di 

società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, il 

direttore tecnico e il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di 

società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società.) 
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c) che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze 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, nonché  di quanto 

indicato all’art. 1 lett. a)  della  delibera  di  Giunta  Regionale n. 514 del 4/12/2009, per reati 

gravi in danno dello Stato o della  Comunità  che  incidono  sulla moralità  professionale;  né 

condanna,  con  sentenza  passata  in  giudicato  per  uno o più reati di partecipazione ad 

un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari 

citati all'art. 45 par.  l ,  direttiva  Ce 2004/18. 

c-bis) che nei propri confronti non sono state emesse condanne penali; 

Ovvero 

 che nei propri confronti sono state emesse le seguenti condanne penali (Indicare le eventuali 

condanne) 

Ovvero 

 che nei propri confronti sono state emesse le seguenti condanne penali per le quali ha 

beneficiato della “non menzione" e che non  risultano  dal  certificato  generale  del  

Casellario  giudiziale  rilasciato  a  richiesta del privato Interessato ai sensi dall'art. 24 del 

D.P.R n. 313/2002. (Indicare le eventuali condanne) 

(La dichiarazione di cui alla presente lettera va resa a pena di esclusione dai seguenti soggetti: 

il titolare e il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci e il direttore tecnico se 

si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di 

società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, il 

direttore tecnico e il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di 

società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società, incluso i soggetti cessati 

dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. In presenza di 

soggetti indicati all'art.  80 comma 1 del D.lgs. 50/2016  cessati dalla carica nell'anno 

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e che abbiano riportato condanne ai 

sensi e per gli effetti di cui al suddetto punto c) , va’ resa relativa dichiarazione con la quale si 

indicano gli atti e le misure adottate a completa ed effettiva dissociazione dalla condotta 

penalmente sanzionata.) 

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'articolo 17 della legge 19 marzo 

1990, n. 55; 
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e) di non avere commesso gravi infrazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 

dell'Osservatorio; 

f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori affidati da codesta 

stazione appaltante e/o errore grave nell'esercizio dell'attività professionale; 

g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 

al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l'impresa si è 

stabilita; 

h) che  nei  propri  confronti,  ai  sensi  del  comma  12  dell'art. 80  del D.Lgs 50/2016,  non  risulta 

l'iscrizione  nel  casellario  informatico  gestito dall’Anac, per aver presentato falsa  

dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la 

partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti; 

i) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui 

l'impresa si è stabilita; 

l)  l'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/99; 

(nel  caso  di  concorrente  che  occupa  più  di  35  dipendenti  oppure  da  15  a  35  

dipendenti  che abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000) 

Ovvero 

la  propria  condizione  di  non  assoggettabilità  agli  obblighi di assunzioni obbligatorie di cui  

alla  legge  68/99; 

(nel  caso di  concorrente che  occupa  non  più  di  15  dipendenti  oppure da 15 a 35 

dipendenti che abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000)    

m) che  nei  propri confronti  non  è  stata  applicata  la  sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 

2, lettera  c)  del  D.Lgs. 8.06.2001 , n. 231   o   altra   sanzione   che   comporta   il   divieto  di  

contrarre con la pubblica   amministrazione,   compresi   i  provvedimenti   interdittivi   di  cui 

all'art.  36 - bis,  comma l,  del decreto-legge  4  luglio  2006  n.  223,  convertito,  con  

modificazioni,  dalla  legge  4  agosto  2006   n. 248; 

m-bis) che  nei  propri  confronti,  ai  sensi  dell'art. 80,  comma  12  del  D.Lgs 50/2016,  non 

risulta l'iscrizione   nel    casellario   informatico   gestito dall’Anac,  per aver  presentato  falsa   

dichiarazione  o  falsa   documentazione   ai  fini  del  rilascio  dell'attestazione  SOA; 
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m-ter)  di non essere stato vittima  dei  reati  previsti  e  puniti  dagli  articoli  317 e 629 del codice 

penale aggravati ai sensi dell'articolo 7  del  decreto  legge  13/05/1991 n.152,  convertito,  con  

modificazioni  dalla  legge 12 luglio 1991 n.203 o, essendone   stati   vittima,   non   hanno  

omesso   la   denuncia   dei   fatti  all'autorità  giudiziaria,  salvo  che ricorrano  i  casi  previsti  

dall'articolo 4,  primo comma,  della legge  24  novembre  1981,  n. 689 

m-quater)  di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con 

alcun soggetto partecipante alla medesima procedura di gara e di avere formulato 

autonomamente l'offerta; 

