
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
Citta' Metropolitana di Palermo

30 Settore - ylSnistico e Ambiente

Determinazione del Responsabile del settore N. r44 der 03/06/2019

Registro di Segreteria N.243 del03l06l20t9

oGGETTo:Manifesta-zionediinteresseperlapartecipazionealla.ò
invitare alla procedurafinalizzata all'affidamento di lavori pubblici di importo iriferiore a 40.000,00 €uro ai
sensi dell'art. 36, comma 2,lettera a) del D.Lgs 5012016 e ss.mm.ii. - Lavori di adeguamento ex edificio
viaggiatori FF.SS. da destinare a Caserma dei Carabinieri ubicata in Via pietro Nenni - C.U.p.:
C61E 1 5000560002 - APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE D' INTERESSE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III

) che attesta l'insussistenza di conflitto di interessi anche potenziali in relazione al presente prowedimento;
VISTO il Provvedimento da parte della Commissione Straordinaria con i poteri dei Sindaco n. O6 Oet

2311012018 con il quale è stato nominato Responsabile del III Settore Tecnico con le attribuzioni conferite ai
sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n.26712000 e s.m.i.;

VISTA la Determina del Segretario Generale n. 06 del
Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell,art. 31, comma
241190 e s.m.i.;

PRBMESSO CHE:
) I'Amministrazione Comunale con deliberà di Giunta Comunale n. 38 del 24/0312015 ha disposto di

concedere all'Arma dei Carabinieri la porzione di edificio dell'ex edificio viaggiatori FF.SS. costituita da
piano terra e piano primo dove ricavare uffici e alloggi;

F a seguito di apposito finanziamento da parte della Presidenza della Regione Siciliana sono stati realizzati i
lavori di adeguamento dell'ex edificio viaggiatori FF.SS., di proprietà Òomunale, a Caserma dell,Arma dei
Carabinieri;

D il progetto relativo alla realizzazione dei suddetti lavori è stato approvato con delibera GG.M. n. 4l del
3t/03t2015;

F la Giunta Regionale della Regione Siciliana con deliberazione n. 129 del 28l15l21l5 ha preso atto della
definitiva valutazione positiva dell'istanza del Comune di Palazzo Adriano di adibire l'edificio viaggiatori ex
FF.SS. a Caserma dei Carabinieri di Palazzo Adriano;

) con nota n. 19519-23-2014 del 3110112017 il Comandante della Compagnia Carabinieri di Lercara Friddi della
Legione Carabinieri di Sicilia, nella considerazione di ulteriori esigenze, al fine di rendere l,edificio
pienamente fruibile e funzionale alla destinazione d'uso a Caserma dei Carabinieri ha richiesto al Comune di
Palazzo Adriano di completare alcune lavorazioni indispensabili integrando, anche, altre lavorazioni
considerate necessarie;

F con nota prot. n. 12420 del 0711212017 la Commissione Straordinaria ha comunicato alla prefettura di
Palermo la volontà di avviare l'iter amministrativo finalizzato alla stipula del comodato d'uso gratuito, atto
propedeutico necessario per consentire il trasferimento della locale Stazione dei Carabinieri nel suddetto
immobile Comunale;

) con nota prot. n.22841 del 1510212018, acclarata al protocollo generale di questo Ente al n. 1665 del
1610212018, la PreÈttura di Palermo, a riscontro della suddetta nota Commissariale, ha comunicato ,,il

1510312019, con la quale viene nominato
I del D.Lgs 5012016 e dell'arr. 5 della legge

Piazza Umberto l, cv 46 - 90030 Palazzo Adriano (pA)
Pec.: protocollo@pec.comune.palazzoadriano.pa..it

mail : ufficiotecnico@comune.palazzoadriano.pa.it
P.lV A: 0077 4460828 - C.F.: 85000190828

www.comune.palazzoadriano.pa.it
Centralino +39 091/8349085
Fax +39 091/8349085
Conto Corrente Postale n. 75721905



favorevole orientamento" del Ministero dell'Interno all'acquisizione in comodato d'uso gratuito dei suddetti
locali, all'uopo elencando la documentazione tecnica necessaria propedeutica alla stipula del contratto di
comodato;

) con deliberazione della Commissione Straordinaria, assunta con i poteri della Giunta Comunale, n. 29 del
0710312018 è stato approvato lo schema di contratto con il Ministero dell'Intemo per la concessione in
comodato d'uso gratuito dell'immobile Comunale in argomento, subordinando li stipula dello stesso
all'awenuta verifica sismica dell'edificio (O.P.C.M. n. 3274/2003) e all'acquisizionà della prescritta
documentazione tecnica;

ACCERTATO, pertanto, che nel suddetto immobile è stata riscontrata la necessità di effettuare ulteriori
lavori di manutenzione ordinaria negli alloggi di servizio, al fine di rendere funzionali i locali da adibire alla
locale Caserma dei Carabinieri e che, in conseguenza, con delibera della Commissione Straordinaria, adottata
con i poteri della Giunta n. 121 del 1411112018, è stato incaricato il Responsabile del III Settore Tecnico -
Urbanistico ed Ambiente pro tempore a prowedere a fare redigere una perizia per larealizzazione dei suddetti
lavori;

PRESO ATTO CHE:
F con Determina del Responsabile del III Settore e R.U.P. n.283 del 18/l ll2}18 è stato affidato I,incarico di

verifica della vulnerabilità sismica e progetto di eventuali interventi di adeguamento sismico dell,ex edificio
FF.SS. da adibire a Caserma dei Carabinieri;

) l'Ing. Gaspare Francesco CIACCIO, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di palermo al n. 6940,
incaricato con il citato provvedimento Dirigenziale n.283/2018, ha trasmesso con nota prot. n. 11g67 del
21lll12018la verifica della vulnerabilità sismica per l'ex edificio Viaggiatori FF.SS. destinato a Stazione dei
Carabinieri di P alazzo Adriano;

D l'Ing. Faro PALAZZOLO, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo al n. 5300 e Studio
Tecnico in Palermo Via Val Paradiso n. 15 - P.l.:06282260824, con Provvedimento Dirigenziale n.282 del
18111/2018 è stato incaricato della "Progettazione esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità,
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione delle opere di completamento,
conformità impiantistica ed alle norme di sicurezza e per il superamento delle barriere architettoniche,
prevenzione incendi", dell'immobile in oggetto nonché della definizione dei procedimenti tendenti ad
ottenere certificazioni e N.O. fino alla abitabilità dell'edificio in oggetto;

VISTA la delibera della Commissionq Straordinaria con i poteri della Giunta n. 131 del 21llll20l1, con
la quale è stato preso atto della documentazione relativa alla verifica sismica dell'immobile "de quo,, nonché
del la documentazione rel ative al l'agi bil ità;

VISTA la nota prot. n. 11776 del 19/1112018 con la quale il Responsabile del III Settore Tecnico
comunicava al professionista incaricato Ing. Faro PALAZZOLO l'affidamento dell'incarico "de quo";

VISTA la nota in data 22lo2l2\1g, acclarataal protocollo generale di questo Ente in data27102120l9 al
n. 1896, con la quale il professionista incaricato ha trasmesso il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto
comprendente gli elaborati elencati nella suddetta nota e per l'impoÉo complessivo di €uro 39.981,73;

VERIFICATO CHE:
per quanto attiene al parere igienico sanitario è stata rilasciata, da parte del progettista incaricato, la relativa
autocertificazione ai sensi dell'art. 96 della L.R. I 1/2010;
in data 1510312019 è stata rilasciata da parte del Responsabile del III Settore, l'attestazione di conformità
urbanistica ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n.380/2001, recepito dalla Regione Siciliana con la L. R. n. 1612016;
per il progetto in argomento non è scaturita la necessità di essere inserito nel Piano triennale delle OO.pp.
201912021 ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs n. 50 del 1810412016 - Art. 6 della L.R. n. 12 del 1210712011
"Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" - D.A. LL.PP. n. 14lOss. del 1010812012 e
D.D.G. del10/0312015, in quanto di importo inferiore ad €uro 100 mila;

ACCERTATO CHE:
i lavori nel suo contesto consistono sostanzialmente nella manutenzione ordinaria e che gli stessi sono
dettagliatamente descritti nella relazione tecnica illustrativa del progetto;
l'importo complessivo del progetto esecutivo ammonta ad €uro 39.981,73 di cui €uro 30.627,95 per lavori,
compreso oneri per la sicurezza e manodopera, ed €uro 9.353,78 per somme a disposizione
dell'Amministrazione;
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che per larealizzazione dei lavori di che trattasi non sono previste procedure di esproprio;
VISTO il PARERE TECNICO FAVOREVOLE sul progetto esecutivo espresso dal R.U.P. - Arch.

Giovanni SPERANZA in data 1410312019 relativamente all'intervento relativo ai "Lavori di adeguamento ex
edificio viaggiatori FF.SS. da destinare a Caserma dei Carabinieri ubicata in Via Pietro Nenni, reso ai
sensi dell'art. 5, comma 3 della L.R. l2 Luglio 2011 n. 12 per l'importo complessivo pari ad €uro 39.981,73 di
cui €uro 30.627195 per lavori, compreso oneri per lasicurezza e manodopera, ed €uro 9.353178 per somme a
disposizione dell'Amministrazione;

VISTO il rapporto di verifica del progetto esecutivo redatto in data 1510312019 dal R.U.P. - Arch.
Giovanni SPERANZA ai sensi dell'art. 26, comma I del D.Lgs 5012016 con il quale è stata espressa una verifica
positiva del progetto stesso;

VISTO il verbale di validazione del progetto esecutivo redatto in data 1510312019 dal R.U.P. - Arch.
Giovanni SPERANZA ai sensi dell'art. 26, comma 8 del D.Lgs 5012016 con il quale viene attestata la validità
del progetto;

VISTA la delibera G.M. n. 43 del 2210312019 con la quale il progetto de quo, redatto dall'Ing. Faro
PALAZZOLO, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo al n. 5300 e Studio Tecnico in
Palermo Via Val Paradiso n. 15 - P.I.: 06282260824, all'uopo incaricato, è stato approvato in linea
amministrativa ai sensi dell'art. 27, comma 1 del D.Lgs 5012016 e ss.mm.ii. per f importo complessivo pari ad
€uro 39.981,73 di cui €uro 30.627195 per lavori, compreso oneri per la sicurezza e manodopera, ed €uro
9.353,78 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

DATO ATTO:
F che essendo il progetto di importo inferiore ad €uro 40.000,00 è possibile procedere all'affidamento ai sensi

dell'art. 36, comma 2,lett. a), del D.Lgs. n.5012016 e ss.mm.ii.;
F che per adempiere a quanto sopra citato occorre preliminarmente effettuare una manifestazione d'interesse al fine

di individuare i soggetti operanti nel settore disponibili ad un successivo affidamento mediante procedura
negoÀata;

RICONOSCruTO che l'Ufficio competente ha predìsposto lo schema dell'avviso pubblico da adottare;
RITENUTO di procedere, per gli obbiettivi sopra citati, all'espletamento della manifestazione

d'interesse previa pubblicazione del relativo awiso;
RITENUTO, non disponendo questo Ente di elenchi di operatori economici operanti nel settore, di

individuare dei soggetti mediante acquisizione di manifestazioni di interesse a cura di aspiranti candidati;
VISTO 1o schema dell'awiso e i relativi allegati, parte integrante della presente, predisposti dall'Ufficio

competente;
RITENUTO di assicurare, per l'affidamento del servizio in oggetto, i principi enunciati dall'art. 30,

comma 1, D.Lgs 5012016 e, in particolare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività,
conettezza, libera concorrenzÀ, non discriminazione, lrasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del
principio di rotazione;

RITENUTO di assicurare il principio di libera concorrenza e trasparenza il suddetto awiso, ai sensi

dell'art. 29, comma 1 del D.Lgs 5012016 e s.m.i., verrà pubblicato per 15 giorni consecutivi sul sito ufficiale di
questo Ente www.comune.palazzoadriano.pa.it, all'Albo Pretorio on-line "bandi di gara e contratti", fissando
pertanto il termine di ricezione delle offerte in giorni 15 (quindici) decorrenti dalla data di pubblicazione
dell'avviso;

VISTA la legge n. 13612010 "Piano straordinario contro le mafie", come modificato dal D.Lgs n.
28712010 "clausole sulla tracciabilità dei flussi finanziari";

VISTO il regolamento Comunale sugli Uffici e dei servizi;
VISTO il D.Lgs n. 50 del 1810412016 e ss.mm.ii.;
VISTO, il vigente Statuto Comunale;
VISTO Il D.Lgs n.26712000;
VISTO I'Ordinamento amministrativo EE. LL. della Regione Siciliana;
VISTA la legge 7 agosto 1990 n.241;
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DATO ATTO della completezza del presente atto, anche alla luce degli aspetti di efficacia, effrcienza,
corr ellezza e regol arità del l' azi one ammini strati va;

ATTESTATA la regolarità tecnico - amministrativa del provvedimento e la legittimità dello stesso;
RITENUTO di procedere in merito;

DETERMINA

DI APPROVARE ai sensi dell'art. 3 della L.R.30104191 n. 10 le motivazione di fatto e di diritto esplicitate in
nanativa;
DI APPROVARE l'allegato avviso e relativi allegati al fine di procedere alla "Manifestazione di interesse per la
partecipazione alla selezione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata finalizzata
all'affidamento di lavori pubblici di importo inferiore ad €uro 40.000,00 ai sensi dell'art. 36 comma 2,
lettera a) del D.Lgs 5012016 e ss.mm.ii. - Codice dei Contratti", finalizzata alla realizzazione dei
"Lavori di adeguamento ex edificio viaggiatori FF.SS. da destinare a Caserma dei Carabinieri ubicata in
Via Pietro Nenni";
DI PROWEDERE a rendere pubblico il presente avviso mediante la pubblicazione all'Albo hetorio on-line e
sul sito internet bandi e awisi del Comune di Palazzo Adriano (PA), nonché sulla home page del sito
istituzionale: www.comune.palazzoadriano.pa.it per 15 (quindici) giorni consecutivi;
DI DARE ATTO che gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione decorrono dalla data di pubblicazione
all'Albo Pretorio on line del Comune;
DI DISPORRE che il presente prowedimento sia pubblicato:
. per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on - line;

' per estratto e permanentemente nell' apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Estratto Atti/pubblicità
notizia - sottovoce Determinazi oni di ri genzial i " ;r perrnanentemente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Atti amministrativi";

RENDE NOTO

che la struttura amministrativa competente è il Settore III Tecnico - Ambiente e Territorio;
che il Responsabile Unico del Procedimento è I'Arch. Giovanni SPERANZA;
che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana e
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale rispettivamente entro 120 e 60 giomi a partire dal giomo
successivo alla pubblicazione all'albo pretorio online del presente prowedimento.

