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MUNICIPIO CITTA' DI NASO
Província dí Messína

AREA TECNICA I

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SER\'IZIO

N.T4 rrr-qS^o6-Zo.f)
*"..""*.*.)0 nrr. - 6 0lU, 2013

OGGETTO: Presa d'atto verbale di selezione gara ed approvazior€ schema lettera d'inyito pea ls
procedura n€goziata ristretta (cottimo fiduciario), ni sensi dell,art. 13 del vieente
regolamento comunale per lavori, fornitur€ e s€rvizi itr economia e de[.art 125 del b.lgs
163/2006 e s.no.i., per l,afridamento dei lavori per Ia ..Riqu:rlifcazione urbana alell,area
circostante la Chiesa SS. delle crazi€ di C.da crazia " _ C{.lp: J71812000260004 _ CIGi
5072273C15

L'andro cluemikttrcdìci il giomo € ì u-q ot-Q, del mese di giagzo nel proprio Ufficio

. IL RSSPONSABILE ARXA TECNICA T

r Visto la Determim Sindacale n. 4 d,el22.02.2013 di conferimento incarico di Responsabilità Area
T€cnica 1 di questo Comune;

r Richiamati i precedenti atti tecnìco-anmiuistrativi posti j essere dall,AÍministrazione Comunale
per l'affialamento dei lavori dì cui in oggetto;

Prcmesso che con detelmira a contratlare n. 4lll06 del 19.0,1.2013 si è dato awio alla Drocedura Der
l'affidame.to dei lavori di .,Riqualificàzione urbana dell'ar€a circostante ta Chi;a SS, d; e
Grazie di Cda crazia "- CLIP: f1812000260004 - CIG: 5072273C15;

Che con la medesima detemina è stato stabilito di procedere all,affialamento dei lavori di che hattasi
mediante procedum negoziata streía (cottimo fiducia o), ai s€nsi dell,art. 13 del vigente
regolamento comùnale per lavori, fomihÍe e sen,izi in economia e dell'af. 125 del D.lgs 163/2006 e
s.m.i., con invito rivolto ad almcno cinque opemtori economici aventi idonea qualificazione
economico-finanziaria e tecnico-organizzativa selezionati a seguito di apposita indagine di mercato
att alerso apposito awìso esplorativo di evidenza pubbl ica;

Che inoltre, con lo stesso prow€dimento, è stato approvato lo schema dell,awiso esplorativo di
evidenza pubblica di awio della procedura negozìata ristretta (cottimo fiducialio) Der l,affìdamento
dell'esecuzione in parola, contenente le modalità di esperimento dell,indagine e di acquisizione delle
manifestaz ioni di interesse;

Acceriato ch€ il citato awiso esplorativo è stato emesso;n dara 1s.04.2013 prot. albo 356
regolarmente pubblicato dal 19.04.2013 al 06.05.2013 all'albo p.etorio comunale online e sul sito
inteftet del Comune all'indirizzo httpllltÙtw.comune.naso.me.it nella sezione ..a\,.v.isi e barìali di
gara-:

Dxo'atto che hanno proalotto maniîestaztone di inleresse un numero di operatori economici
superiore a cinque e che, pertanto, tra le manifestazioni di interesse rìsultate in regola si è proceduto
aÌla s€lezione di n. l0 operatod económici, da invitare alla procedu? negoziati ristretta lcottimo
fiduciario);

visto il verbale redatto in data 27-05.2013 con cui sono state selezionat€ lo dieci ditte da invitare alla
procedura negoziata (cottimo fi duciario)i



Ritenuto di dover prendere atto ed approvare il suddetto verbale;

Dato atto che prelirninarmente all'awio della fase di gam del citato appalto necessita predisporre gli
atti por definire Ie rogole, le modalità, i tempi e lo procedure p€r la sua aggiudicazione;

Accefato che per l'appalto de quo può procedersi mediante procedura negoziata rishetta (cottimo
fiducia o), ai sensi delliart. 13 deì vigente regoiamento comùnale per lavo.i, fomiture e servizi in
economia edell an. l25 del D.lg) lol/200óe 5.m.i.:

Confermato, quindi, potersi prowedere a1l'affidarnento alei lavori di che trattasi mealiante la
procedura di gam sopracitat4 invitando le dieci ditte selezionat€ e qualificate ai sensi di legge:

! Visto gli elaborati tecnico-amministrativi nei quali
in oggetto pari a complessivi €. 150.000,00dicui:

r' per lavori a base d'asta
r' per oneri pealà sicurezza non soggefii aribasso
r' per lavori complessivi
/ per somme a disposizjone dell'Amm.ne

viene quantificalo il costo complessivo dei lavori

Euto 112.287,20
Euro 2.712.80
Euro 115.000,00
Eùro 35.000,00

r Visto il Capitolato Speciale d'Appalto che discìplina tempi, modalità e condizioni che sovrintendono
e regolamentano i rappofii contrattuali derivanti dall'aggiudicazione dei lavori di cui in oggetto;

. Visto ìa dichiarazione dellaD.L., resa ai sensi dell'art. 106,c. 1, del DpR207/2010;
r Vìsto Io schema della lettem d'jnvito predisposta da quest,Organo tecnico per disciplinare la

paúecipazione e le modalita di aggiudicaziono ed alfidamento dei lavo in oggetto, unitamente ai
relativi modelli ad essa ailegati, ùtili per essere inviati ai dieci operatori selezionati per la
pafecipazìone alla prccedffa negoziata ristrena (cott;mo fiduciario) /e 4ra;

r Riteouto necessario, preliminarmente alla pubbiicazione ed alla trasmissione alle ditte jnvitate,
doversi procedere all'approvazione degli schemi della lefiera d,invito e relativi modelli di
partecipazione alla gara per l'affidamento dell'appaìto di che trattasi;

r Dato atto. infine, che i nominativi dei dìeci operatoi economicì ammessi alla anzidetta procedura
negoziata veranno mantenùti riservatifino ad awenuta prosmtazione delle offertej

. Visto il D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i. recepito nella Regione S;ciliana con la Legge Regionale n. 12
del l2-7.2012 e relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione giusto D.p. 31.1.2013, n. l3;

. Visto I'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia e suo Regolamento d'attuazione;

Tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA

Per i motivi €spressj in naîativa:

L Di prendere atto ed approvare il verbale redafto iî óaIa2'710512013, relativo alla seduta di selezione
delle dieci ditte da invitare alla procedura negoziata, prescelte a s€guito dell,1'ndaqine di mercato
svolta per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse di cui in premessa;

2. P.ocedere all'affidamento dei lavori p?," /a .? iqualifrc'zione rba a de 'arca cìrcostat te Ia Chiesa
SS. delle Grazìe dì C.da Gruzìa., medial\E espleramento di procedu.a negoziata ristretta (cottimo
fiduciario), ai sensi dell'afi. 13 del vigente regolamento comunale pe. hv;ri. fomìture e seffizi in
economia e dell'art. 125 del D.lgs t6j/2006 e s.m.i.. da esperirsico; it crjterio del Fezm piir basso,
da applica.e sulì'importo posto a base d,asta pari ad Euro 1 12.28j ,20, a,l netto àegl i oneri della
siclrezza non soggetti a dbasso pari ad Euro 2.712,80, per l,impoúo totale dell,opera pari ad Euro
ì 50.000,00, oltre Euro 35.000,00 per somÍre a disposizione dell,Amministrazione;

3 Di approvarc 1o schema dorla rettera di invito arra procedura n€gozìa1a r;stretta (cottimo fid'cia o)
per I'affrdamento delì'esecùzione dei lavori per la .Rìqudlirtcazìone urbana ilell'area cìrcostdrrte la
Chìes.t SS. llelle Glazie di C.da Grazia. - CIlÈ: J71812000260004 - CIG: 5072273C1S e relarivi
modelli, da inviare ai dieci opemtori economici selezionati, che si allegano al presente
prowedimellto per lòImame parte i tegrante e sostanziale.



4.

5.

6.

'7.

8.

Prendere atto delle cÌausole e delle condizioni tecnico-amministrative riportate [e]lo schema della
lettera d'invito e nel relativo Capitolato Speciale d'Appalto, quali disposizioni che soúintendono e
regolamentano i rapporti contrathralì derivanti dall'aggiudicazione dei lavori di cui in oggetto,
rrnviando all'applicazione del vigente Regolamento dei Contratti ed alle altre norme vigenti in
Sicilia ed ìn ambito nazìo ale, per quanto applicabìli, per qùant'alto in essi non espressamettte
previsto.

Procedere alla pubblicazione dello schema della teftera d'invito all'Albo Comunale e sul sito
istituzionale del Comuno di Naso (www.comune-naso.rÌÌe.it), nonché alla spedizione della stessa alle
ditte selezionate per consentire loro dì preseniare la prop.ia offefta nei tempi e con le modalità
indicati in essa, previa fissazione della data di cui al punto 7) dello schema della medesima lettera
d'invito.

Prendere atto che le solnme occorrenti per le spese relatìve di pubblicità sono inserite nel quadro
economico del progetto di che traltasi ha le somme a disposizione dell'Amministaztone e saaanno
versate in favore dell'A.V.C.P- per I'importo della contribuzione pmi ad Euro 30,00 e con le
modalità e termini di cui alla Delibe.aziorc del 21112./2011 fomulata dalla medesima Autorita
(pubblicata solla c.U. r. 30 del 061212012). auforizzaîdo, sin d'or4 l'Ufiicio di Ragioneria al
pagamento di che trattasi.

Date atto che inominativi dei dieci operatori economìci ammessi maI1tenuti riservati fino ad
awenuta presentazione delle offerte,

Tmsmettere la presente al RIJP designato, arch. Mario Messìna, al Responsabile Area Economico-
Finanziaria, al Segretario Generale ed al Sindaco, per quanto di rispettiva competenza.

