
 

 
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO 

PROVINCIA DI PALERMO 
PAESE A VOCAZIONE TURISTICA 

D.A. 2101 del 02/12/2014 
 

PROCEDURA APERTA  
BANDO DI GARA redatto in data 16/02/2016 
 
Avviso di rettifica al superiore bando in data 18/02/016  
 
Accertato che alla data di oggi non è vigente la Legge Regionale LR n° 14 del 10/7/2015 art 1. 
Si pubblica nelle forme di legge il bando di gara, il disciplinare e la modulistica appositamente 
rettificati rispetto al bando pubblicato 16/02/2016. 
 
 
Ai fini del presente bando si intende: 
per “Codice dei contratti pubblici”il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche e 

integrazioni, per “Regolamento” il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, come applicati in Sicilia ai 
sensi della l.r. 12/2011 e D.P.R.S. 31 gennaio 2012 n. 13.  

 
Gara del 14/03/2016 ore 10,00 
 
Oggetto: Realizzazione della rete idrica utenze antistanti case popolari in contr. Casalino 
               Firreschi. 
              Manutenzione pavimentazioni stradali. 
              Manutenzione edifici comunali sede principale.  
 
Determinazione a contrarre n.  30 del 15/02/2016 
 

CUP: C64E15001160004          
CIG ZF8187F45D 
 

1. STAZIONE APPALTANTE : Comune di Palazzo Adriano prov. PA piazza Umberto 1°  
2. PROCEDURA DI GARA: Procedura aperta ai sensi dell’art. 3,comma 37, e artt. 54 e 55  del 
“Codice dei contratti”,come recepito in Sicilia con la l.r. 12/2011,con il criterio dell’offerta del 
prezzo più basso ,ai sensi dell’art. 82 del “Codice dei contratti” e dell’art. 19,comma 6 della l.r. 
12/2011, cosi come modificato dall’art. 1 LR n° 14/2015. 
L’aggiudicazione sarà effettuata mediante il criterio del prezzo più basso inferiore  a quello posto a 
base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4. del 
presente bando e al netto del costo del personale di cui al punto 3.5 del presente bando.  
Ai sensi dell’art. 122,comma 9, se applicabile,si procederà alla esclusione automatica dalla gara 
delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia 
individuata ai sensi dell’art. 86 del “Codice dei Contratti” ed in tal caso non si applicherà l’art. 
87,comma1, del sopra richiamato “Codice dei Contratti 



Procedura aperta ai sensi del “Codice dei contratti pubblici”. 
 
3. LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA 
SICUREZZA E MODALITA' DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI 

  3.1 Luogo di esecuzione: contr. Casalino Firreschi, strade urbane ed extraurbane, edifici     
comunali sede principale 
   3.2    Descrizione: Lavori per la realizzazione di un tratto di rete idrica, pavimentazione     
stradali manutenzione di edifici comunali.  

3.3    Importo complessivo dell'appalto (compresi oneri per la sicurezza)           € .14.373,27 
Si deducono  
- Per oneri della sicurezza inclusi nei lavori   €    547,58 
- Costo della manodopera incluso nei lavori e 
   non soggetto a ribasso      € 4.184,64 
                                                 sommano    € 4.732,22  € 4.732,22 
   importo dei lavori soggetti a ribasso      €  9.641,05  

                
3.4. Lavorazioni di cui si compone l'intervento il cui importo singolarmente supera il 10% 
dell’importo complessivo dell’appalto: 
 

 
Lavorazioni Categoria    Classifica            Importo 
Acquedotti e fognature                  OG6   I°    €    6.363,77 
Strade autostrade ecc.         OG3  I°    €    5.936,79 
Edifici civili ecc.          OG1                     I°    €    2.072,71 
  3.5     
3. 6.  ==== 
3. 7.  modalità di determinazione del corrispettivo :   a misura . 
3. 8.   Ai sensi dell’art. 8, comma 3 del DL.31/12/2014 n. 192 che modifica l’art. 26/ter del DL. 
21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013 n 98 e è prevista 
la corresponsione di una anticipazione pari al 10% dell’importo contrattuale. 
4. TERMINE DI ESECUZIONE 
Giorni  150 trenta naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori.  