Ovvero 

di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di gara da parte di  

soggetti che si trovano, rispetto al dichiarante, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 

     2359 c.c. e di aver formulato autonomamente l'offerta; 

Ovvero 

di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di gara da parte dei 

seguenti soggetti: (Indicare i soggetti) 

che si trovano, rispetto al dichiarante, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 c.c. e 

di  aver formulato autonomamente l'offerta; 

N.B.: nel  caso  in  cui  sussista  una  situazione  di  controllo  dovranno  essere  forniti i  

documenti utili a dimostrare  che  la  situazione  di  controllo  non  ha  influito  sulla  

formulazione  dell'offerta,  Inseriti in separata  busta  chiusa,  Verranno  esclusi  i  

concorrenti  per  i  quali sarà accertato che le relative offerte sono   imputabili   ad   un   unico   

centro   decisionale,   sulla   base   di   univoci  elementi.  La  verifica  e l'eventuale esclusione 

saranno disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica. 

 

2) che l'Impresa rappresentata non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla L. 

18/10/2001 n. 383; 

Ovvero 

che l'Impresa rappresentata si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla L. 18/10/2001 

n. 383, ma che il periodo di emersione si è concluso; 

3) che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di,________ per la 

seguente attività (Indicare le Attività)     
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e che i dati dell'iscrizione sono i seguenti:  

• numero di iscrizione   

• data di iscrizione  

• durata della ditta/data termine  

• forma giuridica  

• codice ATECO   

4) di  aver  preso  visione  e  di  accettare  tutte  le  clausole  del  disciplinare di gara, del Capitolato 

Speciale d’Appalto con  relativi   allegati   per   l'affidamento   del   servizio   nonché  degli  

obblighi  e  degli  oneri  relativi  alle disposizioni   in   materia   di   sicurezza,   di   assicurazione,   

di condizioni di  lavoro  e  di  previdenza  ed assistenza  in vigore  nel  luogo  dove  dovranno  

essere  eseguiti  i  lavori  e di tutte le circostanze generali e particolari  che   possono  aver  influito  

sulla  determinazione  dei  prezzi  e  delle  condizioni  contrattuali  e di giudicare i prezzi 

remunerativi; 

5)  di aver preso visione e di accettare le obbligazioni relative all’applicazione, per le maestranze 

impegnate alla gestione, del contratto collettivo nazionale dei lavoratori per il personale dipendente 

di imprese esercenti servizi di igiene ambientale 

6) di aver preso visione e di accettare le disposizioni dell’art. 7.15 del Capitolato Speciale 

d’Appalto ed in particolare l’impegno all’assunzione del personale dipendente nel numero e nelle 

persone in forza allo stato presso l’impianto medesimo, tramite passaggio diretto dall’impresa 

cessante assumendo a proprio carico gli eventuali oneri derivati da tali adempimenti 

7) di essersi recato sul luogo ove debbono eseguirsi i servizi e aver preso conoscenza delle 

condizioni locali, della viabilità di accesso, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che 

possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e sulle condizioni contrattuali e che possono 

influire sulla esecuzione dei servizi e, di conseguenza, di aver giudicato gli stessi realizzabili, gli 

elaborati progettuali adeguati, di aver formulato prezzi remunerativi e tali da consentire l'offerta che 

sta per fare, considerando che gli stessi rimarranno fissi ed invariabili.  

8)  di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli oneri  previsti  per  i  piani  di  

sicurezza; 

9)  di   impegnarsi   a  mantenere  valida  e  vincolante  l'offerta   per   180  (centottanta)  giorni  

consecutivi   a decorrere  dalla   scadenza  del  termine  per  la  presentazione  delle  offerte; 
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10)  di  applicare  integralmente  tutte  le  norme  contenute  nel  contratto  collettivo  nazionale  di 

lavoro e  nei relativi   accordi  integrativi,  applicabili  ai  servizi  in  appalto; 

11) di  essere  in  regola  con  la  normativa  vigente in materia di sicurezza e salute sui luoghi di 

lavoro e con le  norme  generali  sull'igiene  del  lavoro;  di  aver adempiuto al proprio interno tutti 

gli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/2008  in  materia  di  sicurezza, nonché, in caso di interventi in 

ambienti confinati di cui al D.P.R.177/2011; 