Pubblicare il seguente atto esecutivo nelle îorme di legge.

Il Responsabile Area Tecnica 1

F.to (Arch. Mario Sidati Migliorc)

9.
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PARTTTA.lvA00342960838- Tel (ò94D'9600s9-961060-Fd(0941)96104r

PARERI PRE\'ENTIVI, RESI SUL PRESENTE ATTO DI DETERMINAZIONE
".'---' - --pARERE 

Dr RDGOLARITA' TEcNrcA

Il sotto5critto, arch Varìo SIDO] I MIGLIOR-E in qualiu di .R":ryPÍl-t^.dtll'area 
tecnica l ' cul

compete l'emanazione del presenle u'to dj d"t""ni'*tione'ai sensi dell'art l47'bis del DLgvo

iii)!òóo i""oaono aal DL l0rl0/2012'n l74

ATTESTA

LA REGOLARITA' îECNICA dett'atto e li conatezza de!l' azione amninishativa

ilI)Î,{ICIQIO ÙELLA CIffA' aI t\fASO

Naso,Iì-95:9G:I9I3
11 Responsabile dell'area Tecnica 1

F.to Arch. Mario Sidoti Migliore

PAREREJI

'J.:1li:::kl"l,:ì1îl::ffi-"i.Y^,ffd::"'#f,qfii;H?;1";4ffi'*"f'm,sensidegri
ESPRIME

Parere favorevole di REGOLARITA' 99]g*?ILE 
è

ATTESTA

La copertùa finanziari* della spes

destiralo Pel
IMPEGNON. It - tBI3 OS
Lì, o t-o6- 1-o43

znto s-eltft:

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA E

DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to - Dott.ssa GIUSEPPINA MANGANO -



MUNICIPIO CITTA' DI NASO
Pro'rincia di Messina

. 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottosíitto Segretario ceneÉle, su conforme attestazione dell,addetto alt,Albo pretorio

CERTIFIC-A

che la Fesente deteÌmínazione è sota pubblicata all'Albo Prexodo di questo Ente, per 15 giorni cons€cutivi alal

Naso, li

L'Addefto a e Pubblicazio

del Registro Pubblicazioni.

Il Segretario Comumle
F.to Dr.ssa Carnela CALIO'

- colN.

E' copia conforme all'original€ da sff/ie per uso amministraiivo
Naso, lì

Il Segeiario cercrale
Caliò doft.ssa Carnela
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COMUNE DI NASO
Provncia di Messina

Piazza Roma, l0 - 98074 NASO (ME)
I0941.961060 - ù 094r.961041

Codice Fkcale 003 4296083 I

AREA. TECMCA 1

SCHEMA LETTEBA D'IN\,TTO
Prot.

OGGETTO: Proc€dura negoziata fistretta (cottimo fiduciario), ai sersi dell'art 13 d€l vigente
regolamento comurale per lavod, forniture e servizi in economia e dell'art. 125 del
D.lgs 163/2006 e s.m.i., per I'affidametrto dei l|vori per la 'iRiqualificazione urbana
dell'area circostante la Chiesa SS. delle Grazie di C.da Grazia"
- CLIP: t1812000260004 - CIG: 5072273C15 -

RACCOMANDATA A.R.
anticiData via msil e/o fax

Spett.le

Codesta spett.le Ditta è invitata a presentare offefa per I'aggiudicaz ione, con il criterio del prezzo piìì basso
indìviduato, ala applicare all'jmporto a base d'asta riferito all'appalto in oggetto indicato, giusta Determ:nazione
Dirigenziale Area Tecnica 1 n. _/_ del . nel rispetto deìle previsioni del progetto esecutivo, delle
dìsposìzioni riportate nella pr€sente lettera d'invito e di quelle contenute nel capitolato speciale d'appalto.

I) trNTE APPALTANTtr:
comune di Naso, Piazza Roma, l0 - rel. 094!901!É!-j-9é!08g (iirterno Ufficio RUP) - Fax 0941/961041 -
Codice Fiscale 00342960838

2) OGGETTO, LUOGO E NATURA DEI LAVORII
Oggetto: Lavori per la riqualificazjone urbam dell'ar€a circostante la Chiesa SS. delle Grazie di C.daGrazia
Lùogo di €secùzione: Arca cjrcostante la Chiesa SS. dell€ Cúzie di C.da Grazia;
Natura dei lavori: Lavori di opere stradali e arredo urbano.

3) IMPORTO E LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L'INTERVENTO, PREZZIARIO, MODALTTA
DI PAGAMf,NTO DtrLLE PRESTAZIONI. TERMINE DI trSECUZIONE. FINANZIAMENTO:

3.1) lmporto lavori
- Oreri per la sicurezza non soggetti a ribasso
- Rertano i lavori a base d'asta

Li,

E. 115.000j00
E. 2.7t2.4O
E, I 12.28710 (centododicimiladuecentottantasette/20)

fi

3i) Caregoria prevalente;
OG3-ClÀssifica I (fino ad€- 258.000,00)

3.4) Lavorazioni scorporabili
OS24 Classifica I (fino ad €. 258.000,00) Scoryorabile e totalmente subappaltabile

ll subappalto è amnesso nelle quaúia e nelle forme di cuì alle vigenti norme in materia, previa specjfica
riserva della facoltà di atrdamento in subappalto in sede di presentazione dell'off€rta.

ioni di cui siLavorazìonr dr cul sl comDon€ l'rnterver

Lavorazioni ImooÉo lavori lEuro) Catesoria Classifica
Opere stradaìi
Arredo urbano

€.98.870,00
€. 16.130.00

oG3
os24

Piaza Ronla n.l0'98074 NASO (ME) Tel. 0941/961460-96U89 Fù0941-96101t E hail:ltpp.haso(Atibero.it



J,$ Modalfa di deierminazione del corrispèllivo: Il
previslo dalfaÍ. 5l del D Lgs lól/200ó e s m i :

3,O Èrezzario: I ptezzi applicati alle singole categone

conispettivo sara determinato a misura ai sensi di quanto

ali lavoro sono stati desunti dal prezziario della Regione

Siciliana, Anno 2009;

y',*jiitìr;{iii:Í*i*::;:b'_":g::.+1id"##$r:T:$$:qil;::X|-*#;
3.8) Finanziamento: Mutuo cortmtto c

M8',7223100;

4) DOCUMENTAZIONE DI GARA:-'"""iJp'*ì,i." 
r"""'" a'in;ito-relativa alr€ Ìnodalita dj partecipazione 

" 3 C* 'H:Í"5;ii"rff3lli3 ii
:X*ru,X*;ngn "i";t"1Yl;fi,tii'fl.T[,1",iH1H1""."'".x",ff,"0Îl'in''i'-o-'i'""0"1.**"" 

u'

;fi ;ì;;;úe;[;ai,"r"c"i-.oàJiffi uri'"eÀ;"";;,;6;*:'l:n j:l"l#*J;:""';$"Ji:i
;ucces;ivi punti 7.8. I .e), | .8.1 .o) e'7 2' sl

:efffiìH':#i,:t":Ju, aue ore t3:00 e daue ore r5:i0 a e ore 17:00 - Mar/cio,^r'en: .ra e ore 8:30 alle orc 13:00

Lo schema della presente letterì-cin"iJ"ii'i -"a" i ad essa allegati' sono resi disponibili all'Albo

pretorio e sul siro isrìtuzion;le delfEfe appaltante: 

#m*"*t*,"nam€nre presso il suardeío urc, con

""",,.'":Hx;.T'"i:H'l;:ilJillli"ii:1.1"'l'J'1""#U#".*l"ff ***f:S:"jf'f:A*ll;l;
îiff f.'"".è"Lil1,,"#3" 1',rra-{,H1gl,]g.*?;,:d:*""""1 :li:ii;rijxru,X;x
comunicato sulla base del nuirero degli (

tal fine nella suddetta richiesta doúa specificarsi il recapito telefonico e l'indirìzzo del ricliedente'

o""o"J.'Jm"#:;',"àîHiiAÎ'i'JP'if"à'11Î'Ìh:"".1"1',-"*.':-01,"'i:nte reeoraúento comunare

Der lavori. fomirure e servi"i in *o".*," 
" 

à"ri;u.t. t25 ;el D.lgs 163/2006 e s.m.i-' con il criterio del prezzo prù

il$, ;;:;;ìì;;;;"iri;p";" 
" 

u*" a'*t"'ii*"a"lpprìcaziolne l'art 122' c e' secondo Deriodo' der medesimo

Codice.""'-- 
au.u*o u.t"""e soltanto offerte in rìbasso mentre saranno escluse ofÈrte alla pari ed in aumento'

;ftxiltllrru*:':r"lnffiHì:::i,î*'.ìiil:*'T;l'îi:i";".. 
"""iedu'1a 

dal Responsabi'Ie

Area T€cnica I di questo Comure

6) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:"' 'i"t-p-".tJp*" 
"ff" 

g*a i soggetti concorenti di cui all'art 34' c 1 
' 

del 'Codi€e ' dorîanno esseÌe ìn possesso

*#:í#d;'"il:;ff:JTl""*"J:"''fi;liT"iTl[il,::.11,'T;3,?;ff'"?,*i:'jil]$tiuffi
lloJl'*l*. o' "* o.o* ":i::trg':#1il::îl:Í:"'1iftîiXi"U.B",'#Íí'ii , , 

'n"," 
rrr , capo r, de,

a.1t lttestazione di qutlilicszione S(".,,ffii::;;re:i;6ry41;i;î:;;:i;i1:::"i;.;::::;:,,, 
"x,^'rru**;-ul',.*';:î"':ì"" 