Allegati:
l) Istanza di partecipazione e dichiarazioni debitamente compilata e firmata (Atlegato l);
2) DGUE (Allegato 2);
3) Dichiarazioni integrative (Allegato 3);
4) Informativa ai sensi del regolamento UE 20161679 (Allegato 4);
5) Dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità "Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa"

stipulato il stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione Siciliana, il Ministero dell'lnterno, le Prefetture
dell'isola, I'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, I'INPS e I'INAIL - Circolare Assessore Regionale
LL.PP. n. 593 del3110112006 - (Allegato 5);

6) Dichiarazione antimafia (Allegato 6);

Palazzo Adriano Ii,03 giugno 2019

LE DEL
h. Giovanni
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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
Citta' Metropolitana di Palermo

30 settore 
Y!lll::*,t.o e Ambiente

AVVISO ESPLORATIVO

ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATA
ALL'INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE PER
L'AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI DI IMPORTO INFERIORE A 40 MILA €URO AI
SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2,LETT.A) DEL D.LGS. N. 50 DEL 18/04/2016 E SS.MM.II.

LAVORI DI ADEGUAMENTO EX
CASERMA DEI CARABINIERI
c61815000560002

EDIFICIO VIAGGIATORI FF.SS. DA DESTINARE A
UBICATA IN VIA PIETRO NENNI - C.U.P.:

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE

il quale dichiara l'assenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, in relazione al
presente provvedimento;

VISTO il Provvedimento da parte della Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco n.
06 del 2311012018 con il quale è stato nominato Responsabile del III Settore Tecnico con le attribuzioni
conferite ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n.26712000 e s.m.i.;

VISTA la Determina del Segretario Generale n. 06 del 1510312019, con la quale viene nominato
Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art.31, comma I del D.Lgs 5012016 e dell,art.5
della legge 241190 e s.m.i.;

VISTA l'approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo in data 1410312019 relativamente
all'intervento relativo ai "Lavori di adeguamento ex edificio viaggiatori FF.SS. da destinare a
Caserma dei Carabinieri ubicata in Via Pietro Nenni", resa ai sensi dell'art. 5, comma 3 della L.R.
12 Luglio 2011 n. 12 per l'importo complessivo pari ad €uro 39.981,73 di cui €uro 30.627,95 per
lavori, compreso oneri per \a sicurezza e manodopera, ed €uro 9.353,78 per somme a disposizione
del I'Amministrazione;

VISTA la delibera G.M. n. 42 del 22103/2019 di approv azione del progetto esecutivo in linea
amministrativa ai sensi dell'art. 27, comma I del D.Lgs 50 del 18104/2016 e ss.Àm.ii.;

VISTO D. Lgs. n. 50 del 1810412016 e ss.mm.ii.;
vISTo il D.P.R. 20712010 e ss.mm.ii. per gli articoli rimasti in vigore;
VISTE le Linee Guida A.N.A.C. n. 4 (Rev. l) - Procedure per l'affidamento dei contratti

pubblici di importo inferiore alle soglie dirilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici (G.U. n. 69 del 23 marzo 2018) approvate dal Consiglio
dell'Autorità n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs 1910412017 n. 56 con delibera del
Consiglio n. 206 del 0l 10312018;
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VISTA la propria determinazione n.

presente awiso,

) che il Comune di Palazzo

acquisire manifestazioni di

all' affi damento dei seguenti

sensi dell'art. 36, comma 2,

(Rev. 1):

Oggetto dei lavori

Lavori di adeguamento ex edificio
viaggiatori FF.SS. da destinare a

Caserma dei Carabinieri ubicata in Via
Pietro Nenni

1. STAZIONE APPALTANTE:

i Denominazione:
COTVIUNB DI PALAZZO ADRIANO

lndirizzo:
PTAZZAUMBERTO 1,46

del _, con la quale è stato approvato il

RENDE NOTO

Adriano intende effettuare un'indagine di mercato preordinata ad

interesse da parte di Operatori Economici interessati frnalizzate

lavori di importo inferiore ad €uro 40.000,00 mediante affidamento ai

lett. a), del D.Lgs. n. 5012016 e s.m'i. e delle linea guida Anac n. 4

Categoria
dei lavori

Classifica Importo Importo oneri
€uro per la sicurezza

€uro

oG1 l^

F che il presente avviso è preordinato esclusivamente a conoscere l'assetto del mercato, gli operatori

economici interessati e disponibili ad essere invitati a presentare offerta per i lavori suddetti, da

consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e

trasparenza;

F che con il presente awiso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o

para-concorsuale e non sono previste graduatorie o attribuzione di punteggi;

) che tale indagine conoscitiva non ingenera negli operatori economici alcun affidamento, non

determina l'instaurarsi di posizioni giuridiche od obblighi negoziali, non vincola in alcun modo

l,Ente che si riserva infatti la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il

procedimento awiato e di non dar quindi seguito all'indizione della successiva procedura per

I'affidamento dell'esecuzione dei lavori in oggetto;

D che il Comune di palazzo Adriano si riserva di invitare con successiva e distinta procedura di garu

(procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell'art. 36, comma 2,

lett. a) del D. Lgs. n. 5012016 e s.m.i.), gli operatori economici idonei e selezionati ed ai quali sarà

richiesto, con lettera d'invito, di presentare la relativa offerta;

La manifestazione di interesse ha pertanto I'unico scopo di comunicare all'Ente la disponibilità ad

essere invitati a presentare I'offerta.

PER QUANTO SOPRA SI INFOR.MA CHE:

30.301,92 326,03

Punto di contatto:
30 SETTORE _ TECNICO _ URBANISTICO E

AMBIENTE
Ò.a.P. - Localita/città
90030 -PALAZZO ADRIANO (PA)
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Telefono:

09 r /8349085

Codice AUSA: 0000243 522

lndirizzo di posta elettronica certificata:
protocollo@pec.comune .palazzoadriano.pa. it
lndirizzo posta el ettron ica:
uffi ciotecnico@comun e.palazzoadriano.pa. it

'llndoi,rrò Internet:

thttp : I I www. comu ne.paluzzoadri ano. pa. it

2. RESPONSABILE DEL III SETTORE

Arch. Giovanni SPERANZA - Responsabile del III Settore del Comune diPalazzo Adriano (PA)
30 SETTORE - TECNICO - URBANISTICO E AMBIENTE
Centralino +39 091/8349085 - Fax +39 091/8349085

3. OGGETTO DELL'APPALTO E DESCRIZIONE DEI LAVORI:

4. IMPORTO E CATEGORIA

I contratto ha per oggetto i lavori di*ADEGUAMENTO EX EDIFICIO VIAGGIATORI FF.SS.
A DESTINARE A CASERMA DEI CARABINIERI UBICATA IN VIA PIETRO NENNI'.

I lavori consistono:
Piano Terra

- Chiusura atulta altezza della parete delimitante l'ingresso di servizio dalla sala d'attesa;
- Chiusura completa del vano di comunicazione con la sala polivalente adiacente;
- Sostituzione di vetri attualmente presenti nella porta di ingresso principale, con elementi anti-

vandalismo e "specchiati" verso l'esterno;
- Sostituzione della porta di accesso al piano cantinato, attualmente in legno, con una porta in ferro;
- Installazione di porta tra la sala attesa e l'ufficio militare di servizio;
- Ripristino intonaci ammalorati e ripristino battiscopa mancante;
- Manutenzione infissi estemi in legno;
- Tinteggiaturaparziale e lucidatura pavimenti in piastrelle;
- Integrazione punti prese impianto elettrico;

Piano Primo
- Demolizione solaio impianti tecnici sopra wc (17) e ricostruzione con struttura metallica per garantire

l'altezza minima al locale;
- Modifica da wc a ripostiglio del locale (14), adiacente alla cucina alloggio militad (13);
- Installazione estrattori d'ariaforzata nella cucina (13) e wc (17);
- Chiusura a tutta altezza della parete delimitante il ripostiglio cucina ( 1 a) ed il wc camera ( I 7);
- Nuova porta di accesso all'alloggio comandante (29);
- Rimodulazione bagnialloggio comandante (24,25) con relativi impianti;
- Realizzazione di un ripostiglio alloggio comandante (22);
- Realizzazione locale cucina alloggio comandante (26) con relativi impianti idrico, scarico, gas ed

elettrico;
- Ripri stino i ntonaci ammalorati e tinteggi atura parziale;
- Manutenzione infissi estemi in legno;
- Separazione impianto elettrico alloggio comandante;
- Lucidatura pavimentazione in piastrelle;
- Modifiche impianto elettrico;

Prospetti
- Ripristino intonaci ammalorati;
- Tinteseiaturaoarzi
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Oggetto dei lavori

Lavori di adeguamento ex edificio
viaggiatori FF.SS. da destinare a
Caserma dei Carabinieri ubicata in Via
Pietro Nenni

Categoria
dei lavori

I

Classifica Importo Importo oneri
€uro per la sicurezza

€uro

oGl 30.301,92 326,03

Ai sensi del comma 3 dell'art. 83 del D.Lgs. 5012016 l'Operatore Economico dovrà essere
iscritto nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle
Commissioni Provinciali per I'Artigianato, per attività inerenti all'oggetto dell'appalto (Delibera ANAC
n. 165 - Adunanza del I 1106/2003 e ss.mm.ii. - Categorie assimilate) o attestazione SOA regolarmente
autorizzata in corso di validità che documenti ai sensi degli artt. 83 e 84 del Codice 

" 
àrt.6t del

Regolamento, la qualificazione in categorie e classiadeguate ai lavori da assumere (OGl classifica 1^);

5. REQUISITI DI IDONEITA PROFESSIONALE DI CAPACITA ECONOMICA E
FINANZIARIA

Possono presentare istanza di manifestazione di interesse tutti isoggetti di cui all'art.45 del
D.Lgs. n.5012016 e ss.mm.ii. che, al momento della presentazione della domanda, siano in possesso
dei seguenti requisiti :

1) assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 5012016 e ss.mm.ii. e
insussistenzadellecondizioni di cuiall'art.53, comma l6ter delD. Lgs. n. 16512001;

2) idoneità professionale di cui all'art.83, comma 1, lett. a), del D. Lgs n.5012016 e ss.mm.ii.;
3) ai sensi del comma 3, dell'art. 83 del D.Lgs. 5012016, ai fini della sussistenza dei requisiti di

cui al comma 1, lett.a) del medesimo articolo, iscrizione nel registro della camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali
per I'artigianato, per attività inerenti all'oggetto dell'appalto (Delibera ANAC n. 165 -
Adunanza del 1110612003) o attestazione SOA regolarmente autorizzata in corso di validità
che documenti ai sensi degli artt. 83 e 84 del Codice e art. 61 del Regolamento, la
qualificazione in categorie e classi adeguate ai lavori da assumere (OGl classifica l^);

4) requisiti di ordine tecnico/organizzativo di cui all'articolo 90, comma 1, del D.p.R.
20712010 e ss.mm.ii. e dell'allegato XVII del D.Lgs 5012016 e ss.mm.ii., ai sensi dell'art.
83, comma 2 ai fini dei requisiti e la capacità di cui al comma 1 del medesimo articolo,
comprovati da propria dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 44512000, in seguito
verificabile:
4.1 ai sensi dell'art. 83, comma 2 e All. XVII, parte I del D.Lgs. 5012016 un fatturato

minimo globale, negli ultimi tre esercizi disponibili, (attraverso apposita
dichiarazione nel DGUE) non inferiore a €uro 30.627.95:

4.2 ai sensi dell'art. 83 e All. XVII, parte II D.Lgs. 5012016, elenco dei lavori edili e/o lavori
analoghi o assimilati eseguiti (Delibera ANAC n. 165 - Adunanza del 1110612003) negli
ultimi 5 (cinque) anni precedenti la gara (2014 - 2015 - 2016,2017 e 2018), DA
DIMOSTRARE ATTRAVERSO APPOSITA DICHIARAZIONE NEL DGUE:
TALE ELENCO DEVE ESSERE CORREDATO DA CERTIFICATO DI
CORRETTA ESECUZIONE E BUON ESITO DI ALMENO UN LAVORO E
CIOE OUELLO RITENUTO DI MAGGIORE RILIEVO:

4.3 nferiore al l5o/o (quindici
per cento) dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del dell'avviso; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e
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I'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, I'importo dei lavori è figurativamente
e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; I'importo dei
lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di
cui al punto 2);

4.4 adeguata attrezzatura tecnica, il materiale e l'equipaggiamento tecnico di cui l'operatore
economico dispone per l'esecuzione dell'appalto;

Gli operatori economici interessati ai fini della partecipazione alla presente manifestazione
d'interesse dovranno essere in regola con gli adempimenti contributivi e previdenziali (DURC).