12)  che l'impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 

INPS  :  sede  di __________  matricola  n. ___  (neI  caso  di  iscrizione  presso  più   sedi, 

indicarle tutte) 

INAIL  :  sede di __________ matricola  n. ___ (neI  caso  di  iscrizione  presso  più  sedi  indicarle 

tutte) 

e che è in regola con i versamenti ai predetti enti; 

13)  di  essere   disposto  a  dare   inizio  all'esecuzione  del  servizio  nelle  more  della  stipula  del  

contratto, effettuando  la  consegna  anticipata  dei  servizi  in  via  d'urgenza; 

14)  con riferimento al possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale: 

 di  aver  effettuato  negli  ultimi  3 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, 

lavori analoghi a cui si riferisce l'appalto in oggetto di valore complessivo non  inferiore  a € 

13.000,00, al  netto  dell'IVA;  allo  scopo  allega  elenco dei principali lavori  analoghi  con  

l'indicazione  degli importi, delle date e dei destinatari pubblici o privati, dei servizi  stessi; 

oppure 

 attestazione SOA cat. OG 3 class. I 

 

15) che a carico del sottoscritto nel proprio certificato dei carichi pendenti penali risulta: (indicare 

nulla o  quanto  effettivamente  iscritto),  che  nel  proprio certificato  del  casellario  giudiziale  

generale,  rilasciato  ai  sensi  dell’art. 24 D.P.R. n. 313/2002, risulta: (indicare  nulla  o  quanto 

effettivamente iscritto)  e,  si riportano le seguenti condanne penali  comprendenti  anche  quelle  

per  le  quali  ha  beneficiato della non menzione: (Si suggerisce di riportare  tutte  le  condanne  

anche se  nel  casellario  giudiziale  risulta “nulla”, al fine di consentire la valutazione  

discrezionale  alla  stazione appaltante come riportato nella determinazione dell’autorità di 

Vigilanza  sui ll.pp. n. 13 del 15/07/2003;  inoltre,   si  rammenta  che,  ai  sensi  dell'art.33  del  

D.P.R. 14/11/2002, n.313,  il  concorrente  può  effettuare  una  visura,  presso l'Ufficio del 
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Casellario giudiziale, senza  efficacia  certificativa,  di  tutte  le  iscrizioni  a  lui  riferite,  comprese  

quelle di cui non è fatta menzione  nei  certificati  di  cui  agli  articoli 24, 25, 26, 27 e 31 dello 

stesso D.P.R. 313/02.) 

(Ove  non sussistono condanne da dichiarare non rendere tale parte della dichiarazione) 

16)  che,  ai  fini  del  rilascio  della  Certificazione  dei  Carichi  Pendenti  risultanti  al  sistema  

informativo dell'anagrafe    tributaria,    l'ufficio    dell' Agenzia    delle    Entrate    competente    per    

territorio è  sito in _______________; 

17) la ditta concorrente dovrà fornire il codice AVCpass OE (AVCPASS componente Operatore 

Economico). La stazione appaltante consulterà l’Osservatorio istituito presso l’Autorità Vigilanza 

Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture contenente le annotazioni sugli operatori economici 

relativamente a tutti i concorrenti che hanno presentato offerta. La stazione appaltante si riserva la 

facoltà di cui all’art.110 del D.Lgs. 50/2016. Nel caso in cui le “Informazioni Antimafia” di cui 

all’art. 91 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, abbiano dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto. 

I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la 

restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara. 

18) Indicazione del  domicilio eletto per le comunicazioni, del  numero   di   fax ,   e-mail     al   

quale   vanno   inviate,   ai   sensi   del   D.P.R.  445/2000,    eventuali comunicazioni 

19)  di  accettare,  ai  sensi  dell'art. 38  del  Dpr  445/2000  e  dell'art. 40 del D.Lgs 50/2016, che 

eventuali comunicazioni relative alla procedura di selezione siano inviate al numero di fax 

___________ o e-mail:_____________________________ sopra indicati ad ogni fine ed effetto di 

legge; 

20) di  avere  preso  visione dell'informativa di cui all' Allegato 5 e di cui al disciplinare di gara ai 

sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003.  

25) di essere  a  conoscenza  che  eventuali  chiarimenti  sul  bando  e sulle  procedure  di  gara  dati 

dal RUP verranno   resi   noti   sul   sito    Internet    della    stazione    appaltante nella sezione 

bandi di gara –FAQ e costituiranno notifica per tutti i soggetti interessati. 