*:#rÍ:- m:: Í::lt"::l:,"^:rl#:-"',$"";::xiì:!l[ ih,:;î;:i'" q"';ì'ì cui ii compone

l'i-nt"-"nto;
*'à;)iiiry:;;';;zi:1k11"!í:r,:;::::i;;;#;';::":;?,:"":;T,::::"::';;,:::;';'ii:':i""'!#?ii'

nedesÌno art.49;
b) Non t(ovafsi in alcuno alei motivi di esclusione indicari dall'art. 3 8, c. 1, dalla lett. a) alla lett. m-quat€r), D Lgs'

tó1/2006 e rmi

7) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEL PLICO DI PARTECIPAZIONE CONTENENTE

DOCUMENTAZIONE ED OFFERTA:
Sul Dlico d i oartec iPazione dowà:

"#J, ;;;ffi;il;; ii ,i;*, "c.up"" d*umenti ed offetut der _ rctntíva ùta pncedu r

";;;;:r.tu^;;,^. i"";-o Ítducia o) pet afJìdamento dei i;vofi dí "Ríquatifrcazîone utbnttd dett'area

ci;costante la Chlesa SS. dett. Gruzie dl C da Grazit":

- ess€re inalicato il nominativo d€lla clitta mrttente ed indirizzato al Comune di Naso' Piazza Roma l0 - 98074

- 1l plico dovrà pervenire, a mano o " ."-o a"f sewizio postale o di allri servizi' entro le ore 

- 

del

-l 

recapito aet suaaetto plico sigillato contenente i 
'locumenti 

per la pafecipazione alla gara in oggetto' rimane ad

esclusivo rischio del mittente.

Pi@tu Roha Lt0'98a74 NASO (ME) Tet. A91I/961060's6008s FN091l'96I01l - E:ù'ail:llpp kaso@)ibero it 2



-L'Amminjstrazione Comunale è esente da responsabilità qualora per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, io
stesso non giunga a destinazione entro il suddetto teÍnine perentodo, pena non ammissione alla gara.
- La gara sarà esperìta jl gjomo _ alle ore e segg. prcsso il Comune di Naso, Piazza Roma, 10.

Il plico do!îà esserc perfettament€ chiuso con ceralacca apposta su tutti i lembi di chiusum, sulla quale deve
essere ìmpressa I'jnprontadi un sigillo a sc€lta dell'impresa e do\îà contenere:

A) OFFERTA:
L'offerta di basso,la cui vaiiditàvien€ fissata in 180 giornidaìla data di presentazione, deve essere redatla ìn

carta da bollo ed in lingua italianae deve, a pena di esclusione:
I essere sottoscritta inîorma leggibile dal l€gale Rappresentante della Ditta.
I contenere I'indicaziofìe in cifre ed in lettere dell'offerta percentuale di ribasso da applicare all'impoto

posto a base d'asta (si precisa che la suddetta oflefa potrà essere espressa con massjmo quattro cìfie
decjmali e non si tenà conto delle eventuali cifre oltre la quata);

r essere racchiusa in busta sull'estemo della quale dovrà €ss€re riportata la s.tltxtrm (Olfefla per Ia griîa del
rclatiw alla pncerlunt negozíata strctta (coaìmo fiducíaùo) per aÍfrdanento dei lavori dí

"RiqudiÍìctzione aúana dell'arca círcostnnte ld Chiesa SS. rle e G rzie di C.da G tzia".
La suddetta busta contenente I'offerta di ribasso deve essere controfirmata su tutti i lembi di chiusura, sui quali

dev€ essere, alÌresì, apposta ceralacca con impressa I'impronta dì un sigìllo a scelta della Ditta e mcchiusa,
unitamente alla docì:mentazione per la pariecipazione alla gara, nel pl;co dj cui sopra.

B) DOCUMtrNTAZIONE:
l) DICSIARAZIONEI

Per part€cipare alla gara Ia ditta concoÍente dovrà presentare dichiamzioîe sottoscritta aj seîsi deglj artt. 46 e 47
del D.P.R. n.445 del 28.12.2000 (@, con la quale il
legale rappresentante della Ditta deve djchiarare, a p€na di esclusion€, fac€ndo €spresso fiferimento all'oggetto
dell'appalto e facendo salvi eventuali inte$azionj al suddetto modello-istanza:

a) Di vol€re conconere all'aggiudicazione dei ìavori dj che tmttasi in qualita di:

(scegliere e completare Ia loce che íntercssa)

a.l) lmpresa in possesso di Auestato di qùaliF,.azi,on€ pe. la categoria e classifica indicate al punto 3) della lettem
d'invito, datato ........................., rilasciato da SoA a torìzzata
come indicato al Dunto 6l dellamedesima Ìettera d'invito.

a.2) InprcM in possesso dei requisiti prcvisti, dall'aft. 90, comma I, del Regolamento, dferiti a lavori analoghi a

quelli in ogg€tto, sia pubblici che privati, €, in aggiunta, iscritta al registro delle imprese presso la competente
CCIAA, per le catego e analgghe o similari a quelle jndicate al pùnto 3), della leftera d'ìnvito, con indicazione
dei relativi estremi e dei soggetai munjti dei pot€ri dj rappresentanza e del nulla osta antimafia.

a.3) Impresa ptba de e quaryìcazioni di cni aipunti a.l e a.2) che utilizza I'istitrlto dell'awalimento di cui all'af.
49 del Codrce in riferinento ai requisiti mancanti, attestati con gli atti dì cui al comma 2 del medesimo ar't. 49,
allegati all'istanza;

b) Di essersi recato sùl luogo di es€cuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della
viabilità di accesso, nonché di tutte le circostanze g€neral; e particolari suscettibili di influirc sulla
determinazione dei prezzi, sulle condjzioni contrattuali e sull'esecuzjone dei lavori e di avere giudicato i lavori
stessi realjzzabili, gli elaborati progettuali adeguati €d j prezzi nel ìoro complesso remunerativi e tale da
consentiîe il basso offelto, ancle in consjderazione di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che
dovessero ìnteÍvenirc durante Ì'€secuzione dei lavori. rinunciando fin d'ora a oualsiasi azione o €ccezione in

c) Di avere esaminato gli elaborati progetluali e di aver tenuto conto, nel lormulare l'offerta, degli oneri in rnateria
di sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza in vigore n€l luogo dove dovranno essere
eseguiti i lavori.

d) Di non avere alcuna riserva da formulare in ordine alla completezza e regoladtà degli elaborati progettuali e,
pefanto, di acceilare sin d'ora, incondizionatamente, tutte le prescr;zioni/clausole del pr€sente invito, dei
suddetti elaborati e del capjtolato specjale d'appalto, relativi aj lavori in oggetto.

e) Di non trovarsi in aìcurìa delle condizioni previste dall'aficolo 38, comma I, lett. a), b), c), d), e),0, e), h), i),
l), m), m-bis), m-ter) ed m-qualer) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.. ìa cuj autocertificazione
sì allega alla presente sotto Ia lettera "A".

0 Che sulla ditta e sul soltoscritto, come in prenessa ge':,eftlizzato, non gravano procedimenti penali e/o
fallimentari che incidono sull'espletamento dell'attività e sulla propria moraljtà Fofessionale.

g) Che l'offefa e€onomica è inprontata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza e che si impegna a

confomare i propri compofamenli ai principi di lealta, trasparenza e coÍettezza, che non si è accordato e non si
accordera con altri pafeciparti alla gara per limitare od eludere in alcun nodo la concoffenza; sicchè, qualora la
Stazione Appaltante accefi, nel corso del procedimento di gara" una situazjone di collegamento sostanziale,
attmverso indizi gravi, precisi e concordanti, le imprese venarmo escluse con la sanzione accessoria del divieto
di partecipazione per un anno alie gare d'appalto bandite in ambito r€gionale.
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h) Di essere in regola nei confronti deglj obbligli della legge n. 68/99, pena l'€sclùsione.

i) L'indicazione del ploprio indirizzo, postale, lelefonico, servizio fax e di posta elettronica e pec, per
comunicazioni inerenri I appaho de quo.

ì) Si obbliga, nel caso di aggiudjcazione dell'appaìto, ai sensi dell' art.2 della L.R. 20.11.2008, n.15, I comm4
ed ai sensi dell'art.3 d€lla Legge 13.08.2010, n.136 e smi, di aprire un numero di conto corrente unico, del
quale avvalersi per tutte Ie operaz ioni r€laliv€ all'appalto medesimo, conprese i pagam€nti delle rctribuzioni al
personale e nei mpporti con eventuali subappaltatori, da effeituarsi esclusivamente a mezzo bonifico bancario e
sul quale i'ente appaltante farà confluirc tutte le sonme relative all'appalio al fine di consentire la piena
tracciabiljtà delle operazioni, Fevia apposizione delsegu€nte CIG: 5072273C15r

m) Di aúorizzare I rtilizzo d€i suddettr dat; dichiarati esclusivamente per I'istruttoria dell'ìstanza formulata e per le
finalità strethment€ conneSs€ alle procedure di appalti pubblicj espletati da codesto Ent€, ai sensi della Legge
675196, art. 10 s.m.i..

n) Di inpegnarsì a produne, in caso dì aggiudjcazione, la documentazione idonea per la sdpula del contratto, le cui
spese sono a carico della ditta (djrittj di segreteria, rcgistrazione, marche da bollo etc.).

o) Di accettar€ il prorocollo di legalità " Accordo quaùo Carlo Alberto Dalla Chiesa" stipulato il 12.07.2005 :fala
Regione Sicilia.ae il Mnistero dell'Intemo ed altri Enti, che si allega alla presente sotto la lett€ra..BJ'.