I requisiti di cui ai superiori punti possono essere autodichiarati dall'Operatore
Economico interessato alla partecipazione e verranno verificati nella fase di espletamento della
procedura negoziata.

Non verranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse che, alla data di
scadenza del termine per la relativa ricezione, non risultino complete di quanto sopra richiesto.

AWALIMENTO: I richiedenti singoli o consorziati o raggruppati, possono utilizzare l'istituto
dell'awalimento secondo le modalità e le condizioni di cui all'art.89 del D. Lgs. 5012016 e ss.mm.ii..
Si precisa che più concorrenti non potranno awalersi della stessa impresa ausiliaria e che l'impresa
ausiliaria ed il concorrente non possono partecipare entrambi alla gara.

SUBAPPALTO: l'istituto del subappalto può essere autorizzato, previo accertamento dei necessari

requisiti tecnici/organizzativilantimafia, nei limiti di cui all'art. 105, comma2 del DLgs 50/2016 e

ss.mm.ii..

6. TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE DELLE ISTANZE DI MANIFESTAZIONE
INTERESSE: ORE 12:00 DEL 18 GIUGNO 2019.

,ì

7. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI MANIFESTAZIONE:

Le imprese interessate, in possesso dei requisiti sopra individuati, dovranno presentare entro il
termine perentorio di cui al punto 61. pena I'esclusione, manifestazione d'interesse utilizzando gli
allegati modelli, completi di documento d'identità e debitamente compilati, da trasmettere a mezzo

posta raccomandata A/R o corriere o consegnata a mano, presso l'Ufficio protocollo del Comune di
Palazzo Adriano (PA) - Piazza Umberto Io cv. 46, che ne rilascerà apposita ricevuta. Si precisa che

non farà fede la data di spedizione ma quella di arrivo. Per tali adempimenti si rappresenta la
necessità di inoltrare la documentazione richiesta presso l'ufficio protocollo dalle ore 8:00 alle ore
14:00 di tutti i giorni lavorativi e dalle ore 15:30 alle 18:30 nel giorno di mercoledì. I plichi devono

essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare all'esterno:
a. l'intestazione del mittente;
b. la relativapartita IVA e/o codice fiscale
c. l'indiizzo dello stesso;

d. l'indirizzo di posta elettronica, numero di fax

Sulla busta dovrà essere riportata, oltre al mittente, la seguente dicitura:
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AC QUI SIZI ONE MANIFE STAZIONI DI INTERE SSE FINALTZZAT A AL L' A F F I D A M E N T O
DI LAVORI PUBBLIO DI IMPORTO INFERIORE A 4O.OOO,OO EURO RELATIVO

ALL'INTERVENTO DI:
"ADEGUAMENTO EX EDIFICIO VIAGGIATORI FF.SS. DA DESTINARE A CASERMA DEI

CARABINIERI UBICATAIN VIAPIETRO NENNI" - C.U.P.: C61E15000560002"
NON APRIRE,

Il recapito tempestivo della manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio del mittente
e questa Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per il mancato arrivo nei termini stabiliti della
manifestazione o dello smarrimento della stessa.

Ai fini del rispetto del termine di cui sopra verranno considerate le dichiarazioni pervenute e

allegate all'istanza di manifestazione d'interesse entro il termine sopra indicato; decorso il termine
perentorio di scadenza previsto non verrà ritenuta valida alcun'altra dichiarazione, anche se sostitutiva
o aggiuntiva di precedente inoltrata.

Le dichiarazioni di interesse non saranno dichiarate ammissibili qualora:
, siano pervenute oltre iltermine previsto;
, risultino incomplete nelle parti essenziali;
r non risultino sottoscritte;
r non risultino corredate da fotocopia di un valido documento di identità del/i soggetto/i

sottoscrittore/i;
. nei casi di divieto sopra indicati.

Considerato che i sigilli di ceralacca, a causa della loro vetrificazione, sollecitati da urti e

pressioni, possono facilmente staccarsi, è opportuno utilizzarc sistemi equipollenti, quali la

sovrapposizione ai lembi di chiusura ed in corrispondenza del timbro e della firma del suo

rappresentante, di strisce incollanti trasparenti, che impediscano qualsiasi manomissione.

AIIa manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica. pena

la mancata presa in considerazione ed esclusione della stessa.

8. DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE:

8.1 - Istanza di partecipazione e dichiarazioni debitamente compilata e firmata (Allegato 1);

8.2 - DGUE (Allegato 2);
8.3 - Dichiarazioni integrative (Allegato 3);
8.4 - Informativa ai sensi del regolamentoUE201616T9 (Allegato 4);

8.5 - Dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità "Accordo quadro Carlo Alberto Dalla

Chiesa" stipulato il stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione Siciliana, il Ministero
dell'lnterno, le Prefetture dell'isola, l'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, I'INPS e
I'INAIL - Circolare Assessore Regionale LL.PP. n.593 del3110112006 - (Allegato 5);

8.6 - Dichiarazione antimafia (Allegato 6);

Ai sensi dell'articolo 40, comma 2 del codice dei contratti che così recita: "A decorrere dal 18

ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al

presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione

elettronici" e a seguito di quanto disciplinato nella nota ANCI prot. 76/VSG/SD del 19 ottobre 201 8, la
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9. CRITERIO DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI:
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, sia di nonprocedere all'espletamento della selezione e sia di non procedere all'appalto; in tal caso nessuno dei

concorrenti potrà richiedere alcun risarcimento per danni a qualsiasi titoio.
L',Ente, come da modifica introdotta dal D.L. 32 del l8lo4l20lg (sblocca cantieri) procederà adinvitare, alla successiva fase di procedura di affidamento dei lavori ai sensi dell,art. 36, comma 2,

lettera a) del D.Lgs. 5012016 ess.mm.ii., almeno un numero minimo di 3 (tre) operatori Economici traquelli che avranno trasmesso regolare manifestazione di interesse, .o, i" modalità descritte nelpresente awiso, che dovranno parimenti dichiarare il proprio interesse secondo le modalità ivi
indicate.

Qualora le ditte in possesso dei requisiti siano pari o inferiore a 9 (nove) saranno tutte
selezionate, nel caso in cui verrà superato il numero di 9 (nove) questa Stazione Appaltante si riserva
la facoltà di procedere all'individuazione dei numero 9 (nove) operatori Economici per il tramite disorteggio o, viceversa, procedere alla selezione di tutti gli Opàratori Economici che hanno fatto
richiesta di essere invitati alla selezione.

Sulla base di quanto sopracitato, i soggetti saranno selezionati come segue:
a) Ad ogni ditta partecipante sarà assegnato un numero progressivo in funzione del protocollo

generale di ingresso al fine di mantenere riservato lopératore da selezionu." nèl rispetto
dell'art. 53, comma 2,lett. b) del D.Lgs. 50/2016e ss.rn*.ìi.;

b) Qualora gli operatori economici ritenuti idonei siano in numero superiore a 9 (nove) e questa
Stazione Appaltante abbia optato ad effettuare il sorteggio per la individuuriù. al'q ò";")Operatori Economici, previo avviso pubblicato sul profilo del committente <<sito ufficialeinternet>>delComunediPalazzoAdriano(PA):,verràresa
notaladataeI,oradellasedutapubblicaperl,espletu.",to@eggio.Si
procederà al sorteggio di 9 (nove) numeri, già associati alle imprer., p". I'individuazioiJ degli
operatori economici da invitare. Non si procederà ad alcuna pròcedurà selettiva nel caso in ciri
questa StazioneAppaltante opti di procedere alla selezione di tutti gli Operatori Economici che
hanno fatto richiesta di essere invitati alla selezione.

c) Delle suddette onerazioni verrà redatto apposito verbale. Nella seduta verranno resi noti i
nomi dei soggetti esclusi, mentre la denominazione degli operatori economici da invitare alla
procedura sarà mantenuta riservata fino ad awenuta presentazione delle offerte, nel rispetto
dell'art. 53, comma 2,lett. b) del D.Lgs. 5012016 e ss.mm.ii.;

d) Nel caso in cui il numero degli operatori ritenuti idonei sia inferiore a quello minimo richiesto
3 (tre), il Responsabile del III Settore si riserva di esperire laprocedurairaisoli soggetti idonei
che hanno manifestato interesse o, se necessario, integrando l'elenco dei soggetti da invitare
mediante altri operatori economici in possesso dei requisiti richiesti, individuati mediante il
portale MEPA o mediante appositi elenchi in possesso di altre amministrazioni pubbliche;

10. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI RIVOLTA AGLI OPERATORI
ECONOMICI SELEZIONATI

documentazione richiesta dovrà essere prodotta,

Gli operatori economici sorteggiati saranno invitati a presentare offerta, mediante lettera di
invito ai sensi art.36,comma 2,lett. a) del D. n.50/2016 e s.m.i..
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Gli stessi dovranno confermare le dichiarazioni di possesso dei requisiti individuati nel presente
avviso, con le modalità che verranno indicate nella lettera di invito.

L'affidamento dei lavori awerrà ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 5012016
(Codice degli Appalti) e ss.mm.ii. di cui al D.L. 3212019 del codice e sulla base del criterio del minor
prezzo, ai sensi dell'art. 9-bis del citato art. 36, determinato mediante offerta, espressa in cifre
percentuali di ribasso con un massimo di 4 (quattro) cifre decimali sull'importo complessivo del
corrispettivo di cui al punto 3 della presente lettera. Si precisa che non si terrà conto delle eventuali
cifre oltre la quarta.

La congruità delle offerte è effettuata ai sensi dell'art. 97, comma 2 (numero offerte ammesse
pario superiore a l5) o 2-bis (offerte ammesse inferiori a l5) del D.Lgs 5012016 modificato dal D.L.
3212019 (sblocca cantieri). Si procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del
comma 2 e 2-bis dell'art. 97 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; non opererà l'esclusione automatica se le
offerte ammesse saranno inferiori a l0 (dieci). Il calcolo di cui ai commi 2 e2-bis dell'art.97, ai sensi
dell'an. 3-bis del medesimo articolo, è effettuato ove il numero delle offerte ammesse è pari o
superiore a 5 (cinque).

Si procederà all'affidamento anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta
congrua e conveniente; in caso di offerte uguali si procederà immediatamente al sorteggio.

11. GARENZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA

Ai fini della partecipazione alla procedura di manifestazione di interesse nonché alla successiva
fase di presentazione dell'offerta da parte degli Operatori Economici invitati, ai sensi dell'art. 93,
comma 2 ultimo periodo non è richiesta garanzia fideiussoria denominata 'ogaranziaprowisoria".

Ai fini della stipula del contratto di appalto o scrittura privata l'Operatore Economico
affidatario dei lavori dovrà costituire, ai sensi dell'art. 103, comma I del D.Lgs 5012016 e ss.mm.ii.,
apposita garanzia denominata "garanzia definitiva", a sua scelta, sotto forma di cauzione o
fideiussione con le modalità di cui all'art. 93, comma2 e3 del Codice dei Contratti.

12. INFORMAZIONI ULTERIORI

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti è disciplinato dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e si svolgerà conformemente alle
disposizioni normative in materia e per le finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento dei
lavori di cui al presente awiso;

Ai sensi afi. 40, comma I del D. Lgs. n. 5012016 e ss.mm.ii. i mezzi di comunicazione
individuati per la procedura in oggetto sono costituiti da posta elettronica certifi cata e mediante
pubblicazione sul sito web della Stazione Appaltante nella sezione dedicata.

13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 20161679, si informa che si procederà al
trattamento dei dati personali fomiti da ciascun concorrente con la presentazione dell'offerta nei limiti
e secondo quanto indicato nell'informativa allegata alla documentazione di garu. Il trattamento dei
dati verrà effettuato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, e potrà essere attuato
mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di
sicur ezza prev i ste dal Regolamento.
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14. PUNTI DI CONTATTO PER INFORMAZIONI DI CARATTERE TECNICO
AMMINISTRATIVO:

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio Tecnico Comunale - III
Settore - Piano Secondo -Piazza Umberto I cv.46, nei giorni da lunedì a venerdì dalle ore 9:00 alle
l2:00.

Gli interessati potranno rivolgersi:
Responsabile del Servizio LL.PP. Geom. Francesco LA SALA
Pec. : protocol Io@pec.comune.palazzoadriano.pa.. it
mail : uffi ciotecnico@comune.palazzoadriano.pa.it
Centralino +39 091/8349085 - Fax +39 091/8349085

15. PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO

Il presente awiso verrà reso pubblico per 15 (quindici) giorni consecutivi mediante
pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e sul sito internet bandi e awisi del Comune di Palazzo
Adriano (PA) nonché sulla home page del sito istituzionale: www.comune.palazzoadriano.pa.it

ALLEGATI AL PRESENTE AVVISO:
. Istanza di partecipazione e dichiarazioni debitamente compilata e firmata (Allegato 1);
. DGUE (Allegato 2);
, Dichiarazioni integrative (Allegato 3);
. Informativa ai sensi del regolamento UE 20161679 (Allegato 4);
. Dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità "Accordo quadro Carlo Alberto Dalla

Chiesa" stipulato il stipulato il l2 luglio 2005 fra la Regione Siciliana, il Ministero dell'lnterno,
le Prefetture dell'isola, I'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, I'INPS e I'INAIL -

Circolare Assessore Regionale LL.PP. n. 593 de|3110112006 - (Allegato 5);

' Dichiarazione antimafia (Allegato 6);
. Relazione tecnica - Computo metrico estimativo - Elenco dei prezzi - Capitolato di appalto -

Elaborati grafici.