 

B) Cauzione provvisoria, a pena di esclusione, pari ad € 255,00. L’importo della garanzia sarà 

ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali sia stata rilasciata, dagli organismi accreditati, 

la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee indicate all’art. 75, comma 7, 

del Codice degli appalti. 
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Lo svincolo delle garanzie presentate dai concorrenti non aggiudicatari sarà effettuato nei termini 

indicati dall’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 , a seguito dell’aggiudicazione della gara. 

La garanzia del concorrente aggiudicatario resterà vincolata e dovrà essere valida fino alla 

costituzione della cauzione definitiva. Tale garanzia sarà svincolata automaticamente al momento 

della sottoscrizione del contratto. 

La garanzia a corredo dell’offerta può essere costituita sotto forma di cauzione o di fideiussione.  

La fideiussione deve essere costituita secondo le seguenti modalità: 

a) fideiussione bancaria (rilasciata da istituti di credito di cui al Testo Unico Bancario approvato 

con il D. Lgs 385/93); 

b) polizza assicurativa (rilasciata da impresa di assicurazioni, debitamente autorizzata all’esercizio 

del ramo cauzioni, ai sensi del D.P.R. 13.02.1959, n. 449 e successive modificazioni e/o 

integrazioni); 

c) fideiussione rilasciata da Società di intermediazione finanziaria iscritta nell'albo di cui all'art. 106 

del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di 

rilascio di garanzie e che e sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione 

iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Le 

fideiussioni/polizze dovranno essere intestate alla stazione appaltante . In ogni caso la garanzia deve 

essere effettuata con un unico tipo di valore. Le fideiussioni e le polizze relative alla garanzia 

provvisoria dovranno essere corredate da idonea dichiarazione sostitutiva, rilasciata dai soggetti 

firmatari il titolo di garanzia ai sensi del D.P.R. 445/2000, circa l’identità, la qualifica e i poteri 

degli stessi. Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, i broker, i funzionari e comunque i 

soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell’istituto di credito o compagnia assicurativa che 

emette il titolo di garanzia. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata da fotocopia di un 

documento d’identità in corso di validità dei suddetti soggetti. In alternativa, la garanzia dovrà 

essere corredata da autentica notarile circa la qualifica, i poteri e l’identità dei soggetti firmatari il 

titolo di garanzia, con assolvimento dell’imposta di bollo. In caso di RTI o di Consorzio ordinario , 

non ancora costituiti, la garanzia dovrà essere intestata , pena l’esclusione, a ciascun componente 

del costituente RTI o del Consorzio ordinario . 

C) Attestazione di avvenuto sopralluogo rilasciato dalla stazione appaltante secondo le modalità 

indicate al precedente punto 10; “allegato 5 ”. 
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D) dichiarazione (“allegato 3” ) relativa alla adesione sul contenuto indicato nella circolare n. 593 

del 13.01.2006 dell'assessore Reg.le ai LL.PP e del Codice antimafia e anticorruzione condiviso 

dalla Giunta Regione Sicilia con Determinazione n. 514 del 4/12/2009, nonché della direttiva del 

Ministro degli Interni n. 4610 del 23/06/2010 e delle disposizioni antimafia e sulla tracciabilità dei 

flussi finanziari ex L.R. 15/08 e 6/09 e specificatamente: 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 e smi,  consapevole  delle sanzioni 

penali previste  dall’articolo  76  del  medesimo  D.P.R.,  per  le  ipotesi  di  falsità  in  atti  e  

dichiarazioni mendaci  ivi  indicate, con   riferimento  alla  procedura  per  l’appalto in oggetto 

dichiara:   

Di  obbligarsi  espressamente,  nel  caso  di  aggiudicazione  

 a  comunicare, tramite  il  RUP  quale  rappresentante  della  Committenza, alla Stazione 

Appaltante ed all’Osservatorio  Regionale   LL.PP.   lo   stato  di  avanzamento  dei  servizi,  

l’oggetto, l’importo  e  la  titolarità  dei  contratti  di  sub  appalto  e  derivati,  quali  il  nolo  e  le 

subforniture, 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..); 

 ad  inserire  identiche  clausole  nei contratti di subappalto,  nolo,  cottimo  etc.  ed  è  

consapevole  che,  in  caso  contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse; 