p) Indica i nominativi, le dàte di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, alirerori tecnici, amministratori
muîjti di poteri di rappres€ntanza e soci accomandatari in carica e dei cessati dalla carica nell'anno antec€dente
la data di pubblicazione della lettem d'invito, € dichiara che .é gli amministrarori, né j dirigenti dell'impresa si
trovano nelle condizioni di rinvio a giudizio per favoreggiamento .ell'ambito di proc€dimentj relativi a reati di
criminalità organizzata. (À. B.: Tale dichísruzíone deve esserc resú, n pefifi di eschtsione. Mche se negatba).

q) IN CASO Dl MANC.{TO ATTf,STATO DI OUALIFICAZIONf, SOA (a/t 90 del Reeolame,?/o). il
concor.ente dovÈ allegare una specifica dichiaraz ione sostitutiva aftestante ilpossesso dei requìsjri:

I) inporto dei lavori analoehi eseguiiì direttamenie n€l qujnquennio antecedente la data di pubblicazione d€l
bando lron inferiore all'impofo del contratto da stipuiare;

2) costo complessivo sostenùto per il personale dipendente non inf€riore al qùindici per cento dell'importo
dei lavori eseguiti n€lquinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando;

3) adeguata attrezatura tecnica.

r) IN CASO Dl AWALIMENTO lart- 49 del Codtce). si appìicano le disposizioni del Codice in mat€ria €d il
concoÍent€ dowà allegar€:
1) una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell'art. 48, attestante l'awalimenro dei requisiri n€cessari per la
partecipazione alla garq con sp€cifica indicazione deire+risiii stessi e del['impresa arlsi]iaria;

2) uÍa sua dichiarazione circa il possesso da pafe del concorente dei r€quisitì generali di cui all'art.38;
3) una dichiarazione sottoscritta da paÍte dell'jmpresa ausiliaria aúesiante il possesso da pafe dì quest,uttima
dei r€quisiti g€nerali di cui all'art. 38 deÌ Codice, nonché il possesso dei requisiti tecnjci € delle risorse oggetto
di awalimento:
4) una dichiarazione sottoscritla dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga ve.so il concorrente e
verso la Stazion€ appaltante a mettere a disposjzione per tutta ia durata dell'appalto le isorse necessarie dj cui è
carente conconente;
5) una dichiarazion€ sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non pafecipa alla ga€ jn
proprio o associaia o consozìata ai seÌsi dell'art. 34 deì Codr'ce,

6) il contratto, in originale o in copia autentica, h virtu del quale I'jnpr€sa ausiliaria si obbliga nei conîÌonti
del concoffente a fomjre i requisjti e a mettere a disposizione le rìsorse necessarie per rutta la duÍata
dell'appalto;

7) nel caso dj awalimento nei conlronti di un'ìmpresa ch€ appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto
di cui al punto 6): una dichiarazion€ sostitùtiva attestante il legame giuridjco ed economico esistent€ nel
gruppo, dal quale discendono i medesìmi obblighi previsii dalconma 5, stesso art.49 del Cadice.
Le predette dichiarazioni da rendere ai sensj e con ìe modalita di cui agli aút. 46,47 e76 delD.p.R.445/00.

s) Dj essere consapevole che jn caso di false dichiarazionj andrà incontro alìe sanzioni p€nali pr€visre dall,art. 76
d€l D.P.R. n.445/2000 e decadm daj benefici eventualmente conseguiti.

t) Di aver preso atto ed accettare esplicitamente le condizioni di annullamento, in autotutela, della procedura di
gara in oggetto, come indicato dall'Amminjshazione appaltante al punto 9), secondo periodo, delle
AWERTENZE aìla presente lenem d in\,iro.

u) Di comunjcare ch€ p€r le verìfiche presso ii Casellario Giudiziale dei soggetti titolari dj cariche arnrninistrative
dovra farsi riferinento al Tribunale di Fax , mentre per le v€rifiche sullo stato
Fallimentare del soggetto pafecjpante dolrà farsi riferime.to al Tribunale di
Fax

2) A pena di esclusione, documentazione dimostranie jl poss€sso del requisito della regolarità contributiv4 ai s€rìsi
dell'art. 19, comma l2lbis, del testo coordinato, secondo Ie modalità attuative cont€nut€ n€l Decreto
dell'Assessore Regionale per i Lavori Pubblici del 15 gennaio 2008, pubblicato nella Cazzetta Ufiìciate de a
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Regione Siciliana n. 5 dell'ol febbraio 2008, relativo alle modifich€ del Decreto Ass€ssoriale n.26 de124
febbraio 2006 e precisanente:

" Certificato regolarità contibutiva (D.U.R.C.), dlascjato in data non anteriore a mesi tre dalla data di scadenza di
presentazione delle offerte (giusto comunjcato Assessore Lavori Pubblici pubblicato sulla GURS n. l0 del
29 .02.2008).
"Non sono cansiderati |alidí, aifni de a pa ecipazione a e gare, i ce4iJìcati D.U.R.C. rilasciati per staîi di
avanzamento dei lavari, statifnali e wti|ìca di artocertifcazione".
''A a o dela presentazione del docunenta unica di regalarità contríbuthia al ùedesino dde erserc atlegra
copia del cadice identilìcatbo pratica (C.l.P.) da cui sí eúnca la tipologíd per cui lo rte.sso è stato richíesta .

- in altenatirn, qnlor^ il coicoffente non è in possesso della suddetta cefificazione (D.U.R.C.) prevista aglj artt-
1 e 2 del suddetto D.A., Buò optare per la produzione della dichiarazìone sostitutiva, ai sensj del D.P.R.
445/2000, su apposito modello prcdisposto da questa Amminisirazione che si allega al presente jnvito sotto la

3) A pena di €sclusiore, per la paÍtecipazione alla gara I'offefa d€i concorrenti deve essere coredata di una
cauzione prowisoria e dell'impegno di ur fideiussore per il rilascio della garanzia fidejussoîia, nella rnisura e

nei modi previsti dall'articoloT5 del "Cadice il crlitesto di seguito vien€ ripofato:

l. L'olfefta è cúedara do uia E@aEia. pùi al.L\eper cenro del prczzo bde ihdicaro het bando a hell'iwitÒ, sottÒÍÒma
di.anz'Òhe a difdeissioh., a scelra.le'oîercnîe.

2- La cauíone pù esserc cosîíttiÍa, a sceltd dell'oîerehte, in contanti Ò in titÒli del.lebitÒ pubblico gdrahtiti ddlla Srdto al
cÒrsÒ del giorna deldeposito, presÒùkaseziúe di îesareria pr@incíale opreso Ie azíen.le aúoizate, d titalodi pegno d
f@ore dell'aùnirist@iane oEsiudicatrice.

3. Lai.lei6sione, a scelra .le|'ojlereúîe, può essere bancdria a assicurdtira o rilasciata dacli irîerne.líatírtndEiati iscrúîì
ne'elencospeciale.licuiall'articola107delde.rcblegislarirol'se ehbrc 1993, ú. 385, che srolsono ia,ia esclusira o
pteralenîe attiritò di rilascío.li earcnzíe, a cíò Mtotizati ddlMihisteta de bcaro\io e de efrnoÉe.

4. La Earanzia dere praedere espressddente Ia ihùicia dl benelìcio.lella prctehtba es.6siÒhe deldebitore piacipale,Ia
tihùhcidall'ec.ezióhedicuid'dtticolo1957.cahna2-delco.lìcectuile.nanchéI'opeturitiàde d gatuhzia tuedesitud
entro quitulici giorri, a sen plice ti.hiestd s.tittd delldstazione appahanre.

5. La CaraÉia dev aterc ealiditù per alheno ceiîottanta gioní da a .lara di presenîazione dell'aJÎe d. Il banda Ò I'ihtito
postoro richiederc uagdrunzìacon îeúiae di wlidiîà ùaggîÒle o tuinare. inrelazioae alla durcra presunibile.lel
prc.ediùentó, e pÒssÒno dltreti prcs.ltuerc .he l'onZttu sia caùetlaîa da 'inpeqho del gatuúte a rihhawre la saraEia, per
ld duraîa indicatd hel bdndo, kel caso in cti al honento .!e a suo scadenza ron sid oncara intenekutd I'aggiudicùiÒhe, sk
nchiestd .lella stuiah. dppaltukre nel corso de a procedura-

6. La saruEia copre la úancara sottosctizìote del coturuttÒ pet lduo dell'aiuaîalioi e.l è svincalaîa dutonaticanente ol
qohtpkto d?llÒ .oltoy h-io42 Jel, o4ttu|o h".lest,ta.

7. L'inpotîa rlella gardEia, e.lelsuaewntuale linnoro, è rirlotta del cínquatîd perceitopergli ÒpetutÒrì ecónonicíoi
q alì wtsa tilosciaîa, da orsanisni accrerliîaîi, ai sersi dè e aatue eùrcpee della seúe UNI CEI EN 45A00 e de d setie
UNI CEI EN ISO/IEC 17A00, la ceùilcariohe delshtena.lí qualitò cailome alle hotue éúopee dellasetíe UNI CEI ISO
9000. Peútuíre di îale beneÌcio. l'opercîote econonico sesnalo, ihsede dí oîeúa, ilpassesa delrcqutitÒ, e Io d@utuent1
nei hadi presÙitti ddlle kothe igenti.
(con\a così úodi|ìcato dall'art. 2, comqa L leîîeqp), d.lss. L 152 del20A8)

8. l,'olÍeúa è ahtesi corc.ldtd, apena.ti esclusione, àdll'ínpegao dí ua rtdeítssorc a iltciare ]a earanziafrdei^soúa per
I'esectiÒne del cantrdfto, di cui a 'articolo I | 3. qualora l'Òflelehfe risùkasle oÍìdaîotía.