Palazzo Adriano Ii,03 giugno2019

SETTORE
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Allegato I

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

OGGETTO: ISTANZA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE
ALLA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA FINALTZZATA ALL'AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI DI IMPORTO
INFERTORE A 40 MILA €URO AI SENSI DELL',ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS.
N.50 DEL 1810412016 E SS.MM.II.

LAVORI DI ADEGUAMENTO EX
CASERMA DEI CARABINIERI
c61E15000s60002

EDIFICIO VIAGGIATORI FF.SS.

UBICATA IN VIA PIETRO
DA DESTINARE A
NENNI - C.U.P.:

Al Comune I|PALAZZO ADRIANO (PA)
Piazza Umberto I, cv 46

9OO3O PALAZZO ADRIANO (PA)

II sottoscritto/a

Provincia di

nato/a

residente in

L__J iI

(_)
Via cv. , cod. fisc.: nella qualità di:

I legale rappresentante

! titolare

! procuratore

dell'impresa / societa/

indicare tipologia o' singola, associazione, consorzio, etc. "

vlacon sede in

C.A.P. con codice fiscale n: con partita IVA n:

e-mail - pec:

n. telefono

CHIEDE DI PARTECIPARE

alla manifestazione di interesse per la selezione degli Operatori Economici da invitare alla proceduraftnalizzata
all'affidamento dei lavori di seguito elencati,

Oggetto dei lavori

cell.fax

I Categoria
dei lavori

I

I

:

l

Classifica Importo
€uro

Importo oneri
per la sicurezza

€uro

326,03

Lavori di adeguamento ex edificio
viaggiatori FF.SS. da destinare a

Caserma dei Carabinieri ubicata in Via
Pietro Nenni

in qualità di:

oGl 1^ 30.301,92



! lmpresa individuale (D.Lgs. 50/2016 art. 45 - comma 2 - lett. a);

I Societa, specificare tipo

I Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (D.Lgs. 50/2016 art. 45 - c.2 -let B);

! consorzio tra imprese artigiane (D.Lgs. 5012016 art. 45 - comma 2 - rett. b);

! Consorzio stabile (D.Lgs. 5012016 art. 45 - comma 2 - letl. c);

I Mandataria di un raggruppamento temporaneo (D.Lgs.5012016 art.45- comma 2-1ett. d);
costituito I non costituito

E Mandataria di un consorzio ordinario

A TAL FINE AI
CONSAPEVOLE
D.P.R 445t2000,
INDICATE

SENSI
DELLE
PER LE

DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL DPR 28 DICEMBRE 2OOO N. 445 E
SANZIONI PENALI PREVISTE DALL'ARTICOLO 76 DEL MEDESIMO

IPOTESI DI FALSITA IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI IVI

1)

2)

DICHIARA:

di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di conseguenzanonavere motivi di esclusione di cui
all'articolo 80 del D. Lgs. 5012016 e ss.mm.ii. (cfr DGUE Allegato 2);
di avere la competenz4l'efficiewza, l'esperienza,l'afftdabilità, la capacità tecnica e professionale di cui
all'art.83, comma 1, lett. c) del D. Lgs 5012016 e ss.mm.ii. per eseguire i lavori oggetto dell'appalto e di:- avere eseguito lavori edili e/o lavori analoghi o assimilati eseguiti (Delibera ANAC n. 165 - Adunanza

del 1110612003) negli ultimi 5 (cinque) anni precedenti la gara (2014 _ 2015 - ZOt6,2Ot7 e 2018) di cui
apposita dimostrazione nel (cfr DGUE - Allesato 2 corredato da certificati di corretta esecuzione e
buon esito di almeno un lavoro ritenuto di maggiore rilievo dei lavori eseguiti):

- di avere sostenuti un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore
(quindici per cento) dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la
pubblicazione del dell'awiso e precisamente €uro pari al

- di possedere adeguata attrezzatura tecnica, il materiale e l'equipaggiamento tecnico per
l' esecuzione dell'appalto;

3) che la ditta/societa' rappresentata è in possesso dei requisiti di carattere economico - finanziario di cui all'art.
83, comma I lett. b) del D.Lgs 5012016 e ss.mm.ii. e precisamente:

I di essere in grado di fomire idonee referenze bancarie da parte di almeno due istituti bancari o

al l5oh
data di
%o:

Soggetto affidatario
(pubblico/privato/associazione/ecc.) Importo dei lavori Anno di

esecuzione

Esito
(certificazione di regolare

esecuzione. altro..)

Lavoro ritenuto di maggior rilievo

Soggetto affidatario
(pubblico/privato/associazione/ecc.)

I

Importo dei lavori i Anno. di

I esecuzrone

Esito
(certificazione di regolare

esecuzione. altro..)



oppure,

4)

tr,* 
::Xi:t:*::ii:f:,^:,,:l:l^gl,lll" ,,:T1,^._il:"l,ore oggetto deil,apparto e rerativo agri urtimi;6ffir,!#;;#ilÌtr#'#ilil fini dei reouisiti rii crri ell,arr qtl.,o* e2. ^^**^ i ,-a1'*#.::l.i?',1:H:::"0:j:l:'1'li::11-11 '1."q,::.'li1ìt;ffi.a'Hfiiz|::;:;;,ffi#i

H?T"';ff:':"1,'rH:::":Tf1,:^':.1.1:,11 i,ir,,r aj ,{;;; ;i"r;j"#,?#:,ft11;"ffiil,l1;fi#t;nel registro de,e imprese istituito p."r.o Ia camera ai comÀeici;;"ffi.i;:il'ffi#rtJ'Jru?::,ffii1
come segue:

Codice Fiscale e n. d,iscrizione

data di iscrizione

iscritta nella sezione

Denominazione

forma giuridica attuale

sede

Costituita con atto del

Capitale sociale in €uro

deliberato sottoscritto

versato data termine della società:

OGGETTO SOCIALE (sintesi):

oppure,
5) di essere in possesso qi att:stazione di qualifi cazionerilasciata da società di attestazione (SoA) regolarmenteautorizzata, in corso di validità, con catàgoria adegrata;ìr;lì, dei lavori au urrun,".. vale a dire oGl _Classifica I^ o qualsiasi altra categoria soA che dia quarificazione all,esecuzione dei lavorie, pertanto, indica la seguente iscrizione:

SOGGETTI TITOLARI DI CARICHE E QUALIF'ICHE

IpeI le imprese individuali: dal titolare ai direttori tecnici dell'impresa qualora questi ultimi siano personediverse dal titolare; pg Ie sqcjetà commercia.U,19 cooperative Àfr* consorzi: dai direttori tecnici e da tutti isoci' se si tratta di s'n'c'; dai direttori tecnicG d, t,rtti t .*i ucà,nrnautari, se si tratta di s.a.s.; dai direttoritecnici e dagli amministratori muniti di poteri di rapprese ntanza o il socio unico, oyvero il socio dimaggioranza in caso di società con meno di quattro ro.i, p". àgni altro tipo ai socieìa o consorzio.l

Luogo di nascita



DICHIARA

6) di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che
possono influire sulla sua esecuzione e di essersi recato sui luoghi di esecuzione dei lavori;

7) che nella presentazione della presente istarza, direttamente o con delega a personale dipendente, ha
esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo, di essersi recato sul luogo
di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di avir
verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave
eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari
suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei
lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro
complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto e di avere effettuato una verifica della
disponibilita della mano d'opera necessaria per I'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di
attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto e di quant'altro previsto
dall'art. 106, comma 2, del "Regolamento";

8) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, della viabilità di
accesso, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori,
sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa I'offerta economica
presentata;

9) di avere accertato I'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare nei
lavori, in relazione ai tempi previsti per I'esecuzione degli stessi;

10) di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle
discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla
determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori;

11) di aver giudicato i lavori realizzabili, i prezzi nel loro complesso remunerativi;
12) di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori;
13) la correttezza degli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi e tal fine DICHIARA che

l'impresa rappresentata applica ai propri lavoratori dipendenti il seguente contratto collettivo:
ed è iscritta:

INPS sede di Matricbla n.

INAIL sede di Codice diffa n. Posizione Assicurativa

14) che loAgenzia delle Entrate competente per territorio (relativamente al luogo ove ha sede il concorrente) è
situata: in vla n. CAP

numero di fax
15) che esiste la correttezza degli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi sociali

(INPS - INAIL- Cassa Edile) ai fini (DURC);
16) di assume l'impegno a rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3

della legge l3 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;
17) che i contatti per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di garq ai sensi dell'art. 76 del

Codice, sono i seguenti:
- Domicilio fiscale

Codice fiscale

Partita IVA

- lndirizzo di PEC,

- Posta elettronica non certificata

- Tel. - Fax:

18) che non esistono inadempienze in atto e rettifiche notificate, non contestate e non pagate;



19) di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non vincola in
alcun modo la Stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa
Stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, pei ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento awiato) senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa;

20) di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dèi requisiti
generali e speciali richiesti per l'affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato
dall'interessato in occasione della gara a procedura negoziata ed accertato dalla Stazione appaltante
nei modi di legge.

DICHIARA ALTRESI'
21) I'inesistenza delle seguenti cause di esclusione e precisamente:

- che a proprio carico non è stata emessa condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. per uno
dei seguenti reati (ex art. 80, comma 1, D. Lgs. 50t2016\:
- delitti consumati o tentati di cui agli artt. 416, 416 bis del codice penale, ovvero delitti commessi
awalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416 bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle
associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti consumati o tentati, previsti dall,art. 74 del
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'art 29l-quater del D.P.R. 23.01.1973, n.43 e dall'art. 260 del decreto
legislativo 3 aprile 2006 n. 752, in quanto riconducibili alla partecipazione ad un'organizzazione criminale,
quale definita all'art.2 della decisione quadro 2008/84l1GAI del consigrio;
- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317,318,319, 319{er, 319-quateq 320,321,322,322-bis,
346-bis, 353, 353-bis,354,355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 delcodice civile;
- frode ai sensi dell'articolo I della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità
europee;
- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche intemazionale, e di eversione
dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno2007,
n. 109 e successive modificazioni;
- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4
marzo 2014, n.24;
- ogxi altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, I'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione.

22'1che non esistono cause di decadenz4 di sospensione o di divieto previsti dall'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre
2011,n.159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 del medesimo decreto (ex
art.80, comma 2, D. Lgs. 50/2016) e di non essere a conoscenza dell'esistenzadi tali cause nei confronti
dei soggetti indicati nell'art. 85 del D.Lgs n.15912011 e ss.mm.ii.;

23) che l'impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello
Stato in cui sono stabiliti (ex art. 80, comma 4 D. Lgs. 5012016).

24) di essere a conoscenz che costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle
ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla GazzettaUfficiale n.125
del l" giugno2015.

25) che ai sensi dell'ex art.80, comma 5, D. Lgs. 5012016:
25.1 - non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e

sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D. Lgs. 50/16;
25.2- che I'operatore economico non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di

concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuitù aziendale, o nei cui riguardi
sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando
quanto previsto dall'articolo I 10 del D. Lgs. 5012016;

25.3 - non si è resa colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente
contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non
contestata in giudizio, owero confermata all'esito di un giudizio, owero hanno dato luogo ad
una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare
indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni



riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o
fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o I'aggiudicazione
ovvero I'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di
selezione;

25.4-non si trova in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42,comma2,D.
Lgs. 50/2016, non diversamente risolvibile;

25.5 - l'impresa non si trova in situazione di distorsione della concorrenza derivante dal precedente
coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui
all'articolo 67 che non possa essere risolta con misure meno intrusive;

25.6 - non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, letteru c) del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i prowedimenti interdittivi di cui
all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ;

25.7 - non risulta iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura I'iscrizione;

25.8- non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge l9 marzo
1990, n.55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della
violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

25.9 - risulta in regola con le norrne sul diritto al lavoro di cui alla legge 12 marzo 1999 n.68. Le
imprese che occupano meno di 15 dipendenti e quelle che ne occupano da 15 a 35, che non
abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il l8 gennaio 2000 devono dichiarare Ia propria
condizione di non soggezione agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge n.
6811999. Le rimanenti imprese devono dichiarare le modalità con cui hanno ottemperato ai
suddetti obblighi nei confronti degli enti competenti, indicando, altresì, l'ufficio certificatore,
il responsabile del procedimento ed i relativi recapiti pec - telefonici e fax;

25.10 - non è stato vittima dei reati previsti dagli an. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi
dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con m.odificazioni, dalla
legge 12 luglio 1991, n. 203, o non ha omesso di denunciarli, qualora subiti, all'autorità
giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24
novembre 1981, n. 689.La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a
base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno
antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità
del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente
alI'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

25.11 - di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 codice civile con
alcun soggetto partecipante alla selezione e di aver formulato l'offerta autonomamente e di
non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del
codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente;

26) di accettare il protocollo di legalità " Accordo Quadro - Carlo Alberto Dalla Chiesa" (di cui si richiama
integralmente il contenuto) stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione siciliana, il Ministero dell'interno, le
Prefetture dell'isola, l'autorità di vigilanza sui lavori pubblici, I'INPS e I'INAIL (Circolare Assessore
Regionale LL.PP. n. 593 del3110112006), - (art. 1, comma 17, della l. 6 novembre2012, n. 190);

27) di accettare l'obbligo di inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui
emergano informative interdittive di cui al Decreto Legislativo n. 15912011, modificato dal Decreto
legislativo n. 21812012 a carico del subcontraente;