Dichiara, altresì, espressamente ed in modo solenne 

 di non  trovarsi in situazione 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 e/o prestazioni , e/o comunque relative all’appalto ad altre  

imprese  partecipanti  alla  gara – in forma singola od associata – ed  è consapevole che, in caso 

contrario, tali subappalti  non  saranno  autorizzati; 
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 che  la propria  offerta  è  improntata  a  serietà, integrità, indipendenza e segretezza, e si 

impegna  a  conformare  il  proprio  comportamento  ai principi di lealtà, trasparenza e 

correttezza,  nonché   dichiara  che  non  si  è  accordata  e  non  si  accorderà  con  altri 

partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza; 

 Di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad indicare , nel rispetto dell’art. 3 della Legge 

136/2010 e successive modificazioni nonchè dell’art. 2, comma 1, della L.R. 15/2008 come 

modificata dalla L.R. 6/2009, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso  banche o 

presso la società Poste Italiane s.p.a., dedicati, all’appalto in oggetto e ad   applicare per tutti i 

pagamenti le indicazioni richiamate dalle suindicate disposizioni di legge. 

 che i soggetti muniti di rappresentanza e/o i dirigenti dell’operatore economico rappresentato 

non risultano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a reati 

di criminalità organizzata, in ambito mafioso, essendo a conoscenza che detta circostanza è causa 

di esclusione e/o di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 2, comma 2, della L.R. n. 15/2008 

come modificata dalla L.R. 6/2009. 

 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 non preventivamente 

dichiarato, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, l’impresa verrà esclusa. 

 G) dichiarazione relativa alla Informativa sugli Appalti in ottemperanza a quanto previsto dall'art, 

13 del Decreto Legislativo 196/2003 in materia di protezione dei dati personali . “allegato 2”.  

 

BUSTA B - OFFERTA ECONOMICA 

La Busta "B" dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara, una dichiarazione d'offerta, in carta 

resa legale, firmata in ogni pagina dal legale rappresentante del concorrente o persona munita da 

comprovati poteri di firma la cui procura sia stata prodotta nella Busta "A', preferibilmente secondo 

– lo schema di cui in “ modello offerta economica – All. 7” 

La dichiarazione d'offerta deve riportare, espresso in Euro, oneri di sicurezza ed IVA esclusi, il 

prezzo defalcato del ribasso applicato, omnicomprensivo di tutti i servizi ed attività indicati a carico 

della ditta appaltatrice. 
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Nel prezzo offerto si devono comprendere, ed in ogni modo si intendono comprese e compensati, 

oltre al beneficio della Ditta, tutti gli eventuali interventi e prestazioni di mano d'opera che risultino 

necessarie per gestire gli impianti a regola d'arte ed in perfetto stato di funzionamento. 

Il ribasso dovrà essere espresso in lettere ed in cifre. In caso di discordanza tra il prezzo indicato in 

cifre e quello in lettere sarà ritenuto valido quello che risulta essere più vantaggioso per la stazione 

appaltante. 

Non sono ammesse, pena l’esclusione dalla gara: offerte in aumento, condizionate, parziali, per 

persona da nominarsi, varianti e offerte alternative. 

Art. 12. - Esclusioni dalla gara 

L’inosservanza di una o più prescrizioni o la mancanza, l'incompletezza e l'irregolarità di uno o più 

documenti richiesti dal Bando o dal presente Disciplinare, costituisce causa di esclusione dalla gara. 

La mancanza, l'incompletezza e l'irregolarità di uno o più documenti, inerenti la Documentazione 

Amministrativa e l'Offerta Economica , comporterà l'esclusione dalla presente gara. 

- I plichi pervenuti fuori termine (il recapito tempestivo del plico è a rischio del mittente costituisco 

causa di esclusione dalla gara; 

- La documentazione amministrativa e l’offerta economica, qualora non siano rispettivamente 

inserite nelle rispettive buste determinano cause di esclusione della gara. 