9- lA sîazione dryalîonte, iell'arb can cui conunica I'aggiu.lìcazíone ai nan aggiudicatdi, prtuede conresrralnente, nei
loro conlionîi, a o sviacalo della garcÈia .lí cui al coùnd I , tenryestùauente e .anunqrc ehttu uk Íernire rcn slrperiore
a trcnta gíotri dall'aggit.licazione, anche quon.lo non sia ancorc scaduîo ilternìne ditulidùà della sotakzta.

8) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Iì Fùnzionario Responsabile Unico del Procedimento è i'4rch. Mario MESSINA (0941/960089-961060).

AWERTENZE:
l) Tù1ti i documerti e l'ofertadovmnno essere firnati dalljlolare o rappfcsentante legale secondo lemodalirà indicate.
2) Siprecisa che saranno esclùsi dalla gara i conconenti che sitovino nelle condizioni ostalile dicui ai punti sopracitati.

o che abbido omesso di attestm quanlo richiesio nel prcsente invito alla gara.

3) Le prescrizioni contenute nel presente iDvito integrano l€ prcscriziori contenùte nel capitolato spcciale d'appalto e

sostituhcoùo o modi{ìcano lestesse se eveùtùàln€nte diverse.
4) Qùùdo vi sia discordanza lìa il ribAso indicalo in lettere e qùelÌo ìndicato in cifre- è valida I'indicrione piar

vantaggiosa pcr ì'Anmirìslrazione.
5) In pr€senza dipiù aggiudicatdicon otreÍeù8ùali. siproccdcrèr au'aggìudicazione mediùfe imnediaio sÒrteggio.
6) Non sono ammesse oIîele condizionale o esÈrcsse in nodo indetenninalo o con semDlice rif€.imenlo ad altÌa offe.ta

propria o di allri. Ve|mno esclùse lc otrerte che prcscntaro abrasìonì, cancellature c/o conezioni.
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7)

8)
9)

Nonavrmnoet]icaciaoventÙalidiciiarazionidiritirodelleofferteSiàpresentatenósarannoefficacileotreÍediuno
stesso concoronte successivmenle prescntate.

Per larisolùzione di confroversie si applicano le norme viScnti ìn materìa E' esclusa ìa compelenza arbitmle'

L'Amministrazionesirkervadidisporre'inautotuteìa,oven€ricorrahtrecessita'l'annu||amentoe/ola
riapeluradella$mgiàconclusael'eventuaìe.ipelizionedelleoperuionidiess4essendol'aeeiudicuione

ii fa.à luoso an,csclusione dalla gara ncl càso mmchi, o dsùlti incompreîo o ìÍesolare, quatcuno dei dÒcumenti

richiesri ch; incidono in via direrd o mediata sùlla fuùzione di samnzia che ta discìpli.a di sda tende ad ósicùmre.

nonché ouelli volti a tuleìarc la par condicio dci concorcntì (tra questì, si úmment4 !9!L!l!!S!J!i949, Ia

presen&zìore dell.istan?a di partecipzione sugli apposito modelli predisposti ed inviari a e dine con la presente

ieten d,invito. tatte salve tutie ìe evenruali inrogrrzìoni documentali rilenule esplicative del proprio stalo gìlridico.

economico e orofcsionale).
Valgoro e venanno applicate Ie se8ùenti disposizioni sullatracciabilità dei pagàmeùti:

aì l; osservanu del;;ú3 dclla L.136/2010. per dsicurare la tFcciabilità dei flussi înÙzidi finalizala a pre\enire

in'iltroionicriminali'ìadìltaappaltalrice,glieventua]ìsubappaltatorìcisubcontracntidov.dnoÙtìlizzareÙnoo
piir conti corenli bancari o postali dedicati. anche non in viaesclusiva ÀUe commessè puhbliche'

b) iùtti i novimenti fìnaùziari ;etarìvi al presente aplafto devono essere cffetlùali esclusìvamentetmmite lo s|umento

dol bonifico bancario o potale. ow;o con altri shunentì dì pagamento idonei a consentirc la pien' Îffciabilìta

dclle ope?ìoni.
cì ai îni ;e a raccìabìlità dei flùssi finanziari, eli trumenti dipagamento devono.iportde ìn retúione a ciascuna

rmns'iofèDostainesseredallaslazioncaDpallanle.dall,appaltatorcedaglieventualiaìirisoEgetlidicÙiaìla
lesee. il codice iaerrificari'o di gùa tclCL adriouirn d. l A\ CP e ir codice unico di progeno (CUP)

d) lt ;;seefto asgiLrdiotdro comunichefd a|r sraione appatrante gli estremi iderrif,cativi dei conii correnti dedicati
' 

enrÀiette gìómi da a roro accensìone o. nel c6o di corti conenti gìà esìsionti. darà roro pdma ufirì77,7ione iú

operaziori ;nanziarie relalive alla presenre conmessa pubblica. nonché. neflo stesso rermif€, Ie genenJirà e il
;diccfiscaìe delì€ pefsore dclegate ad opera.e sù diessi- Gli slc$i soggetti prowedono, altresì, aconÙnicare ogni

modifica relariva ai dati trdmessì-

o aise"sio"r com-, a aercifaro ari.3 de a L.136/2010la slazione appattante ìnserìm nel conrrano da sotroscrivcrsi
' 

con t'aggiuaicatario. a pona dì nuuità assolùt4 un'apposila clausola con la quale esso dsume glì obblighi di

ricc'ablità dei flussi finanziùi di cui aIIa cirara lee8c. L,appattarorc. il subappatratorc o il sùbcontm€nte che ha

notiziadell'inadempimentodellaproprìÀconhoparfeaglìobb]ighiditrucciabììitàfinanzjariadicÙ'alpresenre
ar1icoto ne da imm;diara comunicozione alta stazione appaÌlante e alla picîctrùm-uflìcio rcdtoriale del Goveao

della provincia òve ha sede la stu ione appaìfaùte o I'mmirislraz ione concedente-

D l_a.i-ione appamt" si .isewa di verifi;de che nei contútti sotroscriúi con i sùbappattarori c i subconrraenti della

flIicradeueimpreseaqÙalsìasititolointeresateailavoridicuisitnttasiainserit4apenadinÙìliiaassolù1a

"J"pp""r" "r",i*r" -" 
r, q,ale cia$uno di essidsune sliobbliehi di lracciabìlità dei russì finmziari di cùi alla

t0)

l1)

16) Lo schema dclla Preserre
\v$\v.conùne.naso.nrc.it.

proseme 
'egge.st il mancato uritizzo del borìfico bancúio o postale owero deElì altri strumcnri idonei a onsenlire la picna

ir@ciabilita delle opetrioni detemina la risoluzione di di.itto del contratto

12) La conlabilfta lavorìsarà cfierluara: ai sensì del îitolo IX dol D.P.R.207,2010. sullabase dciprezziùnitaridi prcgetto:
'agriimport;aegr;statidiavdzanenlo(sAL)venàdetfaltoI,importoaonsègùeficalribassootrertocatcotaro,poffare

i;mod; che I'ìnpotto {teeli oneri 1)er l'attuazionc dei pidi di sicureza di cui a] punfo 3 3 a del.tresonte bando ton

d" 
^r,,eg"tt"t" "'.iu^-i"n 

ìa s;guente fomula [SAL*(I-ÌS)+R] (dove SAL: lmpofto srato di avaname'to; IS =

Inpofo;eri di sicùr€zza/tmpodo conpìessivo dei lavorii R = Ribasso offefo); le mle di acconro saranno pagate con

le ;dalilà previste dat capft;lab specìate d.appaìio, rimmdando per i tennini dì pagamcúo e per gri interessi dovuti

oet ilùdaloDa!.smen.o. nspeni\dmen e alafl l4Ì 14'lel42del DPR20?2010

nt ílo*i,peui"ì i,-no pasati coi re modatira nreviste dat capitotalo speciale d.aplarro, nel mento si p.ecisnche ra'-' 
"-"rp6".i"* 

a"gti i"ie;ssi boratori sLrue fatrùre emese dau.appalîatore aeaiudicara.io nel co6o dei lavori pcr il
pagmento dei pùri conìspenivi- natùrermno dala scadenza del tennine legalc fissaro a sessanta giorni decofenri

àuìía aar" a; .i"e,ì."nto delte sressc fblrure, h appticuione deila dcrosa dì cùì au,ar1. 4. conma 4. der decroîo

legislarivo n. 23 I /2002, îacetdo, inollre, salva Ia claùsola in deroga di cùi all'aft 3 dello slesso dccreto

14)LedichiarazionilcseajsensidelD'P'R'445/2000devonocssereaccompaSnate.pena|'€sclusione,davalido
docunento di riconoscimento del sotioscritlofe-

15)Qua|onladittaagejudicàtarianonprowedcràaquantosoprarichicstoe/oìadocÙmentazìoneprcsenlataedcsibita' ùn risulrasse con-ionne a quanto ;ichiesto. l.Amminisrrzione appattanre dispoÍà la revoca dell'agg!ùdicu ione e

provae.lemall,affidameniodell.appalioalco'coÍeftechesegueneuaSradualorì4fermo.estandoilrisarcjmento

leúera d'iNito sam pubblicaro all^lbo Pretorio e sul sito ilituzionale dcl Comùne,

Il Responsabíte Areú Tecnica 1

(Atch. Ma o Si4oti Mígliore)
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Modello-istanza di partecipazione
alla procedura negoziata ristretta

Spett.le COMUNE DI NASO
Pjazza Romq 10

98074NASO

OGGETTO: Procedum negoziata ristretta (cottimo fiduciario), per I'aîfidamento dei lavorì per la "Riqualificaz ione
wbana dell'area circostante la Chiesa SS. d€lle cmzìe di C.da crazia' ai sensi dell'alt. 13 del vigente
regolamento comunale p€r lavori, fomitule e servizi in economia e dell'arr. 125 del D.lgs 163/2006 e
s.n.i. CUP: J71B12000260004 - CIG 50722'73C15.-

Il soitoscritto

residente nel Comune di . ........... Provincia

Legale nppr€sentant€ della ditta

ViaJPiazzÀ

VialPiazza

con sede nel Comune di... ............ . Provincja

con codice fiscale

con Partita I.V.A.