 
5. CONTRIBUTO ALL’AUTORITÀ PER LA VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI: 
NON DOVUTO 

 
6. CAUZIONE.  l’offerta dei concorrenti deve essere  corredata di una cauzione provvisoria 
e dell’impegno di un fideiussore per il rilascio della garanzia fideiussoria, nella misura e nei 
modi previsti dai commi da 1 a 8 dell’art. 75 del “Codice dei contratti pubblici”.. 
Ai sensi dell’art. 39, comma 1, della legge 11 agosto 2014 n. 114 di conversione,con 
modificazioni,del decreto-legge 24 giugno n.2014 n. 90 che ha introdotto il comma 2-bis 
all’art. 38 del “Codice dei contratti pubblici”, la cauzione provvisoria dovrà garantire il 
pagamento in favore della stazione appaltante della eventuale sanzione pecuniaria di cui all’art. 
38, comma 2-bis e 46, comma 1-ter del “codice dei contratti” nella misura di €. 40,00 
(quaranta,00). 
7. DOCUMENTAZIONE : questo bando, il disciplinare di gara contenente le norme integrative 
del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di 
compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed 
alle procedure di aggiudicazione dell'appalto, sono visibili, nei giorni lavorativi da lunedì a 
venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00, presso l’ufficio tecnico comunale, tel. 091 8349922. 
Presso lo stesso Ufficio sono visibili gli elaborati del progetto, per la semplicità degli elaborati, 
è possibile estrarre copia presso lo stesso ufficio senza alcun onere. 



Il soggetto incaricato dal concorrente della visione e del ritiro della documentazione dovrà 
dimostrare la propria titolarità alla rappresentanza tramite delega firmata dal titolare o legale 
rappresentante del soggetto che intende concorrere. 
Il presente bando, il disciplinare di gara, gli allegati progettuali ed il modello della 
istanza (allegato “A”) espressamente predisposto per la partecipazione alla gara , di cui 
se ne consiglia l’uso, sono disponibili  sul sito internet: istituzionale del comune. 

 
8.   
9 . TERMINE, INDIRIZZO   DI  RICEZIONE,   MODALITA’   DI PRESENTAZIONE  
DATA DI APERTURA   DELLE  OFFERTE: 

9.1 termine di presentazione dei plichi di partecipazione alla gara: ore 09.00 del  14/03/2016. 
9.2 indirizzo: Comune di Palazzo Adriano (PA  piazza Umberto 1 46  
9.3 modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara di cui al punto 7 del presente 
bando; 
9.4 aperture offerte: seduta pubblica, anche impegnando più giornate, presso i locali 
della   Stazione appaltante, alle ore 1 0 , 0 0  del giorno 14/03/2016. 
 

10 . SOGGETTI AMMESSI AD ASSISTERE ALLE OPERAZIONI DI GARA 
I legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, 
muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 

 
11 .FINANZIAMENTO E MODALITA’ DI PAGAMENTO:  
          per € 16.771,84 Fondi bilancio comunale. 

 
12. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
Concorrenti di cui all'art. 34 del Codice dei contratti pubblici ovvero da imprese che intendano 
riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 37, comma 8, del “Codice dei contratti Pubblici”, nonché 
concorrenti con sede in altri Stati membri dell'Unione europea alle condizioni di cui all'art. 62 
del “Regolamento”. 

 
13. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO 
NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE: 
13.1 -- caso di concorrente stabilito in Italia: 
I concorrenti all’atto dell’offerta, a secondo se partecipano come impresa singola o consorzio 
di cui alle lettere b) e c) dell’art. 34 del Codice dei Contratti Pubblici , ovvero come riunione 
d’imprese, devono possedere: 

 
13.1.2 (caso di concorrenti in possesso dell’attestato SOA) secondo le categorie ed importi  

come al punto 3.4 specificati. 
-  l’impresa singola o consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 34 del Codice dei Contratti Pubblici 
attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di 
validità che documenti il possesso della qualificazione per le categorie e classifiche adeguate ai 
lavori da assumere ed essere in possesso o della certificazione relativa all’intero sistema di qualità 
o della dichiarazione di presenza di elementi significativi e fra loro correlati del sistema di qualità 
rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, 
riportata nella attestazione rilasciata dalla suddetta  SOA, ai sensi dell’art. 63,comma 1, del 
“Regolamento”. 