- la compartecipazione alla gara di imprese che si trovino fra di loro in una delle situazioni di 

controllo di cui all’art. 2359 del codice civile. In presenza di tale compartecipazione si procederà 

all’esclusione di TUTTI i partecipanti che si trovano in dette condizioni; 

- la compartecipazione alla gara di concorrenti per i quali è accertato che le relative offerte sono 

imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. In presenza di tale 

compartecipazione si procederà all’esclusione di TUTTI i partecipanti che si trovano in dette 

condizioni; 

- la compartecipazione alla gara di imprese che abbiano identità totale o parziale delle persone che 

in esse rivestono il ruolo di legale rappresentante o amministratore munito di rappresentanza: in 

presenza di tale compartecipazione si procederà all’esclusione di TUTTI i partecipanti che si 

trovano in dette condizioni; 

Art. 13. - Procedimento di gara 

La gara si svolgerà il giorno  27 aprile alle ore 10,00, ed in tale giorno e seguenti si procederà: 
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a) al riscontro del rispetto dei termini di presentazione dei plichi pervenuti da parte dei concorrenti 

ed alla conferma del numero dei partecipanti ammessi; 

b) all’esame della correttezza formale dei plichi, così come disposto da presente disciplinare; 

c) all’apertura del plichi, alla verifica formale esterna delle buste “A” e “B”; 

e) all’apertura delle buste “A” dei concorrenti ed alla sottoscrizione dei fogli costituenti la 

documentazione presente nella predetta busta A, nonché il relativo esame della stessa a verifica del 

possesso dei requisiti di partecipazione, fermo restante il controllo dei vari collegamenti 

eventualmente sussistenti tra i concorrenti e con obbligo di dichiarazione di eventuale motivazione 

di esclusione; 

f) all’apertura delle buste “B” e alla redazione della graduatoria delle offerte con individuazione, 

ove possibile, della migliore offerta cui aggiudicare l’appalto in via provvisoria 

L’obbligo di comunicazione inerente l’avvenuta aggiudicazione definitiva dell’appalto in oggetto, 

previsto dall’art. 76 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., si intende ASSOLTO MEDIANTE 

PUBBLICAZIONE del relativo avviso sul SITO INTERNET del Consorzio ASI di Ragusa. 

L’aggiudicazione definitiva non equivale per la Stazione appaltante, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

33 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., ad accettazione dell’offerta, mentre l’offerta presentata 

dall’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine indicato nel bando e nel presente disciplinare. 

L’aggiudicazione definitiva diverrà efficace successivamente alla verifica degli ulteriori requisiti 

prescritti nei confronti dell’aggiudicatario. 

Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, il contratto di appalto sarà stipulato nei termini di 

legge, in forma pubblica amministrativa.  

L’aggiudicazione è, comunque, condizionata al positivo esito delle procedure e controlli previsti 

dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia. 

Il Consorzio ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, si riserva di procedere a campione alla 

verifica della veridicità delle dichiarazioni rese dalle imprese concorrenti. 

La stazione appaltante, a suo insindacabile giudizio, potrà procedere all’aggiudicazione anche in 

caso di una unica offerta purchè valida e ritenuta congrua. 

La stazione appaltante potrà comunque decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna 

offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto, come previsto dall’art. 95, 

comma 12, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 
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In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio a norma dell'art. 77 del Regolamento del 

23 maggio 1924, n. 827. 

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo art. 110 del 

D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 

Articolo 14 - Aggiudicazione 

Nei 5 giorni successivi alla comunicazione dell'Amministrazione circa l'intervenuta aggiudicazione 

definitiva, il' soggetto aggiudicatario produce all'Ente appaltante, la documentazione necessaria per 

la sottoscrizione del contratto, completa di garanzie cauzionali. Nel caso in cui l'aggiudicatario, in 

assenza di motivi oggettivamente indipendenti dalla propria volontà, non adempia nel termine 

predetto, l'Amministrazione appaltante incamera la cauzione provvisoria ed ha facoltà di 

interpellare il soggetto che segue nella graduatoria formatasi in sede di gara. 

L'aggiudicazione definitiva sarà formalizzata, con apposito provvedimento, In caso di accertata 

irregolarità dell'aggiudicatario, in contrasto con quanto dichiarato in sede di presentazione 

dell'offerta, si procederà alla revoca dell'aggiudicazione provvisoria, all'incameramento della 

cauzione provvisoria ed alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione. In caso di fallimento o di 

risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, l'Amministrazione si 

riserva la facoltà di interpellare il secondo classificato alle medesime condizioni economiche già 

proposte in sede di offerta; in caso di fallimento del secondo classificato si riserva ugualmente la 

facoltà di interpellare il terzo classificato e, in tal caso, l'eventuale nuovo contratto sarà stipulato 

alle condizioni economiche offerte dal secondo classificato. 