CHIEDE
di esserc ammesso alla pocedura negoziata ristr€ita (cottimo fiduciario) indicata in oggetto ed a ral fine,
consapevole del fatto che in caso di mendace dichiarazione sarà passibile, ai sensi dell,af. 76 del D.p.R. n.
44512000, delle previste sanzioni peÍali, oltre ad inconere nelle conseguenz€ amninistrative previste pd Ìe
procedure relative agli appalti

DICHIARA
ai sensi deglj arn.46 e 47 delD.P.R. rì_ 44512000:

a) Di volere concorrere all'aggjudicazione dei iavori di che traitasi ìn qualità di:
(scesliere, appanendo una X e completare lú 1loce che intercssa)

^.1) 
lnprcss in possesso tlì Afestato .li qudilictzione per la categoria e classifica indicaie al punto 3) della letteta

d'invito, datato -........................, rilasciato da SOA autorizzata "...........
a.2) hfttrcsa ìn possesso dei rcruísítÍ .li cui all'aú, 90 com ra I det Reeolahento- riferiti a lavor; analoghi a qùelli

llr oggetto, sja pubblici che privati, e, in aggiunt4 iscriziorc al regjsrro detle impese presso la C.C.LA.A., per
categori€ analogÌìe o similari a quelle indìcate al punto 3) della lenera d,invito, con indicazione dei rcìativi
estremi € dei soggetti muniti dei poterì di rappresentanza e del nulla-osta antimafia.

A tal fine dichiara, puntualnente, quanto segue:
1) di avere eseguito direttamente n€l quìnquennio antecedente la data di pubblicazjone del bando, lavori

analoghi per un importo non inîerìore all'impoúo del contratto da stipularc;
2) di aver sostenuto per il personale dipendente un costo complessivo non inferiore al quindjci per cento

dell'impofo dei lavori eseguiti n€l quinquennìo anteced€nte Ìa data di pubblicazione deì bando |re1
caso in cuí il ruppolto tra il súddetro casto e I'importo dei l^)ori sia iafefiorc a Wanto richiesro,
l'importo dei lavori è Jìgurattuanente e proporzionalnente ridoxo ín mado da fistabitíre Iú
percentllale tichiesta; I impolto dei l.Nori così Jìguruttuamente ridotto wle per tt:t díùostruziane det
posesso dei rcquisiti di clti alh letteru a);

3) di dispore delle seguenti attrezzature t€cnjche:

telefono ,,,..,.......-..............,.... fax ...,,..,,..,,,..,...,,.....,........ e-mail
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a.3) ],nútesa. priva delle qualjficazioni di cui ai punti a 1 e 2.2\,9!rgg!!!rzsJ:!!!!&19-&!l di cùi all'aú
49 del C;dtce in riferinento ai requisitj mancanti, da attestarc con gli aiti di cui al comma 2 del medesimo art

49i

b) Di essersi recaro sul luogo di esecuzione deì lavori, dì avere preso conoscenza deììe condìzioni locali, della

viabilità di accesso, nonché di tune le circostanze generali e paficolarj sùscetlibili di influjre sulla

determinazione alei Drezzi. sulle condizjoni contrattuali e sull'esecuzione dei lavorj e di avere giudjcato ì lavori

stessi featizzabili, gli elaborati progeuuali adeguati ed i prezzj nel loro complesso remlnerativj e lale da

consenrjre il ribasso offero. anche in considerazion€ di eventuali maggioraz;oni per lievitazione dej Fezzi che

dovessero inrervenire dùmnre I'esecozìone dei lavori, rinuncjando fin d'ora a qúalsìasi azione o eccezione in

mefto.

c) Di avere esaminaro gli elabofarj progettuali e di avet tenuto conto, nel formulare l'offelta, d€gli oneri in mat€ria

di sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza in vigore nel luogo dove dovranno esse.e

eseguiti i lavori.

d) Di non avere atcuna iserva da fonÌÌulare in ordin€ alla complet€zza e rcgolarìtà degli elaborati progettuali e,

Dettanto. ali accettare sjn d'ora. incondizionatam€nte, túte le prescrizjoni/clausole del presente invito, dei

suald€tti elaborati e del capilolato speciale d'appalto, relativi ai lavor; jn oggetto

e) Di non trovarsi in alcuna delle condizioni previst€ dall'arlìcolo 38, comma 1, lett. a), b), c), d), €)' 0' g), h), i),

l), m), m-bis), m-ter) ed m-quater) del d€creto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e smi, la cui autoceriificazion€

si allega alla preseÍte sotto la Iettera "A"-
t Che sulla ditta e sul sottoscriito, come jn premessa generalizzato, non gravano proc€dimenti penali e/o

falljm€ntari che incidono sull'espl€tamento dell'attività e sullapropria nroralità professionale'

g) Che I'offerta economica è improntata a serietà, integrità' indipendenza e segreEzza e che si impegna a

conformare i proprj comportam;nd ai principi di lealtà, traspar€nza e corettezza, che non si è accordalo e non si

accorderà con attri pareòipanri a1a gara per limitar€ od eÌldere in alcun modo la conco'enza; sicchè, qualora la

staz;one Appaltante accerli, nel coîso del procedimento di gara, una situazione di collegamento sostanziale,

attraverso i;àizi gavi, precisi e concordanti, le imprese venanno escluse con la sanzione accessoîia del divìeto

dì pafecipazione per un anno alle gare d'appalto bandite in ambito regionale.

h) Di essere in regola nej confronti degli obblighi della legge n. 68/99, pena I'esclusione'

j) L,indicazione del proprio indirizzo, postale, telefonico, servìzìo îa{ e di posta elettronica, per cornunicazioni
jn€renti l'appalto de quo.

l) Si obbliga, nel caso di aggiudicazìone delL'appalto, ai sensi dell' aú.2 della L.R. 20 1 1.2008, n 15, I comna, ed

ai sensileli'art. 3 della Legge 13.08.2010, n.136 e smi, di aprire un nùmero di conto con€nte unjco, del quale

awal€rsi per tutte ìe operazìoni relative all'appalto m€desinro, compr€se i pagamenti delle retfìbuzioni al

personale e nei rapporti con ev€ntuali subappaltatori, da efiettuarsi esclusivamente a mezzo bonifico bancario e

sut quale l,ente àppaltante farà confluire ruti€ le somme relarive all'appalto at fìne di consentjre la piena

tracciabilita deìle operazioni, previa apposjzjone del sesuente gIGllgfZZ3!15.
m) Di autorjzzaft I'uritizzo dei suddetti dati dichialati esclusivamenie per I'isluttoria dell'istanza formulata e per le

finalità stfenam€nre connesse alle procedure di appalti pubblici espletati da codesto Ente, aj s€nsi della Legge

675196, aÍt. 10 s-m.i..

n) Di impegnarsi a produffe, in caso di ag$udjcaz ione, la documentazìone idonea per la stìpula del contfalto, le cui

spese iono a ca co della ditta (diritti di segreieria, registrazione' marche da bollo etc.).

o) Di accenare il protocollo di legaljià " Accodo qùadro carlo Albefo Dalla chiesa" stipulato il 12.07.2005 tra la

Regione Siciliana e ilMinistero deU'Intemo ed altri Entj, che si allega aììa presente sotto ìa leffer2 "B"
D) Indica i nomjnarivi. le date di nascita e dj residenza degii eventuali titolari, socj, dirctto.i iecnici, amminislratori

muniti di poteri dj rappresentanza e soci accoúandatari jn carica e dei cessati dalla cadca !9!I3!Ig
antecedent; la data di pubblicazìone delìa lettera d'invito, e dichiam che né gli ammìnistratori, né i dirigenti

a"ttLrnpresu 
"; 

t.ovano n€lle condjzioni di finvio a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di proc€dìmenti

relativi a rcaii di qíminalità o€anizzata. (N-8.: Tale dichitrúzíone .letJe essefe rcsa, a pena di esclusiohe.

anche se negúliva).

q) Di essere consapevole che in caso di false dichiarazioni andrà jncontro alle sanzioni penali previste dall'art.76

delD.P.R. n.44512000 e d€caùa dai beneficj eventualmente consegujti'

r) Di av€r preso atro ed accettare esplicitamente le condizionj ali annullamento, in autotuteìa, della procedÚa di gara
' 

in oggito, come indicato dall'Amminjsirazione appaitante al punto 9), secondo perjodo delle AWERTENZE

alla presente lettera d'invito.
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s) Di comu.icare che per le verifiche presso il Casellano Giudiziale dei soggettì titola dj carich€ ammìnjstrative
do\.rà farsi dferimenro al Tribunale di Fà{ _, mentre per le verifiòbe sullo stato
Fallimentarc d€l soggetto pafecipante dovrà fani íferimento al Tdbunale di
Fax

- Si allegar

o 1) Autocertificazion€ delle condizioÌri previst€ dall'articolo 38, conma I, Iett. a), b), c) d), e),

o,e),h), i), I), m), m-bis), m-ter) e m-quater) del deueto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.
(a egaro "A');

D 2) Protocollo di legalità(alegaro "B');
a 3.a) Certificazione regolaria contributiva DURC, oppure;

o 3.b) Autocefificaz ione regolarità contributiva - DURC (a egdo "C");

o 4) Cauzione prowisoria;