- le imprese riunite, o consorziate ai sensi delle lettere d), e) ed e bis) dell’art. 34 del Codice 
dei Contratti”,  ciascuna impresa riunita o consorziata deve possedere attestazione rilasciata 
da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità che 
documenti il possesso della qualificazione per la categoria e classifica adeguata ai lavori da 
assumere ed essere in possesso o della certificazione relativa all’intero sistema di qualità o 



della dichiarazione di presenza di elementi significativi e fra loro correlati del sistema di 
qualità rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI 
EN 45000, riportata nella attestazione rilasciata dalla suddetta SOA, ai sensi dell’art. 
63,comma 1, del “Regolamento”. 
Devono essere rispettate le indicazioni dell’art. 92 del “Regolamento” per quanto riguarda 
l’impresa mandataria, l’impresa mandante ed il  raggruppamento nel suo complesso. Ciascuna 
impresa costituente il raggruppamento deve indicare le quote di partecipazione al 
raggruppamento; 
Per  i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari  di tipo 
orizzontale, di cui all’art. 34, comma 1 lettera d), e), e-bis) ed f) del Codice, i requisiti economico-
finanziari  e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla 
mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale 
deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna 
nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento.  
L’Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria. 
Per i raggruppamenti  temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi di tipo 
verticale, di cui all’art. 34, comma 1, lettera d), e), e-bis) e f), del Codice, i requisiti economico-
finanziari e tecnico- organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla 
capogruppo nella categoria prevalente; nella categoria scorporata la mandante deve possedere i 
requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria, nella misura indicata per l’impresa singola. 
E’in facoltà del concorrente ricorrere all’avvalimento di cui agli artt. 49 e 50  del “Codice dei 
contratti pubblici” e s.m.,sotto l’obbligo, a pena d’esclusione,del rispetto di tutti gli adempimenti 
previsti dalle norme predette.  
E’ consentito l’utilizzo,mediante avvalimento di più attestati di qualificazione per ciascuna 
categoria per il raggiungimento della classifica richiesta dal bando di gara. 
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 
concorrente e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei 
requisiti. 
13.1.3 (caso di concorrente non in possesso dell’attestato SOA 
- I requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all’art. 90 del Regolamento ovverosia: 

a) Importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando non inferiore al contratto da stipulare, come al superiore punto 3.4 
specificati. 
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% 

dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del 
bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l’importo dei lavori sia inferiore a 
quanto richiesto, l’importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da 
ristabilire la percentuale richiesta; l’importo dei lavori così come figurativamente ridotto vale 
per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla superiore lettera a); 

c) adeguata attrezzatura tecnica; 
E’in facoltà del concorrente ricorrere all’avvalimento di cui agli artt. 49 e 50  del “Codice dei 
contratti pubblici” e s.m.,sotto l’obbligo, a pena d’esclusione,del rispetto di tutti gli 
adempimenti previsti dalle norme predette. 
-- caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione europea: 
I concorrenti devono possedere tutti  i requisiti , accertati , ai sensi dell’art.62 del “Regolamento”,in 
base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi. 
14. TERMINE DI VALIDITA' DELL'OFFERTA: 180 giorni dalla data di presentazione; 
15. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 
L’aggiudicazione sarà effettuata mediante il criterio del prezzo più basso inferiore  a quello posto a 
base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4. del 
presente bando e al netto del costo del personale di cui al punto 3.5 del presente bando.  
Ai sensi dell’art. 122,comma 9, se applicabile,si procederà alla esclusione automatica dalla gara 



delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia 
individuata ai sensi dell’art. 86 del “Codice dei Contratti” ed in tal caso non si applicherà l’art. 
87,comma1, del sopra richiamato “Codice dei Contratti”. il prezzo offerto deve essere 
determinato, mediante offerta espressa in cifra percentuale di ribasso, con 4 cifre decimali, 
sull'importo complessivo a base d'asta, applicabile uniformemente a tutto l'elenco prezzi posto a 
base di gara secondo le norme e con le modalità previste nel disciplinare di gara. Si precisa che 
non si terrà conto delle eventuali cifre oltre la quarta. Si precisa, altresì,  che le cifre decimali debbono 
essere sempre indicate anche se corrispondenti a zero. 
Si precisa , infine,che, per tutelare la procedura di gara da possibili rischi di alterazione del 
risultato, il calcolo per determinare il valore di riferimento per l’anomalia dell’offerta e per 
l’automatica esclusione di tutte le offerte pari o superiori a tale soglia di anomalia, secondo le 
indicazioni dell’art. 122,comma 9 del “codice dei contratti pubblici, quindi media dei ribassi e 
media degli scarti aritmetici dei ribassi percentuali che la superano, sarà svolto fino alla 
quarta cifra decimale da arrotondarsi all’unità superiore se la successiva cifra è pari o 
superiore a cinque. 
Ai sensi dell’art. 39, comma 1, della legge 11 agosto 2014 n. 114 di conversione,con 
modificazioni,del decreto-legge 24 giugno n.2014 n. 90 che ha introdotto il comma 2-bis all’art. 38 
del “Codice dei contratti pubblici”, ultimo periodo,si precisa che,ogni variazione che intervenga, 
anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, 
regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella 
procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte. 