 

Articolo 15 - Cauzione definitiva 

Nei dieci giorni successivi alla comunicazione dell'intervenuta aggiudicazione definitiva la Ditta 

aggiudicataria dovrà presentare, pena la decadenza dell'aggiudicazione, la cauzione definitiva, ai 

sensi e con le modalità previste dall'art. 103 del D.Lgs 50/2016 nel caso in cui il ribasso offerto 

dall’impresa aggiudicataria superi il 20% della base d’asta si applica l’art. 11 comma III lett.a) del 

D.P. 31/01/2013. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza 

dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione appaltante, che 

aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 

Articolo 16 - Polizze assicurative 
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La ditta aggiudicataria è tenuta alla stipula delle polizze assicurative con le modalità indicate nel 

presente disciplinare. 

Articolo 17 - Contratto 

Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi 

consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto ha luogo entro il termine 

massimo di sessanta giorni, ovvero fatta salva l'ipotesi di differimento espressamente concordata 

con l'aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario 

può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal 

contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali 

documentate. 

Sono a carico dell'appaltatore le spese di contratto, quelle dell'asta, di bollo e di registro, della copia 

del contratto e dei documenti che debbono essergli consegnati nonché le spese per le copie del 

contratto richieste per uso dell'Amministrazione appaltante. E’ prevista la risoluzione del contratto 

nell’ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell’impresa siano rinviati a giudizio 

per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata, ai sensi 

della L. R. 20/11/08 n. 15 art. 2 comma 2. 

Articolo 18 - Informazioni sulla raccolta dei dati personali 

I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o 

senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi 

alla gara (''Tutela Privacy"). 

Titolare del trattamento è il Consorzio ASI in Liquidazione Gestione Separata IRSAP di Ragusa. 

Si fa rinvio agli artt. 7 e seguenti del D. Lgs. n. 196/2003 e ss. mm. e ii. circa i diritti degli 

interessati alla riservatezza del dati. 

Art. 19 -  Obblighi di cui alla Legge 136/2010 (Piano Straordinario contro le mafie) 

L'aggiudicatario è obbligato a rispettare le prescrizioni previste dalla L. 136/2010 (Piano 

Straordinario contro le mafie) e, in particolare, si impegna a rispettare, anche nei confronti di 

eventuali subappaltatori e/o subcontraenti, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

previsti dall'art. 3 della sopra citata L. n. 136/2010, consapevole delle sanzioni pecuniarie previste 

dall'art. 6 nel caso di accertata violazione degli obblighi medesimi. 

Articolo 20 - Accesso agli atti 
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I concorrenti che ne motivano l'interesse hanno facoltà di esercitare l'accesso agli atti ed ai verbali 

di gara, compresi quelli della commissione giudicatrice, degli atti e dei pareri adottati a supporto 

delle determinazioni adottate dalla Stazione appaltante, a norma della Legge n. 241/90 e sm, 

dell'art. 53 del D.Lgs 50/2016. 

Dietro motivata richiesta dei concorrenti é assicurato l'accesso agli atti valutati per l'ammissione alla 

procedura, per la verifica della sussistenza dei requisiti di partecipazione e per l'attribuzione dei 

punteggi ai fini della formazione della graduatoria. 

DISPOSIZIONI VARIE 

Tutte le controversie che non si siano potute definire con le procedure dell'accordo bonario saranno 

attribuite alla competenza in via esclusiva del Tribunale di Ragusa. Ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs 

50/2016 il concorrente dovrà indicare nell'istanza di partecipazione il domicilio eletto per le 

comunicazioni nonché il numero di fax per l'invio delle medesime. 

ALTRE INFORMAZIONI: 

Tutta la documentazione da produrre deve essere redatta in lingua italiana o se redatta in lingua 

straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. Si precisa che in caso di 

contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana 

essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione; inoltre gli importi dichiarati 

dai concorrenti aventi sede negli stati non aderenti all’euro dovranno essere espressi in euro. 

Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti: 

A) - privi dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del "codice dei contratti pubblici"; 

- in presenza di cause d'esclusione ai sensi del decreto legislativo n.198/2006 (codice delle pari 

opportunità tra uomo e donna) e/o ai sensi del decreto legislativo n. 286/1998 come modificato dalla 

legge n.189/2002 (disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero); 

- che versino in uno dei divieti di cui all'art.36 comma 5 e art.37 comma 7 del “Codice degli 

appalti”; 

- che versino nella situazione di cui all'art.2 comma 2 della legge regionale n.15/2008; 

B) - non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti che, al momento di presentazione 

dell’offerta, non dimostrino, con le modalità previste dal disciplinare di gara, la regolarità 

contributiva nei confronti degli Enti previdenziali ed assicurativi INPS, INAIL e Cassa Edile. Si 

evidenzia che, per quanto all'art. 7 dell'Allegato al decreto 24 febbraio 2006 dell'Assessorato 

regionale dei lavori pubblici, è inibita alla stazione appaltante ed al seggio d'asta, ai fini della 
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sussistenza del requisito, qualsiasi valutazione di merito sulla portata quantitativa e/o qualitativa 

della eventuale irregolarità contributiva, fatta salva la valutazione in ordine alla congruità della 

documentazione e dichiarazione di cui all'art. 6 del predetto Allegato; la certificazione o 

attestazione della regolarità contributiva (DURC) deve essere prodotta da tutti i componenti dei 

raggruppamenti temporanei di imprese; dalle imprese ausiliare in caso di avvalimento; dalle 

imprese indicate per l'esecuzione dei servizi per i consorzi; 

C) L'offerta è valida per 180 giorni dalla data di presentazione; 

D) I pagamenti saranno effettuati dal Consorzio per l’area di Sviluppo Industriale di Ragusa in 

liquidazione gestione separata IRSAP secondo le modalità indicate nel capitolato Speciale 

d’Appalto. 

E) l'appaltatore sarà obbligato all'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 

136 e alla legge regionale 20 novembre 2008, n. 15 e s.m.i ; 

F) La stipula del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 

normativa vigente in materia di lotta alla mafia secondo il disposto del codice antimafia (decreto 

legislativo n. 159/2011 modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 218/12); 

G) L'aggiudicatario ha l’obbligo di comunicare alla stazione appaltante, ai sensi del D.M. degli 

interni n. 4610 del 23/06/2010 l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento delle 

forniture e dei servizi di cui all’allegato 1 del citato decreto, nonché ogni eventuale variazione dello 

stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo al fine di consentire alla stazione 

appaltante di comunicare il predetto elenco al Prefetto per le necessarie verifiche antimafia, in 

particolare : 

L) Il concorrente ha l'obbligo di indicare il domicilio eletto per le comunicazioni, l'indirizzo di posta 

elettronica o il numero di fax al fine dell'invio delle comunicazioni; 

M) I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i., esclusivamente 

nell'ambito della presente gara; 

N) Il responsabile del procedimento è il RUP Geom. Giuseppe Cicero – c/o Consorzio ASI di 

Ragusa in liquidazione. 

      
  Il Commissario ad acta  

                                        Dr. Leonardo Migliore 
 

 



    Allegato “7” 

Al Consorzio ASI di Ragusa  
in liquidazione 
Centro direzionale ASI 
Zona Industriale 
97100              R A G U S A 

 
 
 

OGGETTO: Lavori urgenti per la sistemazione della pavimentazione e messa in sicurezza 
  della rotatoria di via Achille Grandi – Agglomerato Industriale di Ragusa art. 
  36 lettera b) D.Lgs 50/2016 e s.m.i. – CIG: Z781E308B5  
 

Il sottoscritto _____________________________________, nato a ________________________ il 
__________________ e residente a ________________________________________________ in 
via _______________________________________________________________, in qualità di 
□ titolare; 
□ legale rappresentante; 
□ procuratore speciale/generale; 
dell’Impresa ____________________________________________________________________ 
con sede in _____________________________________________________ Prov. (_______), via 
___________________________________________________________________________, 
telefono ___________, fax _______________ indirizzo e-mail ____________________________ 
La quale partecipa alla gara in oggetto: 
□ in forma singola; 
□ quale capogruppo mandataria dell’associazione temporanea d’imprese già costituita con scrittura 
privata autenticata unita, in copia conforme, alla documentazione allegata all’offerta; 
□ quale capogruppo mandataria dell’associazione temporanea d’imprese che si andrà a costituire, in 
forza dell’impegno a conferire mandato, sottoscritto da tutte le imprese, e unito alla 
documentazione allegata all’offerta, ai sensi dell’art. 37 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
OFFRE 
Per l’appalto dei lavori in oggetto il ribasso unico ed incondizionato del _______% (in lettere 
___________________________________________) sull’importo dei lavori posto a base di gara, 
oltre IVA ed oneri di sicurezza. 
 
 
Luogo e data: ________________________ 
 
 
Firma ______________________________ 
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