D 5) Dichiar^zione congiuÍa alla costituzione del rag$uppalj.ento (ín caso di ATI);

a . 6) Copja autentica deli'Atto Costitutivo del ConsoÌúio (in can di Cotlsotzio\;

D 7) Dichiarazioni deìl'imFesa ausiliaria ed awalente in merito all'Awalimento e relativo contratto
di obbligo tra la ditta ausiljaria e awalente in originale o copia autentica (, caso dí Atlalinento);

o 8) dichiarazjone in merito ai lavori eseguiti dnettamente nel quinquennio antecedente la data di
pubbljcazione del bando, lavori analoghj per un jmpofo non inferiore all'iúpofo del contratto da
stipularc;

o 9) dichiarazione in merito alle spese sostenute per ìl personale djpendente;

tr 10) dichlardzione di disporre di attrezzaiure tecniche:

(depennre i c6i che non ricorono)

TIMBRO E FIRMA

La dichiarazione va compilata conettamente in ogni sua parte, banando, se necessario, le parti che
non tnrcressano,

Allegarc fotocopia di uÌ docúmento di identita, in córso di validità. del soggetto dichiarante (cafa
di idenxita, patente di guid4 passaporto ecc.)-
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DICHIARAZIONI DEI SOGGETTI DIVERSI DAI LEGAI,E RAPPRESENTANTE:
La successiva dichjarazione deve essere resa, apena di esclusione, da tuttj j seguentj soggettj:
I direttori tecnici, gli amministratori con poteri di rappresentanza se tl?ttasi di societa dj capìtali, i
soci se trattasi di sociea in nome collettivo, trltti j soci accomandatari se trattasi di società in
accomandita s€mplice. coloro che rappresentano stabilm€nte la Ditta nel tenitorio dello Stato se

trattasi dì socjetà dj cui all'ardcolo 2506 del codice cjvìle, conpresi quelli CESSATI dalla carica
nell'anno antecedente lq data dipùbblicazione della lettera d'invito.

I sottoscritti

nella sua qualità di

nelìa sua qualità dì

nella sua qualità di

n€lla a qùalità di...
consapevoli del fatto che, in caso di mendace dichiarazion€, saranno passibjli, ai seîsi dell'aficolo 76
del D.P.R. 44512000, delle previste sanzioni penali, oltre ad inconere nelle cons€guenze amministrativ€
prevìste per le procedure relaiive agli appalti di lavoripubblici,

DICHIARANO

ai sensi desli artt. 46 e 47 del DP.R. n. 44512000,
a) che nei propri confionti non è pendente procedimento per l'applìcazione di una delle mjsure dì

prev€nzione di cui all'art..6 del D.Lgs. n. 1592011, o di una d€Ue caùse ostative Fevìste dall'aficolo 67
del D.Lgs. n. 159/2011;

b) che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di"condanna passaia in gjudicato, nè decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppBre senlenza dì applicazione della pena su richjesta, ai sepsi

dell'a4{A!a_444191-!ada9 , per reati gravì in danno dello Stato o della Comunità che

incidono sulla moralità Drofessionalel
(awerc, in altenatì1'a, intli&re con precisione il rcata cammesso, Ia sanzione tìcetuta e gli e.streni del

di av€re a proprio carico sentenze di appiicazjone della pena su rìchi€sta, ai sensì dell'art- 444 del codice
di procedura penale, per i seguenti reati (indicare anche le eventuali condanne per le quali abbia
beneficjato della non n€nzion€):

c) che non essere stato vjttima dei reati previsti e punjti dagli ecilgllllf e é2gjelledilejeuqle asgravati
ai sensi dell'aficolo 7 del deueto-iegge 13 maggjo 1991, n- 152, convertito, con modificazioni, dalla
logge l2luglio 1991, n.203;
bwerc. in dlternatívd)
che, anche in assenza nei propri conlìontj di un procedimento per I'applicazione dj una misura di
prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur ess€ndo stato vittima dei reati Fevisti e pùniti dagli
articoli 317 e 629 del codice penate aggravati ai sensj dell'aúicolo 7 d€l de$eto-Ìegge 13 maggjo 1991, n.
152, convefiito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.203, risulti aver denuncjato i fatti
all'autorita giudìziaria, salvo che rjcorrano i casi prevjsti dall'aficolo 4. primo della lesse 24
rìovemhe 1981. n. 689. La circostanza di cui al prìmo periodo deve emergere dagli indizi a base della

chiesta di dnvio a gjudizio formulata nei conîÌonti dell'imputato nei tre anni antecedenti alla
pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso

Ia predetta denuncìq dal procuratore della Repubblica proc€dente all'Autorità di cui all'articolo 6, la
quale cura lapubblicazione deUa conunicazione sul sito dell'Osservatorio;

d) che si trova / non si ttova (depennarc il caso non icotrcnte) rclle condizioni di dnvio a giudizio per
favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.
(N-B-: 1:ale dichíaruzíone dere esserc resî, a pen{t di esclusione, dnche se negat^'a).
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Allegare fotocopia di ùn documento di identità, in corso di validita- di ciascuno dei soggetti dichiamnti
carta d i identità, di guidq passapoÉo ecc.).
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Modello all. "A"

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
(A.rtt. 47 € 48 del DPR 445 del 28.12.2000)

Il sottoscritto/a

in qxalità di legale rapFesentante delladitta

consapevole delle rcspoîsabjliià e d€lle pene stabjlite dalla Legge per false attestazioni e m€ndac;

dichiarazioni, sotto la suà personale responsabjlità, ai s€nsi art. 76 d€l DPR n. 445 de128.122c00

DICHIARA

Di essere in possesso dei prescritti requisiti di legge in materia di appalti pubblici per contrattare con la pubblica
Anminjstrazione e di non trovarsi in alcuna delle condizioni eìencate nelle lettere da a) a m-quaie.) del punto I
dell'art. 38 del D. Lgs.vo n. 163/06 e sm di seguito esplicitate:

a) che I'Inpresa non ri trow ín stato di falinenta, dí liqxidazione caaua anminkoartua, di amminisîrczione
contrcllata o di concordato prewntbo e che non sono in colso pncedínenti per la dichiarazione di tali
situazioni:

h) che neí prcpfi confronti non è pendente ptucedimento pet l'applicazione di una delle misúe di prewnziane
di cuí a|'art. 6 del D.Lgs. n.159/2011, o dí una delle cause ostatfie prcvisîe da'aticalo 67 del D.Lgs.,

n.159/201l;

4 non awre a lapùo caùca sentena di condan a passata ín giúdicaro, o decrcta penale di condanna
clhlenuto irrevocabile, oppuTe sehtenza di applicaziane delta pena su tichiesta, ai sensi del'aticalo g4 del
codice di pracedtuu penale. per reati gror,í in danna detÌo Stata o dela Conunità che Ìncidona su a norclità

(owero, in alternatittt, índicare con prccisiane il rcata commesso, la sanzíane ríceruta e gli esrremi

di at)erc ú prcp o carica sentenze di applicazione de a pena su fi.hìesta, ai sensí dell'art. 444 del cadice di
prccedta penale, per í seguenti rcati (indicale anche le e'entuali condanne per Ie qúalí abbia benelìciúto dela

d)di on úer riotato ìl dirieto di intestazíone frduciatia posto dall'aúicalo l7 de alegge 19 narzo 1990,n.55;

e) dí non avere commessa víaltuioni gro')i, deJinirhtamente acceúate, alle notne in núretií di siarczza e a ogni
altrc obbligo deriwnk dai rcppor dt lawro.

t di non @et comnesso gtne negligetqa o nalafene nel esecuzione di lawti ,1lJìdatí dalla stazione appattanre

che bandisce ld gan, nè ha canmesso un eftorc yare ne esercizio de attirità professianale,

g) di non 6ver connesso violazioni gt61)i deJìnitbomente acceúdte, ríspeno agli obblighi relattui al p.tgamento
di ínposte e tasse, secondo la legblÉione italiantl o delo Stato in cuí I'ínprcsa è stahilíta;

h) di non oere rípo ato Ìscrizioni nel caselark informarico di cui all's!1t99!Lz,-!9aaLn pel a!e/
yesentato falsa dichiaruziane a falsa docuuenfazione in neríta a requisiri e condizioni rilevanti per Ia
partecipazione a prccedurc di gora e per l'afiìdaùento dei subappalti;

i) di non oer conmesso riolazianí 96'. delìnirtuanente accertate, alle norne in tnareria .]i conîùbuti
pretidenziali e assisteEiali, secondo la legislazbne italiana a de a Stato in ai sano stabiliti:
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l) di ersere in rcsola con le nome che disciplinano il dtuíîto al lawrc dei di.sabili di cui a a lesse 68/99;

n) che nei propri conîonti non è stata applícata la satzione interdittba di cui altlirrícalo 9. cot rîtú 2. leuerrl
d. rlel decrcto leqié!s!!!a!e!ljsjas!te:28!J_L2l!a altru saÈioúe che conporta il dùíeto di conrtate con la
p bblica anninistrazione, compresi i prorve.Jinentí inte ùrbi dí cui a 'a ilola 36 bis. conma L del decrctù
le?ee I tus!ío 2006. n. 223. ;
n'ùis) che nei propri eanfronti nan ris ltú I'iscriziane nel casellario informatico di ai all'aúicola 7. comtna 10.

per at er presenîato falsa di.híatazìone o íàtsa docunentazione ai lini del rilascio de 'auesîazione SOA:

maer) di nan esserc stato úttima dei teati prerísti e paníti dagli aúicoli 317 e 629 del codice penale aggavati
ai sensí det'1rtícalo 7 det decrcto-legge 13 naggio 1991, n. 152, conleúito, con nodilicazioni, daAa legge 12

l slio 1991, n. 203;