28) di applicare pienamente ed integralmente ai propri addetti i contenuti economico-normativi della
contrattazione nazionale del settore e dei contratti integrativi vigenti, con particolare riferimento al rispetto
dei salari minimi contrattuali derivanti dalla stessa, ai sensi dell'art. 36 della Legge n. 300 del 1970;

29) di essere in regola con la normativa in tema di sicurezza per la tutela della vita e della salute dei lavoratori ai
sensi del D. Lgs N. 81/2008 ed in particolare di aver effettuato il censimento dei rischi, il relativo esame e la
definizione delle conseguenti misure di sicurezza. inoltre che la propria organizzazione è adeguata per le
prestazioni previste;



30) che non è soggetto alle cause di esclusione delle procedure di appalto di cui all'art.41 del D.Lgs 19812006
(Codice delle pari opportunitàtra uomo e donna ex art. 6 della L.24612005) e di cui all'art.44 del D.Lgs
28611998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero);

31) che non è stato oggetto dei prowedimenti interdittivi emanati ai sensi dell'art. l4 del D. Lgs N. 8l/2008 e

successive modifiche;
32) che in caso di aggiudicazione,

flintende

flnon intende

avvalersi di noli a freddo ai sensi dell'art. 2l della L.R. 20199 e s.m.i., e di essere a conoscenza che la
mancata presente dichiarazione non comporta esclusione ma costituisce motivo di diniego
dell'autorizzazione;

33) di essere a conoscenza che nel caso di sottoscrizione del contratto effettuato prima dell'acquisizione
delle informazioni di cui al D.Lgs. 15912011, lo stesso è corrisposto sotto condizione risolutiva e che
procederà alla revoca della concessione e allo scioglimento del contratto qualora dovessero intervenire
i nformazi oni interdettive;

34) di impegnarsi in ossequio al CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI (come

previsto nella Deliberazione di Giunta Comunale no 163 del 1711212013) ad osservare il Codice di
Comportamento dei dipendenti del Comune di Palazzo Adriano e prenda atto che in caso di accertata grave

violazione al codice stesso, il futuro contratto, sarà risolto ai sensi dell'art. 2 c.2 del predetto codice;
35)che, nel rispetto del Piano per la prevenzione della Corruzione approvato dalla G.C. del comune di

Palazzo Adriano con atto n. 12 del 28/112016 e pubblicato sul sito intemet del Comune nella
sezione: Amministrazione Trasparente e alla voce: altri contenuti, oonon ha concluso contratti di
lavoro subordinato o autonomo, di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno
esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto dell'Amministrazione Comunale di Palazzo
Adriano",'

36) di essere a conoscenzadi comunicare al Comune l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento
con riguardo ai lavori, alle forniture ed ai servizi di cui ai settori di attività a rischio precedentemente indicati
nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo;

37) di avere l'obbligo di inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano

informative interdittive a carico dell'altro subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente acceltata

dalla impresa subcontraente;
38) di impegnarsi a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita

richiesta di denaro, prestazione o altra utilità owero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli

eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per

indirizzare l'assunzione di personale o I'affidamento di lavorazioni, fomiture o servizi a determinate imprese,

danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere) e segnalare alla Prefettura l'awenuta formalizzazione

della denuncia e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza;

39) di essere a conoscenza e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed

automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autoizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero

essere comunicate dalla Prefettur4 successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni
interdittive analoghe a quelle di cui agli artt.91e 94 del D.Lgs. 15912011, owero la sussistenza di ipotesi di

collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali

d'interesse;
40) di essere a conoscenza e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed

automatica del contratto, owero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e

reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con

riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e

sindacale;
41) di impegnarsi a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di

concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o

dei dirigenti di impresa. Dichiara altresì di essere a conoscenztr che il predetto adempimento ha natura

essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione

espressadel contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456c.c. ogni qualvoltanei confronti di pubbliciamministratori

e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta

misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.;

42) di essere a conoscenza e di accettare la clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei



confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata
disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt.317 c.p., 318
c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p.,319 quater c.p'320 c.p.,322 c,p.,322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e
353 bis c.p.".));

43) di essere a conoscenza che le cause di esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs. 5012016, come previsto nel
comma 1 1 dello stesso articolo, non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai
sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n.306, convertito, con modificazioni, dalla
leggeT agosto 7992,n.356 o degli articoli 20 e24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n.159, ed
affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite a periodo
precedente al predetto affi damento;

44) di essere a conoscenza degli obblighi previsti dalla direttiva del Ministro dell'lnterno n. 0004610 del 23
giugno 2010 avente oggetto "Controlli antimafia preventivi nelle afiività "a rischio" di infiltrazione da parte

delle organizzazioni criminali", dalla successiva direttiva dello stesso Ministero n. 11001/119120 (6) del
0810212013, avente per oggetto " Decreto Legislativo 1511112012 n.218 recante disposizioni integrative e

correttive al codice antimafia. Prime indicazioni interpretative", nonché dal 'Codice Antimafia e

Anticorruzione della Pubblica Amministrazione, condiviso dalla Giunta regionale con deliberazione n. 514
del 4 dicembre 2009. Dichiara pertanto che, indipendentemente dalla sottoscrizione di specifici protocolli
d'intesa, l'impresa accetta tutti gli adempimenti in essi previsti per l'impresa aggiudicataria e s'impegna ad

attenersi agli obblighi previsti dai suddetti documenti (rrt.7 della L.R. 03/08/2010 n. 16);

45)di essere aconoscenzadei divieti previsti dall'art.53 comma 16-ter) del D.Lgs. 16512001(comma
introdotto dall'art. l, comma 42,legge n. 190 del2012) ilquale prescrive:

45.1 - idipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o
negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non
possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego,
attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della
pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli
incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto
divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche
amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi
eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

45.2 gliobblighi di condottaprevisti nelcodicedi comportamentodeidipendentidell'Enteein
quello generale (D.P.R. n. 6212013) sono estesi a tutti i collaboratori o consulenti (con
qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo) di cui si avvale l'ente o
l'impresa.

45.3 nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra il rapporto contrattuale si intenderà
immediatamente risolto.

46) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30 giugno 2003,n.196, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la
dichiarazione viene resa;

Luogo Data

IL DICHIARANTE

(timbro e firma leggibile e per esteso)

SI ALLEGA ALLA PRESENTE:
Copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL
CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL'ARTICOLO 76 DEL
IPOTESI DI FALSITA IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI IVI INDICATE

DPR 28 DICE]IIBRE 2OOO N. 445
MEDESIMO D.P.R. 445/2OOO. PER LE

ALLEGAT.O 2

MODELLO DI FORMULARIO PERIL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO

tlk ,c il §ìnplili 
lpiril'ÉÌirir.Uki ifti

Identità del committente (ì) Risposta:

Norne:

Codice fiscale:

Codice AUSAr

coMtrNE DIPALAZZO ADRIANO (PA)

8s000r90828

0000243s22

Di quale appalto si tratta? Risposta:

Titolo o breve descrizione deli'appalto (r): ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONI DI IN*TERESSE
FINALIZZATA ALUINDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI
ECONOMICI DA INVITARE PER L'AFFIDAMENTO DI
LAVORI PUBBLICI DI IMPORTO INFERIORE A 40 MILA
€URO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEt,
D.LGS. N. 50 DEL I8/04/2016 E SS.MM.II.

LAVORI DI ADEGTJAMENTO EX EDIFICIO VIAGGIATORI
FR,SS. DA DESTINARE A CASERMA DEI CARABINIERI
T,]BICATA IN VIA PIETRO NENNI

Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amrrinistrazione
aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) (5):

tl

CIG

CUP (ove previsto)

Codice progetto (ove l'appalto sia firranziato o cofinanziato con fondi europei)

c6l E15000560002

(1)

t2)

(3)

(4)

é)

lservizi della Commissione metteranno gratuitamente il servizio DGUE in fomato elettronico a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti
aggiudicatori, degli operatori economici, dei tornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate.
Per le amministrazioni aggiudicatrici: un awiso di preinformazione utilizzato come mezzo per indire la gara oppure un bando di gara. Per 9li enti aggiudicatori:
un awiso periodico indicativo utilizzato come mezzo per indire Ia gara, un bando di gara o un awiso sull'esistenza di un sistema di qualificazione.
Le infomazioni devono essere copiatè dalla sezione l, punto l.'1 del pertinente avviso o bando ln caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i committenti.
Cfr punti I l.'1 .1. e I I 1.3. dell'avviso o bando pertinente.
Cfr punto 11.1.1. dell'avviso o bando pertinente.



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL DPR 28 DICEÌVIBRE 2OOO N. 445
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CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL'ARTICOLO 76
IPOTESI DI FALSITÀ IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI IVI INDICATE

Dati identificativi Risposta:

Nome: tl
Partita IVA, se applicabile:

Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di identificzione
nazionale, se richiesto e applicabile

tl
tl

lndirizzo postale:
t

Persone di contafto (6):

Telefono:

PEC o e-mail:

(indirizo Internet o sito web) (ore esistente):

.. l

... 1

.l

l

Informazioni generali: Risposta:

L'operatore economico è una microirnpresa, oppure u'impresa piccola o media (7)? []Sì[]No

solo se I'appalto è risenato (8): l'operatore economico è un laboratorio protefto, un' "impresa
sociale" (e) o provvede all'esecuione del contratto nel contesto di programmi di lavoro prctetti
(anicolo I 12 del Codice)?

ln caso affermativo,

qual è la percentuale conispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati?

se richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratori con disabilità o svmtaggiati
appartengono i dipendenti interessati:

[]sì[]No

se pertinente: l'operatore economico è iscritto in u elenco ufficiale di imprenditori, fomitori, o
prestatorì di servizi o possiede una certificazione rilasciata da orgmismi accreditati, ai sensi
dell'articolo 90 del Codice ?

In caso affermativo:

Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B e, ove pertinente, la
sezione C della presente parte, la parte lll, la parte V se applicabile, e in ogni caso
compilare e firmare la parte Vl.

a/ Indicae la denominazione dell'elenco o del certificato e, se pertinente, il pertinente numero
di iscrizione o della cenificzione

b) se il certificato di iscrizione o la certificzione e disponibile elettronicamenre, indicare

c) Indicre i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta I'iscrizione o la certificzione e, se
pertinente, Ia classificazione ricevuta nell,elenco ufficiale (r0):

d) L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?

In caso di risposta negativa alla lettera d):

I Sì [ ]No [ ] Non applicabile

a) .... ì

r) (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,
riferimento preciso della docurnentzione):

t... .....It ......It.. . ....It l

)t.. .. .......l

)[]sì[]No

Parte II: Informazioni sulloperatore economico

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

6r Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario.(') cft raccomandazione della commissione, del6 magglo 2003, reiativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 det2o.5.2oo3, pag. 36).
Queste infomazioni sono richieste unicamente a fini statisticl.
MicroimPrese: imprese che occupano meno di 10 persone e Éalizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 pereone e realizano un fatturato annuo o un totale di bilancio annro non 

"up"r:i-i 
à io milioni di EUR.Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole impre"", 

"i," 
o""irp"no Àèno di 2s0 peBone e il

." cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non iupera i 43 milioni di EUR.
'o) Cfr il punto lll.1.5 del bando di gara.d) Un"'impresa sociale" ha per sclpo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate.('q 

I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione.
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lnserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte lY sezione A, B, C, o D secondo il
caso

SOl,0 se richiesto dal pertinente awiso o burulo o dai documenti di gara:

e) L'operatore economico potrà fornire un certificato per qumto riguarda il pagamento dei

contributi prevideuiali e delle imposte, o fomire informzioni che permettano

all'amministrzione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere direttamente tale

documento accedendo a ua banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente ìn un

qualunque Stato membro?

Se la documentzione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:

e)[]sì[

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione.

riferimento preciso della documentazione)

t tt........ . tt.. lt ...... 1

Se pertinente: I'operatore economico, in caso di contratti di lavori pubblici di importo superiore a

I 50.000 euro, è in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismi di Attestazione (SOA),

ai sensi dell'articolo 84 del Codice (settori ordinri)?

ovvero,

è in possesso di attestazione rilasciata nell'ambito dei Sistemi di qualificuione di cui all'articolo
I 34 del Codice, previsti per i settori speciali

ln caso affermafivo:

a/ lndicare gli estremi dell'attestzione (denominazione dell'Organismo di attestazione ovvero

Sistema di qualificzione, numero e data dell'attostzione)

b) Se l'attestuione di qualificzione è disponibile elettronicamente, indicare:

Indicare, se pertinente, le categorie di qualificzione alla quale si riferisce l'attestuione:

L'attestuione di qualificzione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?

c)

d)

[]Sì[]No

[]Si[ìNo

b) (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,

riferimento preciso della docuraentzione):

t...... lt 1t ...1t...... l

t

lsi I

.l

a)

lNo

c)

d)l

iÈ\§
, §t,§ssffiIss
6rfirffi

rìt§\\Lffid\
,:x:(tffi,:l]

il\\§§ffiiffi"\\\wffi;\\W

Forma della partecipazione: Risposta:

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri (rr)? []sìtlNo
1l:.;. 'l:!!W.ri", :

In caso affermativo:

a) Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio, GEIE,

rete di impresa di cui all' art. 45, comma 2, lett. d), e), 0 e S) e all'art. 46, comma l, lett. aJ,

h), c), d) ed e) del Codice (capofila, responsabile di compiti specifici,ecc.):

b) Indicare gli altri operatori economici che companecipano alla procedura di appalto:

c) Se pertinente, indicre il nome del raggrupparnento partecipante:

d) Se pe(inente, indicue la denominazione degli operatori economici facenti parte di un

consorzio di cui all'art. 45, comma 2,lett. b) e c), o di una società di professionisti di cui

all'articolo 46, cornna I,lett. fl che eseguono le prestazioni oggetto del contrafto

a): [......... ]

b): [ ........... ]

c):[ . ]

dl.f l

Lotti Risposta:

se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali I'operatore economico intende presentare

un'offerta:
tl

(11) Specificamente nell'ambito di un raggruppamento, consozio, ioint-venture o altro
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Eventuali rappresentanti: Risposta:

Nome completo,
se richiesto, indicue altresì data e luogo di nascita t

Posizione/Titolo ad agire:
t

Indirizzo postale:

Telefono:
t l

E-mail
t 1

Se necessario, fomire precisazioni sulla rappresentanza (foma, portata, scopo,
t 1

fima congiunta)l

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO

economico ai fini dellu procedura di applilo in ogtiello: se intervengono più legali rappre.senlonli ripelere tanle vohe quunlo necessuriÒ.