(oi'wto, in ùe úil't)
che, anche in ossetEa nei propù confronti di un pracedínento per l'.tpplicazione di xtna nisúa di prcrenzíane .o

di na causa ostativa ivi prevbte, pw essenda stata f irtina dei rcati preústi e puniti dagli drtícoli 3 I 7 e 62t lU
cadice penale asgratoti ai sensi de|'aúicolo 7 del decreto-legge 13 naggio 1991, n. 152, conertito, con
nodiJìcazioni, cla a legse l 2 luglio 1 99 1 , n. 203, risúlti awr denuncíato í fatri al'a torità gi dizíatia, sdlro che
ticorrano ì casi ptevisti da|'articola a. primo co, (La cîcastaEa di
cui al primo periodo dew emergere dagli iúizi a base de a richiesta di inio a giudízio farn lata nei
canlronri de 'imp rato neu'anna anîecedente alla pltbblicazione del bdndo e dere esserc camunicatd,
unir.amenîe aqe generalità del so4getto che ha onesso la predetta denuncia, dat procurcrorc de a Repubblicú
procedenk all'Autorità di cuí all'drficola 6. t6 quale curu Id pltbblicazio e detla coúunicÉione sul sito

m-qaarer) dí on ttu)arsi í alcuna situazione cli controlb dí cui a 'art. 2359 c.c. tispetto ad alcun soggetta, e

dí awr fomulato I' oferta autonanamente ;

(owen, in auenativa)

di non essere a conoseema de a paùecipEione 6Ia nedesina proceùîa di soggettí che si towno, rispetto a
qu6to concoùente, in únd dele sítuúzìoni di canttolla di cai au'art. 2359 c.c. e dí Ner fom ato I'olfeùa

di e.ssere a conoscenza dela partecipazione a a medesina prccedura di sosgeui che si trowno, speuo a
questo concorrente, in sit azione di contrc a di cuí atl'art. 2359 c.c. e di aver fornulato I'ojle a
auîonomamente.

f rrma reggrb||e

La dichiarazion€ va compilata coffeatam€úe in ogni sua pa.te, barrando, se necessario, le parti ch€

gare forocopia di un documenro d; idenriú. in corso difÀlljj!:, del sosgeho dichiaranre (cana di
identità, patente di guida, passapofo ecc.).
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Mod€llo all. "B"

MODELLO DI DICTIIARAZIONE RESA AI SENST DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA' E DELLA
CIRCOLAR,E N.593 DEL3l GENNAIO 2006 DELL'ASStrSSORE REGIONALE PER T LAVORI PUBBLICL

Oggetto: Procedura negoziata ristretta (cottino fiduciario), ai s€nsi ai sensi dell'art. 13 del vigente
r€golamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia e dell'art. 125 del D.lgs 163/2006 e

s.m.i., per llaffidamento dei lavori di "Riqùalificazione urbana dell'area circostant€ la Chiesa SS.

delfe Grazie di C.da Grazi^" - CUP J71812000260004 - CIG: 5072273C15.

Oggetto: Dichiarazione resa aí sensi del protocollo di legaUtà "Accordo quadro Carlo Albedo Dalla Chiesa"
stipulato il l2 lugljo 2005 fra la Regione sicilianq jl Ministero dell'intemo, le Prefetture dell'lsolq ]'Axtorità di
vigilanza sui lavori pubblici, I'INPS e l'lNAlL (circolaÌe Ass€ssore regjonale LL.PP. n. 593 del 31 g€nnaio 2006).

Con la pr€sente dichiarazione, il sottoscritto/a

iscritta nelregistro delle imprese tenuto presso la Camera di Commercjo dì ..

partecipante alla gara pubblica sopra indicata

Si obbliga espressamenle nel caso di aggiudicazione:
a comufiicare, tramìte il RUP, quale titolare deìl'ufficjo di djrezione lavorì, alla stazione appaltante e

all'Osservatorio regionale Iavori pubblicì, lo stato di avanzameîto dei lavori, l'oggetto, I'importo e la tìtolarità d€i

contratti di subappalto e derivati, quali jl nolo e l€ fomiture, nonché Ie modalità dj scelta dej contmenti e il numero e
le qualifiche dei lavomtori da occuparet

- a segnalsrc alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativq inegoìadtà o distotsione nelle fasi di
svolgimento d€lla gara e/o durante I'esecuzion€ d€l contratto, da paúe di ogni interessato o addetto o di chiunque
possa influenzare le decisioni relative alìa gata jn oggetio;

- ( coqaborurc con 1e Íorze di poiizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intirnidazione o condizionanento
di natura crininale (ri€hieste di tangenti, pressioni per indirizzarc I'assunzione di personale o I'affidamento di
subappalti a determinate imprese, danneggiarnenti/turti dibeni personaii o in cantiere etc.);

- t ínse rc ídentiche ctausole oei contratd di subappalto, nolo, cottimo etc. ed è consapevole che, in caso

contrario, le eventùali autorizzazioni non saranno concesse.

Dichiara espr€ssamente ed in modo splenne
di rror trovarsi in situazionì dj controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altrì concorrenti e che

non si è accordato e non si accord€rà con altri partecipanti alla gara;

cre ,rdr subappaìterà lavomzioni di alcun tipo ad altre imprese partecjpanti alla gara ìn forma sìngo1a od
associata ed è consapevole che, jn caso contrario, tali subappaiii non saranno aùtotizzati;

c/re I'offefa è improntata a serieta, integrita, indipendenza e segretezza, e si ìmpegna a conformare il proprìo
comportamento ai principi di ìealta, trasparenza e corettezza; e che non si è accordato e non si accorderà con altri
partecipanti alìa gara per limitare od eludere in alcun modo la conconenza;

c/renel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare alla stazione appaltanie qualsìasi ientativo di
iulbativa, inegolarità o distorsione nell€ fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione de1 coniratto, da
parte dì ognì interessato o addetto o di chiunque possa influenzarc le decisionì relative allagam in oggetto;

di obbligarsi a collabomre con le forze di polizia, denunciando ognj tentatjvo di estorsione, intimjdazjone o
condizionamento di natura criminal€ (richieste di tangenti, prcssioni per indidzzaÌe I'assunzione di pemonale o
l'affidamento di subappalti a determìnate jmprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc..);

/i obbligarsj ancora espr€ssamente a inserire iderdcbe clansole nei confatti disubappalto, nolo, cottimo etc. ed è

consapevole che, in caso contrario, le ev€ntuali autofizzazioni non saranno concesse,

Dichiara, altresì, espressamente di essere consapevole che Ie supeíori obbligazioni e d;chiarazioni sono cond;zioni
rilevanti per la partecipazione alla gara sicché, qualora la stazione appaltante acceÍi, nel corso del procedimento di
gara, una situazione di collegamento soslanzìale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanli, I'jmpresa venà

FiIma lessibile
Timbro e firma

N.B. - Si allesa docunento di riconoscimento in corso di validi$.
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Mod€llo all. "C"

Oggetto: Proc€dùra n€goziata ristretta (cottimo fiduciario), ai sensi ai sensi dell'art. 13 del vigente
regolamento conunale p€r lavori! forniture e servizi ir economia e dell'art. 125 del D.lgs 163,2006 e

s.n.i. , per l'afiidam€nto dei lavori di "Riqualificazione urban6 dell'area circostante la Chiesa SS,
deffe crazie di C.da crazi,' - CuPt J11812000260004 - CIG: 507228Crs.

Il sottoscritto/a

residente a

in qualirà di legale rappresenrante della ditta

COMUNICA

RELATIVAMÈNTE ALLA DITTA CHE RAPPRESENTA

A1 fine della verifica della r€golarità contrìbutiva i sotto riporiati dati:

a) C.C.N.L. applicato

- INPS:

b) D;mension€ aziendal€: nda0a5 nda6a15 nda16as0 nda5t al00 n oltre

c) Po.izion i ass;curar i\ e -\umero di maBicola o iscrizione:

. INAIL:

sede di

sede di

(P.ovjncia)

(Provincia)

(Provìncia)- CASSAEDILE: - sede di

FIRMA DEL DICHIARANTE

INFORMATIVA, ai sensi del combinato disposto degli articoli 10. conma 1, e 27, comni I e 2_ della legge 3l
dÌcembre I996, n.675 con la sup€riore sottoscrizìone si conferma la conoscenza e l'aulorizuione che:

a- I dati richicsti sono mccolti per le finalild jnerdli alla procedù.a disciplìnara dalla legge, per l,afrdaneffo
di appalti di lavoripubblici.

b. Tdal'mccolripo ronno essere oeeerlo Ji&municùione:
- ai personaìe dipcndcnte delì'Amninistrzìone, resporsabile dei pro@dimerto o, comunqle, ir cso

coinrolro Per rasioni diservr/io,
- a tùnì ì soggetri avenri ritolo, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e sùcc€ssivo modifìcazioni ed

integazioni edclla lcgge 8 giùgno 1990, n. 142, e sùccessive modificazioried integîazioni,
- ai soggetti deslinatari delle comuicazioni c della pùbbìicità previste dalla legge ìn materia di lavori

pùbblici.
c. Il lrattanento dei dari awerm medianle strùmerti, anche infomatici. idonei a gàmniirne la rcùrezza e ra

flsewateza.
d. I dati ed i doclmenti sardro rìlasciati agli organi dell'àutoriia giùdiziaria che ne îacciano richiesta

nell'ambito di procedimenti a carìco delle ditl€ concorenti.
e. Si richiama I'arr.l3 delìa legge 3l dicembre 1996. n. 675 smi per la ìndividuazioùe dei diritti riconosciuti ai

sossetti dichiaraúti.
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