D: INFoRMAZIoNI CoNCERNENTI I SUBAPPAUTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L.OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO (ARTICOLO

I 05 DEL CoDICE - SUBAPPALTo)

SULL'AFFIDAMENTO SULLE C A DI AI-TRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice - Avv

Affìdamento: Risposta:

L'operatore economico fa affidarnento sulle capacità di altri soggetti per

soddisfare i criteri di selezione della parte IV e risPettare i criteri e le regole
(eventuali) della parte V?

ln caso affermativo:

Indicre la denominazione degli operatori economici di cui si intende
avvalersi:

Indicare i requisiti oggeno di avvalimento:

[ ]Sì []No

t..
t... ..

ffi§

Subappaltatore: Risposta:

L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a terzi?

ln caso affermativo:

Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e la
relativa quota (espressa in percentuale) sull'importo contrattuale:

Nel caso ricorrano le condizioni di cui all'articolo 105, comma 6, del

Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori proposti:

[ ]sì []No

It
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CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL'ARTICOLO 76

IPOTESI DI FALSITÀ IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI IVI INDICATE
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PARTE III: MOTM DI ESCLUSIONE (Arricolo 80 del codice)

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI

Motiyi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni nazionali di
attuazion€ dei motivi stabiliti dall'articolo 57' paragrafo I, della
direttiva (anicolo 80, cornrna l, del Codice):

Risposta:

I soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice sono stati condannati con
sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irevocabile o

sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi dell'articolo 444 del

Codice di procedura penale per uno dei motivi indicati sopra con sentenza

pronunciata non piu di cinque anni fa o, indipendentemente dalla data della

sentenza, in seguito alla quale sia mcora applicabile m periodo di esclusione

stabilito direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell'art. 80

comma l0?

[]Si[]No

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferirnento preciso della
documentazione):

t It ....1t..............l(')

In caso affermativo, indicare (le):

a) la data della condmna, del decreto penale di condmna o della sentenza

di applicazione della pena su richiesta, la relativa dùrata e il reato

commesso tra quelli riportati all'articolo 80, comma l,letleru da a) a g)

del Codice e i rnotivi di condmna,

b) dati identificativi delle persone condannate [ ];

c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della pena

a)Data:l ],durata[ ],letteracornma l,articolo80[ ],rnotivi:[ ]

b) t.. . .l

c) durata del periodo d'esclusione [..... ]. lettera comma l. articolo 80 [ ],

In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato Ìnisure

sufficienti a dimostrare Ia sua affidabilità nonostante I'esistenza di un

pertinente motivo di esclusioner0 (autodisciplina o "Self-Cleaning", cfr.
articolo 80. comma ?)?

ISì[]No

In caso affermativo, indicare

pag.42).

europea (GU C 19S del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paagralo 1, della decisione quadro 2003/568/GAl del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la

corruzione net settore privato (GU L-19i del 91j2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la coruzione così come definita nel diritto nazionale

dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico.
(14) Ai sensi dell,articolo t délla convenzìone relaiiva alla tutela dègli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48).

esclusione com-prende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come lndicato all'arlicolo 4 di detta decisione quadro

scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terorismo (GU L 309 del 25.11 .2005, pag. 1 5).

umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAl (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).
(1o Rrpetere tante volte quanto necessario.
{1e) Ripetere tante volte quanto necessano.

(2o) tn confomità alte disposizioni nazionali di attuaziono dell'articolo 57, paragrafo 6, delladielliva20l4l24luE.



I ) la sentenza di condmna definitiva ha riconosciuto I'attenumte della I [ ] Sì [ ] No

collaborzione come definita dalle singole fattispecie di reato?

2) Se la sentenza definitiva di condma prevede ma pena detentiva non | [ J Si [ Ì No

superiore a l8 mesi? 
I

3) in caso di risposta affemativa per le ipotesi l) elo 2), i soggetti di cui 
I

all'art. 80, coma 3, del Codice: 
I

- hmno risacito intermente il dmno? | [ ] Si [ ] No

- si sono impegnati fomalmente a risarcire il danno? I t I Sì t I No

4) per le ipotesi l) e 2 l'operatore economico ha adottato misue di

carattere tocnico o orgmizativo e relativi al personale idonei a prevenire

ulterioriillecitioreati? I flsi[]No
In caso affemativo elencre la documentazione pertinente [ ] e, se disponibile
elottronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o orgmismo di emanazione,

riferimento preciso della documentzione):

5)selesentenzedicondmne sonostateemesseneiconfrontideisoggetti I t ..1t..........1t.. .......11. .l
cessati di cui all'art. 80 coma 3, indicue le misure che dimostrmo la I

comoleta ed effettiva dissocizione dalla condotta penalmente sanzionata: I t l
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B: MOTIVI LEGATIALPAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali (Articolo 80,

comma 4, del Codice):
Risposta:

L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al
pagamento di imposte' tasse o contributi previdenziali, sia nel paese

dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amminìstrazione
aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di
stabilimento?

tlSìtlNo

a)

b)

c)

In caso negativo, indicare:

l)

Paese o Stato membro interessato

Di quale importo si tratta

Come è stata stabilita tale inottemperanza:

Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa:

Tale decisione è definitiva e vincolante?

Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione.

Nel caso di una sentenza di condanna, se st{bilita d!I9l!!49n1!e
nella sentenza di condanna, la durata del periodo d'esclusione:

In altro modo? Specificare:

L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi

obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le

imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti, compresi

eventuali interessi o multe, avendo effettuato il pagamento o

formalizzato l'impegno prima della scadenal del termine per la
inne della dnmanda (articolo 80 4 ultimo Deriodo.

2\

d)

Imposte/tasse Contributi previdenziali

a)[

b)t

l

..1

cl)[]Sì []No
- []sì[]No
-t
-t ..

c2) [. .l

d)[]sl[]No

In caso affermativo, fomire
informazioni dettagliate: [... . .. ]

a)[

b) I.

cl)[]Sì[]No
- []si[]No
-t
-t .

c2) [....

d)[]sitlNo

l

l

.l

In caso affermativo, fomire
informazioni dettagliate: [... l

del Codice)?

Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte o

contributi previdenziali è disponibile elettronicamente, indicare:

(indirizo web, autonta o organismo di emanazione, riferimento preciso

della documentazioneX2 I 
):

I.. It

,21) Ripetere tante volte quanto necessario.
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,?2)

e3)

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (22)

Cfr artìcolo 57, pan$afo 4, della dielliva2ol4l24luÉ.
così come stabilitì ai tini oet presente af patto aatta nomativa nazionale, dall'awiso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, pa@gzto 2

della dielliv a 2O1 4 124 lUE.

Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di

interessi o illeciti professionali

Risposta:

L'operatore economico ha violato, per quanto di sua conoscenza,

obblighi applicabili In materia di salute e sicurezza sul lavoro, di diritto
ambiòntalè, sociale e del lavoro, (2r) di cui all'articolo 80, comma 5,

lett. ry', del Codice ?

ln caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misue sufficienti a

dirnostrare la sua aflidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di

esclusione (autodisciplina
o "Self-Cleaning, clÌ. articolo 80, comma 7)?

In caso affermativo, indicare:

I ) L'operatore economico
- ha risarcito interarnente il danno?

- si e impegnato formalmente a risarcire il danno?

2) l'operatore economico ha adottato misue di carattere tecnico o

organiuativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reari ?

[]Sì[]No

[]sìtlNo

[]Si[]No

[]sì[]No
[]sì[]No
ln caso affemativo elencare la documentzione pertinente [ ]e' se

disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di

ernanzione, riferimento preciso della documentazione):

t.......ìt ......1t. lt. l

L'operatore economico si trova in una delle seguenti situzioni oppure e

softoposto a un procedimento per l'accertmento di wa delle seguenti

situzioni di cui aìl'articolo 80, comma 5, lett. à), del Codice:

a) fallimento

In caso affermativo:
- il curatore del fallimento è stato autorizzato all'esercizio provvisorio ed è

stato aulorizzato dal giudice delegato a partecipare a procedure di

affidamento di contratti pubblici (articolo 110, comma 3, lette. a) del

Codice) ?

- la partecipzione alla procedura di affidamento è stata subordinata ai

sensi dell'art. ll0, comma 5, all'avvalimento di altro operatore

economico?

b) liquidzione coatta

c) concordato preventivo

d) è amrnesso a concordato con continuità aziendale

ln caso di risposta affermativa alla lettera d):

- è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell'articolo I 10, comma

3, lett. a) del Codice?

- la partecipzione alla procedura di affidamento è stata subordinata ai

sensi dell'art. ll0, comma 5, all'avvalimento di altro operatore

economico?

[]Si[]No

[]Sì[]No

In caso affemativo indicare gli estrerni dei provvedimenti

t rt .l

[]si[]No
In caso affennativo indicre l'lmpresa ausiliaria

t... l

[]si[]No

[]sì[]No
[]si[]No

[]Sì[]No

tlsì[]No
In caso affemativo indicare l'lmpresa ausiliaria

t.............I
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L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti
professionali(2a) di cui all'art. 80 comma 5 lett. c,/ det Codice? -
Per Ie dichiarazioni di cui alle lettere c-bis e c-ter dell'art. 80 (cosl come

modificato dalla legge 14512018) utilizzarc l'apposito modulo - ,allegato
3 alla lettera di invito

In caso affermativo, fomire informazioni deuagliate, specificando la

tipologia di illecito:

[]sì[]No

t..

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di
autodisciplina?

In caso affermativo, indicare:

l) L operatore economico:
- harisrcito interamente il danno?
- si è irnpegnato formalmente a risarcire il damo?

2) I'operatore economico ha adottato misure di cuattere tecnico o
orgniuativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati ?

tlSi[]No

[]Sì[]No

[]sì[]No

[]si[]No
In caso affemativo elencre la documentzione pertinente [ ] e, se

disponibile elettronicamente, indicre: (indirizo web, autorità o organismo di
emmuione, riferimento preciso della documentazione):

t . . . . . . . . . . . I t . . . . . . . I t . . . . . . . . . . . I t . . . . . . . . . . . l

L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto di
interessi(2s) legato alla sua partecipazione alla procedura di appalto
(articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)?

In caso affermativo, fomire informazioni dettagliate sulle modalità con

cui è stato risolto il conflitto di interessi:

tlSì[]No

l

L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito
consulenza all'amminisùazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore o

ha altrimenti partecipato alla preparazione della procedura

d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) del Codice?

,:.

In caso affermativo, fomire informazioni dettagliate sulle misure

adottate per prevenire le possibili distorsioni della concotrcnm.

[]sì[]No

L'operatore economico può confermare di:

a) non essersi reso gravomente colpevolo di false dichiarazioni nel fomire
le infomzioni richieste per verificare I'assenza di motivi di esclusione o

il rispetto dei criteri di selezione,

b) non avere occultato tali infomuioni?

[]si[]No

[]sl[]No

c4) Cfr, ove applicabile, ildiritto nazionale, l'awiso o bado pertinente o idocumentidigaE'
r25r Come indicato nel dirifto nazlonale, nsll'awiso o bando pertlnente o nei documenti di gara.
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D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO
MEMBRO DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELLIENTE AGGIUDICATORE

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione
nazionale (articolo 80, comma 2 e comma 5, lett. 0, d, h), r, l), m) del
Codice e art. 53 comma I 6{er del D. Lgs. I 65/200 1

Risposta:

Sussistono a carico dell'operatore economico cause di decadenza, di
sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6
settembre 201Ì, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui
all'rticolo 84, comma 4, del medesirro decreto, femo restmdo quanto
previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle

[]Sì[]No
Se la documentzione pertinente e disponibile elenronicarnente, indicare:
(indirizzo web, autorità o organisrno di emanazione, rilerimento preciso della
documentazione):

t... ...1t. lt .. . 1rra ( Anrcolo E0, cornrna
del Codice)?

L'operatore economico si trova in una delle seguenti situzioni ?

l. è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'rticolo 9, cornma 2,
lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 200 I, n. 23 I o ad altra sanzione
che comporta il divieto di contrame con la pubblica amministrazione,
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 8 I (Articolo 80, cornma 5, letterarf;

e iscritto nel casellario infomatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC
per aver presentato false dichirzioni o falsa documentazione ai fini del
rilascio dell'attestuione di qualificzione, per il periodo durante il quale
perdura l'iscrizione (Articolo 80, coma 5, lettera g),

[]sì[]No
Se la documentazione pertinente è disponrbiìe elettronicamente, indicare:
indirizzo web, autorità o orgmisrno di emanazione, riferimento preciso della
documentazione):

[]sì[]No
Se la documentzione pertinente è disponibile elettronicarnente, indicare:
indirizo web, autorità o organisrno di ernanzione, riferimento preciso deìla
docurnentazione):

ìt...

t......
[]Sì[]No

I t...

It .It..

[]Si[]No
Se la documentzione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:
indirizzo web, autorità o orgmismo di emanzione, riferimento preciso della
documentazionel:

[] Si [] No [] Nonètenutoalladisciplinalegge68/1999
Se la documentuione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:
indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della
documentazione):

t ....tt......tt . 1

Nel caso in cui i'operatore non è tenuto alla disciplina Jegge 68/1999 indicare
le mol:ivazioni:

(numerodipendcntie/oaltro)t.............1t....... .1t . ......1

[]sì[]No

It..

legge l9 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma5,lettera h)?

ln caso affennativo :

- indicare la data dell'accertamento definitivo e l'autorità o organismo
emazione:

- la violzione è stata rimossa ?

4. è in regola con le nonne che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di
cui alla legge 12 muzo 1999,n. 68
(Articolo 80, comma 5, lettera i);

5. è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice
penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio
1991 , n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge I 2 luglio I 99 l, n.
2032

In caso affemativo:

- ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria?

(26) Ripetere tante volte quanto necessario
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- ricorrono i casi previsti ali'articolo 4, primo comma, della Legge

novembre I 98 l. n. 689 (articolo 80, comma 5, lenera l) ?

si trova rispetto ad m altro partecipante alla medesima procedura di
affidamento, in una situzione di controllo di cui all'articoÌo 2359 del

codice civile o in una qualsiasi relzione, mche di fatto, se la situzione
di controllo o la relazione comporti che le offene sono imputabili ad un
rrnico cenfo decisionale larticolo 80 comma 5- lettera m)?

[]Sì[]No
Se la documentuione peninente è disponibile elettronicamente, indicare:
indirizzo web, aulorità o organismo di emanzione, riferimento preciso della
documentazione):

t lt

[]si[]No

L'operatore economico si trova nella condizione prevista dall'art. 53

comrna 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving door) in
quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e,

cornunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stzione
appaltote che hono cossato il loro rapporto di lavoro da meno di tre
mni e che negli ultimi tre mni di servizio hmno esercitato poteri
autoritativi o negozialì p€r conto della stessa stzione appaltante nei

confionti del medesimo operatore economico ?

llSì[]No

Parte lV: Criteri di selezione

In merito ai crìteri di selezione (sezione o sezioni da A a D della presente parte) I'operatore economico dichiara che

[ ] : INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE

Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti Risposta

Soddisfa i criteri dì selezione richiesti []sì[]No

A: IDONEITA (Articolo 83, comma l,letteraa), del Codice)

Idoneita Risposta

l) Iscrizione in un registro professionale o commerciale tenuto nello
Stato membro di stabilimento (2i)
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

tl
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso

della documentazione):

r lt lt .. l

2) Pergli appalti di servizi:

È richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a una
particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter prestare il
servizio di cui traftasi nel paese dt slabilimento dell'operatore
economico?

Se la documentazione pertinente e disponibile elettronicamente, indicare:

tlsì[]No

In caso afferm;rtivo, specificare quale documentazione e se l'operatore

economico ne dispone: [ ...] [ ] Si t I No

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso

della documentazione):

t lt ..1t... l

(27) Conformementeail,elencodei,aiegatoXldelladirettiva2ol4t24lUE,glioperatorieconomiciditaluniStatimembripotrebberodoversoddisfarealtrirequisiti
previsti nello stesso allegato,

t0
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B: CAPACITA ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma l, letterÀ b), del Codice)

Capacità economica e finanziaria Risposta.'

la)

lb)

e/o,

ll fatturato annuo ("generale") dell'operatore economico per il
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o nei

documenti di gara è il seguente:

Il fatturato annuo medio dell'operatore economico per il numero

esercizio: [... ... ] fatturato: [... ... ] [... ] valuta
esercizio: [......] fatturato: [......] [...] valuta
esercizio: [......] fatturato: [......] [ .] valuta

(numero di esercizi, fatturato medio):

t l, t I [...] vaÌuta

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento precrso
della documentazione):

t . .......1t....... .1t.... .. ...1

di esercizi richiesto nell'awiso o bando pertinente o nei
documenti di gara è il seguente (28):

Se la documentazione pertinente e disponibile elettronicamente, indicare:

Finn"\ Àpll'nnpmtnrp annnnminn nel esercizio: [... ... ] fatturato: [... ... ] [... ]valuta
esercizio: [... ... ] fatturato: [... ... ] [... ]valuta
esercizio: [......] fatturato: [... ] [...]valuta

(numero di esercizi, fatturato medio):

t l,t I[ ]varuta

(indirizzo web, autorita o organismo di emanazione, riferimento preciso
della documentazione):

di attività oggetto dell'appalto e specificato nell'avviso o bando
pertinente o nei documenti di gara per il numero di esercizi richiesto
è il seguente:

elo,

2b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico nel settore e per
il numero di esercizi specificato nell'awiso o bando pertinente o
nei documenti di gara è il seguente (2e):

Se la documentazione perlinente è disponibile elettronicamente, indicare:

?\ (e le infnrmqzinni rcÌafive ql fetrrrraln /oenerale n qnecifi

disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la data di costituzione o

di avvio delle attività dell'operatore economico:

4) Per quanto riguarda gli indici finanziari (r0) specificati nell'avviso o

bando pertinente o nei documenti di gara ai sensi deÌl'art. 83 comma
4,len. b), del Codice, I'operatore economico dichiara che i valori
attuafi degli rndicr richiesti sono i seguenti:

Se la documentazione pertinente e disponibile elettronicamente, indicare:

(indicazione dell'rndice richiesto, come rapporto tra x e y (31), e valore)r r,r rc)
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso

della documentazione):

t lt .. lt .... .. l
5) L'importo assicurato dalla copeÉura contro i rischi professionali e

il seguente (artrcolo 83, comma 4, lettera q/ del Codice):

Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare:

.l [...] valuta

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso

della documentazione):

]I Iìt

6) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o

finanziari specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti
di gara, l'operatore economico dichiara che:

Se la documentazione pertinente eventualmente specificata nell'avviso o

bando pertinente o nei documenti di gara e disponibile elettronicamente,
indicare:

I

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento precrso

della documentazione):

.. lt. ..1

eo)

129)

(s)
(31)

<32)

Solo se @nsentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara

Solo se @nsentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara
Ad esempio, rapporto tra attività e passività.
Ad esempio, rapporto tra attività e passività.
Ripetere tante volte quanto necessario.

ll
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c: GAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma l,lettera c), del Codice)

Capacità tecniche e professionali Risposta.'

I a) Unicamente per gI appalti pubblici di lavori, durante il periodo di
riferimento(13) l'operatore economico ha eseguito i seguenti lavori del
tipo specificato:

Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato
soddisfacenti dei lavori piii importanti è disponibile per via elettronica,
indicare:

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara): [... ]
Lavori: [... ... ]

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione. riferimento preciso
della documentazione):

t lt .. tt l

I b) Unrcamente per gli appalti pubblicì dìforniture e di servìzì:

Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha

Numero di annr (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente o nei

le seguenti forniture principali del tipo specificato o prestato i
seguenti servizi principali del tipo specificato; Indicare nell'elenco
gli irnponi, le date e i destinatari, pubblici o privati(ra):

2) Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici (35), citando in
particolare quelli responsabili del controllo della qualrtà:

Nel caso di appalti pubblici dr lavori l'operatore economico potrà
dispone dei seguenti tecnici o organismi tecnici per l'esecuzione
dei lavori:

l

I

il I If ili772 f c servrrpnti clttcrzqlitc tèÌniohe e qdnff r la l
misure per garantire la qualità e dispone degli strumenti di
studio e ricerca indìcati di seguito:

é'l Pnfrà annlicerc i ceorrenli .isfémi di opcrinnp a di rranniqhilirÀ dall
1

catena di approwigionamento durante l'esecuzioie dell'appalto:

5) Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi complessi
o, eccezionalmente, di prodotti o servizi richiesti per una
finalità particolare:

L'operatore economico consentirà l'esecuzione di verifiche(36)
delle sue capacità di produzione o strutture tecniche e, se

necessario, degli strumenti di studio e di ricerca di cui eglì
dispone, nonché delle misure adottate per garantire la qualita?

[]SìflNo

6) Indicare i titoli di studio e professionali di cui sono in possesso

a) lo stesso prestatore di servizi o imprenditore,

do (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando
pertinente o nei documenti di gara)

b) i componenti della struttura tecnica-operativa/ gruppi di lavoro

a)t

b)l

(33) Le amministrazioni aggiudicatricl possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a più di cinque anni prima.
(34) ln altri termini, oc@re indicare tg§i i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei seruizi in oggetto.

ll, sezione C, devono essere compilati DGUE distinti.
(36) La verifica è eseguita dall'amminìstrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo utflciale competente del paese in cui è stabilito il

fomitore o il prestatore dei seruizi.

12



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL DPR 28 DICEMBRE 2OOO N. 445
CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL'ARTICOLO 76 DEL MEDESIMO D.P.R. 445/2OOO, PER LE
IPOTESI DI FALSITÀ IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI IVI INDICATE

7) L'operatore economico potra applicare durante I'esecuzione
dell'appalto le seguenti misure di gestione ambientale:

8) L'organico medio annuo dell'operatore economico e il numero dei

dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti:

Anno, organico medio annuo:

t. l,t l,
t . l,t .1,

t l,t l.
Anno, numero di dirigenti
t... ... ... ... 1,t... ... ..... L
t............1,r.......... r,

9) Per I'esecuzione dell'appalto l'operatore economico disporrà
dell'attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento tecnico
seguenti:

l

l0) L'operatore economico intende eventualmente subappaltare(3i)
la seguente quota (espressa in percentuale) dell'appalto:

1

I l) Per gliappaltipabblìci diforniure:

L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le
fotografie dei prodotti da fomire, non necessariamente
accompagnali dalle certificazioni di autenticità, come richiesti;

se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che
prowederà a fomire le richieste ce(ificazioni di autenticita.

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:

tlsìtlNo

[]sì[]No

(indirizzo web, autorita o organismo di emanazione, riferimento preciso
della documentazione):

t . . . . . . . . . . . . I t . . . . . . . . . . . . . I t . . . . . . . . l

12) Per gli appaltì pubblici di fomiture:

L'operatore economico può fomire i richiesti certificati rilasciati
da istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo della
qualita, di riconosciuta competenza, i quali attestiho la conformìtà
di prodotti ben individuati mediante riferimenti alle specifiche
tecniche o norme indicate nell'avviso o bando pertinente o nei

documenti di gara?

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi

di prova si dispone:

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:

[]SÌ[]No

t. .l

(indirizzo web, autorita o organismo di emanazione, riferimento preciso
della documentazione):

t. . tt lt l

l3) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti tecnici e
professionali specificati nell'awiso o bando pertinente o nei documenti
di gar4- l'operatore economico dichiara che:

Se la documentazione pertinente eventualmente specificata nell'awiso o

bando pertinente o nei documenti di gara è disponibile elettronicamente,
indicare:

t... ... 1

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso
della documentazione):

.tt .l

@mpilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte ll, sezione C.

l3



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47

CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL'ARTICOLO 76

IPOTESI DI FALSITÀ IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI IVI INDICATE

DEL DPR 28 DICEMBRE 2OOO N. 445
DEL MEDESIMO D.P.R. 445I2OOO, PER LE

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITA E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DELCODICE)

Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale Risposta:

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da organlsmi
indipendenti per attestare che egli soddisfa determinate norme di
ga,ranzia della qualita, compresa I'accessibilità per le persone con

disabiÌità?

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova

relativi al programma di garanzia della quaìita si dispone:

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:

[]sì[]No

]I

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazìone, riferimento prectso

della documentazione):

t 1t......... tt l

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da organismi
indipendenti per aftestare che eglì rìspetta determinati sistemi o norme di
gestione ambientale?

In caso negativo, spregare perché e precisare di quali altri mezzi di prova

relativi ai sistemi o norme di gestione ambientale si dispone:

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:

[]Sì[]No

t.. It l

(indirizzo web, autoriA o organismo di emanazione, riferimento preciso

della documentazione):

t lt lt ...1

Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTlcoLo9l DELCoDIcE)

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se I'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha specificato i criteri e le

regòle obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare un'offerta o a

partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relative ai (tipi di) certificati o alle forme di prove

documentali da eventualmente, sono nell'awiso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati.

Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati per

I'innovazione:

L'operatore economico dichiara:

Riduzione del numero Risposta:

Di soddisfare i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da

applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito indicato :

Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove

documentali, indrcare per ciascun documento se l'operatore economico
dispone dei documenti richiesti:

Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono

disponibili eleftronicamente (r8), indicare per ciascun documento:

[ ] Sì [] No (3')

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso

della docurnentazione):

t lt . ...... ..lt .. ......1('')

lndicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta
Ripetere tante volte quanto necessario.
Ripetere tante volte quanto necessario.

(s)
(39)

(@)

t4



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL DPR 28 DICEMBRE 2OOO N. 445
CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL'ARTICOLO 76 DEL MEDESIMO D.P.R. 445I2OOO, PER LE
IPOTESI DI FALSITÀ IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI IVI INDICATE

PaÉe VI: Dichiarazioni linali

Il solloscriilo/l sottoscritli dichiara,'dichiarano.formalmenle che le informazioni riporlale nelle precedenli Wrti da ll a V sono veritierc e correlle e che

il sottoscriltoii sottoscritti ètsono consapevole,/consapevoli delle conteguen:e di una grave.falsa dichiaru:ione, ai sensi dell'articolo 76 del DPIì
115,/2000.

Ferme restarulo le disposi:ioni degli articoli 10, 13 e 16 del DPR 145i2000, il sottoscrittot'l solloscritti dichiara'dichiarano .formalmenle di essere in
grado di produrre, su richiesta e seua indugio, i certi/icati e le altre.forme di prove documenlali del caso, con le seguenti ecce:ioni:

a) se l'amministra:ione aggiudicotrice o l'ente d4giudicatore hanno la possibililà di acquisire diretlamenle la doatmenla:ione complemenlore

accedendo a una banca dati na:ionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (at), oppure

b) a decorrere al più tardi dal l8 aprile 2018 ('), l'amminista:ione aggiudicatrice o l'ente aggiudicalore sono già in possesso della documenta:ione
in queslione.

Il solloscrittoil soltoscritli autorÈztuautorix2ano.formalmente [nome dell'amministrazione agqiiudicatrice o enle aggiudicalore di cui alla parte l,
se:ione AJ ad accedere ai documenli complementari alle informazioni, di cui [alla parte,'alla se:ione/al punlo o ai punliJ del presente documenlo di
gara unico europeo, ai.fini della lprocedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella Ga::elta uflìciale dell'Unione
europea, numero di riferimento)].

Luogo Data

ILDICHIARANTE

(timbro e firma leggibile e per esteso)

Si allega: Documento di identità in corso di validazione

modo da @nsentire atl'amministazione aqgiudicatice o ail'ente aggiudicatoe di acquisie la documenfaziore. Se ,ecessaio, accludee il peftinente asserso.
ln funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo @mma, della direttiva 201424lUE.

(4r)

d2\

l5



Allegato 3

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

OGGETTO: ISTATIZA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIoNE ALLA
SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA IN-WTARE ALLA PROCEDT]RA NEGOZIATA
FINALIZZATA ALL'AFF'IDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI DI IMPORTO INFERIORE A 40 MILA
€uRo AI SENSI DELL',ART. 36, COMMA z,LETT.A) DEL D.LGS. N. 50 DEL 18t04t2016 E ss.MM.II.

LAVORI DI ADEGUAMENTO EX EDIFICIO VIAGGIATORI
DEI CARABINIERI UBICATA IN VIA PIETRO NENNI. C.U.P.:

FF.SS. DA DESTINARE A CASERMA
c61E15000560002

Al Comune d|PALAZZO ADRIANO (PA)
Piazza Umberto I, cv 46

9OO3O PALAZZO ADRIANO (PA)

Il/La sottoscrittola

il residente a

nella sua qualità di (rappresentante legale, procuratore, etc.)

natolaa

in vla

dell'impresa

con sede legale in

codice fiscale

email:

partita IVA n.REA fax:

- PEC:

Ai sensi degli articoti 46 e 47 del D.P.R. 44512000, pienamente consapevole delle sanzioni penali previste
dall'art. 76 del citato D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA ED ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'

di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere
informazioni riservate a fini di proprio vantaggio e di non aver fornito, anche per negligenza, informazioni
false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o I'aggiudicazione, e di
non aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione (art. 80,
comma 5lett. c-bis del D. Lgs. n.50/2016);
di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto
o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento
del danno o altre sanzioni comparabili (art. 80, comma 5 lett. c-ter del D. Lgs. n.50/2016);
di non aver presentato, nella procedura in corso e negli affidamenti di subappalti, documentazione o
dichiarazioni non veritiere (art.80, comma 5lett. f-bis del D. Lgs. n.50/2016);
di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'A.N.AC. per aver presentato false
dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti (art. 80,
comma 5lett. f-ter del D. Lgs. n.50/2016);

Luogo

IL DICHIARANTE

(timbro e firma leggibile e per esteso)

La presente dichiarazione. pena esclusione. dovrà essere resa da tutti i soggetti di cui all'art. 80. comma 3 del
D.Les 50/2016 e ss.mm.ii. .-
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia. non autenticata. di documento d'identità del sottoscrittore
(D.P.R. n.44512000. art.38. c.3)

r)

2)

3)

4)

ti,
Data



Allegato 4

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

OGGETTO: ISTANZADI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA
PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE
ALLA PROCEDURA NEGO ZI AT A FIN ALIZZATA ALL' AFFIDAMENTO DI LAVORI
PUBBLICI DI IMPORTO INFERIORE A 40 MILA €URO AI SENSI DELL'ART. 36,

coMMA z,LETT. A) DEL D.LGS. N. 50 DEL 18/04 t2016 E SS.MM.II.

LAVORI DI ADEGUAMENTO EX EDIFICIO VIAGGIATORI FF.SS. DA DESTINARE A
CASERMA DEI CARABINIERI UBICATA IN VIA PIETRO NENNI

C.U.P.: C61E15000560002

Al Comune L|PALAZZO ADRIANO (PA)
Piazza Umberto l, cv 46

9OO3O PALAZZO ADRIANO GA)

PRIVACY _ INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.I3 E 14 DEL REGOLAMENTO UE
2016t679

Secondo la normativa indicata, 1l trattamento dei suoi dati personali sarà improntato ai
principi di correttezza,liceità,trasparenza e di tutela della Sua risewatezza e dei Suoi diritti.
Pertanto, in atluazione del Regolamento UE 20161679, è gradito fornirle le seguenti informazioni.

Co - Titolari del Trattamento

Comune diz PALAZZO ADRIANO
Sede: Piazza Umberto I" cv.46
Tel. 091/8349085 - Fax 091/8349085
Pec. : protocollo@pec.comune.palazzoadriano.pa.. it
mai I : uffi c i ote c n i c o @ c omune. p alazzo adr iano. p a. it
Nella persona del R.U.P.: Arch. Giovanni SPERANZA

I dati saranno trattati esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti alla presente
procedura di gara.

Informazioni sui dati raccolti

D,mr rcns0NÀr+ Auncnerrcr

A. Gestione del contratto di acquisto di beni, servizi o esecuzione di
lavori ai sensi del D.Lgs 5012016 e s.m.i.

FtNnura rRArrAMENro 
I e. è..ìt;;;;ìi;""'";iry idazionedella fornitura

C. Gestione degli obblighi legali sulla sicurezza dei luoghi di lavoro



Lrcplre TRATTAMENTo

Senza il Vostro consenso espresso, quando il trattamento è

necessario per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è

parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta
dello stesso (art.6lett. b) del GDPR)
Senza il Vostro consenso espresso, quando il trattamento è

necessario per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il
titolare del trattamento (art. 6 lett. c) del GDPR)

BesE ctunrDrcA DEL

TRATTAMENTO

. Codice Civile;

' D.Lgs 5012016 e s.m.i.
. Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs.

81/2008);

CerpcoRrp DESTTNATARI

DEI DATI

Amministrativi dell' Ente Stazione Appaltante,
Amministrazione Finanziaria, enti previdenziali ed

assistenziali;
Società che gestiscono reti informatiche e telematiche; società

di elaborazione dati contabili e redazione adempimenti fiscali;
Società di servizi postali; banche ed istituti di credito
nell'ambito della ge stio ne frnanziaria dell'impresa;
Società, enti, consorzi o altre organizzazioni, aventi finalità di
assicurazione, di intermediazione finanziaria, bancaria e simili,
le quali a loro volta potranno comunicare i dati o concedere
I'accesso nell'ambito dei propri soci, aderenti, utenti e relativi
aventi causa;

Società o enti di recupero del credito per le azioni relative;
Consulenti tecnici.

TRasrentvENTo DEI DATI

AD UN PAESE TERZO O AD

UN,ORGANIZZAZIONE
INTERNAZIONALE

No

PeRrooo pt

CONSERVAZIONE DEI DATì
Per dieci anni dopo il termine del contratto

Oegt-rcaroRlETA
FORNITURA DEI DATI,

MOTIVAZIONE E

CONSEGUENZE MANCATA

COMLINICAZIONE

Il conferimento dei dati è obbligatorio per l'esecuzione del contratto
richiesto. Inmancanza di comunicazione non sarà possibile
procedere all'acquisto di beni, servizi o esecuzione di lavori

FoNTe DI ORIGINE DEI DATI Raccolti presso l'interessato

EslsreNzR DI PRocESSI

DECISIONALI

AUTOMATIZZATI

Nessun processo decisionale automatizzato è stato implementato
presso la Stazione Appaltante



Modalità del trattamento

I dati personali verrarìno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti
nelle pertinenti banche dati cui potranno accedere gli addetti, espressamente designati dall'Ente
Stazione Appaltante, come autorizzati o delegati del trattamento dei dati personali, che potranno
effettuare operazioni di consultazione, utilizzo ed elaborazione, sempre nel rispetto delle
disposizioni di legge atte a garantire, tra l'altro, la riservatezza e la sicurezza dei dati, nonché
l'esattezza,la conservazione e la pertinenza rispetto alle hnalità dichiarate.

Diritti degli Interessati

Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:

riguardano (art.16,17 e 18 del GDPR);

trattamento basata sul consenso conferito prima della revoc a (art. 7 par. 3 del GDPR);

GDPR).

L'esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso l'invio di una richiesta mediante email al
Titolare del Trattamento.

Il Sottoscritto in qualità di

dell'impresa , dichiara di aver riceluto, letto e capito l'informativa

sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo20161679.

[replicare la dichiarazione in caso di partecipazione in forma associata in base ai diversi soggetti

tenuti, si veda nota n. 2)J

Palazzo Adriano li,

firma per l'Impresa

per l'Impresa

per l'lmpresa

firma

firma



NB:
l) La presente dichiarazione deve essere compilata e dovrà essere firmata dal titolare/legale
rappresentante/procuratore della ditta (nel caso va trasmessa la relativa procura) ed
autenticata nelle forme di legge (ai sensi dell'art.38 del DPR.4 4512000 è sufficiente allegare
Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di vatidità).

2) In caso di partecipazione in forma associata, la presente è sottoscritta..

mandatarialcapofila.
nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i
soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla
disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In
particolare:
se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività
giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di
partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione
di organo comune;
se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di
soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la
domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di
organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano
alla gara;
se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è
sprowista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di
qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione
deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria,
ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna
delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art.
45, comma 2lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo in
ATI (sia costituita che costituenda) la dichiarazione dovrà essere presentata singolarmente
da tutti gli operatori economici che costituiscono/costituiranno l'associazione; nel caso di
partecipazione di Consorzio (costituito o costituendo), dovrà essere compilata dal Consorzio
e dalla/e ditta/e consorziata/e indicata/e quale/i esecutrice/i della fornitura in caso di
aggiudicazione.

Luogo Data

IL DICHIARANTE

(timbro e firma leggibile e per esteso)



Allegato 5

DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA "ACCORDO
QUADRO CARLO ALBERTO DALLA CHTESA', STIPULATO rL t2 LUGLIO 2005 FRA LA
REGIONE SICILIANA, IL MINISTERO DELL'INTERNO, LE PREFETTURE DELL'ISOLA,
L'AUTORITA DI VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI, L'INPS E L'INAIL (CIRCOLARE
ASSESSORE REGIONALE LL.PP. N. 593 DEL 31/0112006)

OGGETTO: ISTANZA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE
ALLA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI DI IMPORTO
INFERTORE A 40 MILA €URO AI SENSI DELL',ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS.
N.50 DEL 18104/2016 E SS.MM.II.

LAVORI DI ADEGUAMENTO EX EDIFICIO VIAGGIATORI FF.SS. DA DESTINARE A
CASERMA DEI CARABINIERI UBICATA IN VIA PIETRO NENNI

C.U.P.: C61E15000560002

Al Comune diPALAZZO ADRIANO (PA)
Piazza Umberto l, cv 46

9OO3O PALAZZO ADRIANO GA)

Il sottoscritto/a natola a (__J il

I I Provincia di e residente in c_)
cv. , cod. fisc.: nella qualità di:

! legale rappresentante

! titolare

! procuratore

dell'impresa / societày'

Via

indicare tipologia " singola, associazione, consorzio, etc. "

con sede in vla

C.A.P.

e-mail

con codice fiscale n:

- pec:

n. telefono fax cell.

SI OBBLIGA ESPRESSAMENTE,

a comunicare, tramite il R.U.P., quale titolare dell'Ufficio di direzione Lavori alla Stazione Appaltante e

all'Osservatorio Regionale LL.PP. lo stato di avanzamento dei lavori, l'oggetto, l'importo e la titolarità dei

con partita IVA n:



contratti di sub appalto e derivati, quali il nolo e le forniture, nonché le modalità di scelta dei contraenti e il
numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare.
a segnalare alla Stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, inegolarità 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 influenzarele decisioni relative allagara in oggetto;
a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o
condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale
o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere
etc..);
a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc. ed è consapevole che, in caso
contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse

DICHIARA ESPRESSAMENTE ED IN MODO SOLENNE

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

che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti allagara;

che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo, ad altre imprese partecipanti alla gara - in forma singola od
associata - ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati;

che l'offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, e si impegna a conformare il proprio
comportamento ai principi di lealtà, trasparerza e conettezza; e che non si è accordata e non si accorderà con
altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorenza;

che nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare alla Stazione appaltante qualsiasi
tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara elo durante l'esecuzione
del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla
gara in oggetto;

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

di obbligarsi ancora espressamente a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc.

ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.

Dichiara altresì espressamente di essere consapevole che le superiori obbligazioni e dichiarazioni sono

condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara sicché, qualora la stazione appaltante accerti, nel corso del

procedimento di gara, una situazione di collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e

concordanti, l'impresa verrà esclusa.

Luogo Data

IL DICHIARANTE

(timbro e firma leggibile e per esteso)

li,

comma 3 del D.Lss 50/2016 e ss.mm,ii. .-

Si allega: copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità.
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