NON Trova applicazione la LR n° 14 del 10/7/2015 art 1. 
16. VERIFICA REQUISITI 
Trattandosi che l’importo dei lavori a base di gara, è inferiore ad € 40.000,00, non si ricorre 
all’utilizzo del sistema AVCPASS (vedi faq AVCPASS punto c 5). 
17. VARIANTI: Non sono ammesse offerte in variante. 
18. ALTRE INFORMAZIONI: 
18.1 - (Allo scopo di contrastare i tentativi di turbativa d’asta sono previste le seguenti 

“clausole di autotutela” di cui al Protocollo di legalità stipulato il 12 luglio 2005 tra la 
Regione Siciliana, il Ministero dell’Interno, le Prefetture dell’Isola, l’Autorità di 
Vigilanza sui lavori pubblici, l’INAIL e l’INPS) 

18.1.1 – Clausola di auto tutela n. 1 
“ La stazione appaltante si riserva di acquisire sia preventivamente alla stipula del contratto, sia 

preventivamente all’autorizzazione dei sub-contratti di qualsiasi importo le informazioni del 
Prefetto ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n.252/98. Qualora il Prefetto attesti, ai sensi dell’art. 10 del 
D.P.R. n.252/98,  che nei soggetti interessati emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione 
mafiosa, la stazione appaltante procede all’esclusione del soggetto risultato aggiudicatario ovvero 
al divieto del sub-contratto.” 
18.1.2 – Clausola di auto tutela n. 2 
“ La stazione appaltante, oltre i casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto di 
appalto, recederà in qualsiasi tempo dal contratto, revocherà la concessione o l’autorizzazione al 
sub contratto, cottimo, nolo o fornitura al verificarsi dei presupposti stabiliti dall’artr. 11, comma 3, 
del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252”. 

18.1.3 – Clausola di auto tutela n. 3 
“ Qualora la commissione di gara rilevi anomalie in ordine alle offerte, considerate dal punto di 
vista dei valori in generale, della loro distribuzione numerica o raggruppamento, della provenienza 
territoriale, delle modalità o singolarità con le quali le stesse offerte sono state compilate o 
presentate ecc, il procedimento di aggiudicazione è sospeso per acquisire le valutazioni (non 
vincolanti dell’Autorità) che sono fornite previo invio dei necessari elementi documentali. 

18.1.4 -   Clausola di auto tutela n. 4 
“ Il concorrente dovrà dichiarare che nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a 

comunicare, tramite il R.U.P., quale titolare dell’ufficio di direzione lavori alla stazione 



appaltante e all’Osservatorio regionale dei lavori pubblici: lo stato di avanzamento dei lavori, 
l’oggetto, l’importo e la titolarità dei contratti di sub appalto e derivati, quali il nolo e le 
forniture, nonché le modalità di scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche dei lavoratori da 
occupare. Si obbliga, altresì, espressamente a inserire identica clausola nei contratti di 
subappalto, nolo, cottimo, etc., ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali 
autorizzazioni non saranno concesse”. 

18.1.5 – Clausola di auto tutela n. 5 “ Il concorrente dovrà dichiarare: 
 - di non trovarsi in situazione di controllo o di collegamento (formale e /o sostanziale) con altri 
concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipante alle gare.  
Si precisa che saranno esclusi i concorrenti per i quali sarà accertato che le relative offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale,sulla base di elementi univoci,salvo che il concorrente 
dimostri che il rapporto di controllo o di collegamento non ha influito sul rispettivo comportamento 
nell’ambito della gara come da sentenza Corte di Giustizia C.E.,sez IV, 19 maggio 2009,C-538/07 e 
D.L. 25/09/09 n.135. 

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

- che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza , che si 
impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, che 
non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in 
alcun modo la concorrenza. 
- che nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare alla stazione appaltante 

qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o 
durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa 
influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto. Si obbliga, altresì, espressamente a 
collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o 
condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione 
di personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni 
personali o in cantiere etc.). Si obbliga ancora espressamente a inserire identiche clausole nei 
contratti di subappalto, nolo, cottimo etc., ed è consapevole che , in caso contrario, le eventuali 
autorizzazioni non saranno concesse” 
La suddetta dichiarazione è condizione rilevante per la partecipazione alla gara, sicché, qualora la 
stazione appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara una situazione di collegamento 
sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, l’impresa verrà esclusa 
18.2 - L’appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente, a qualsiasi titolo interessati ai lavori di cui 
al presente bando sono obbligati ad indicare uno o più conti correnti bancari o postali , ovvero altri 
strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni sul/i 
quale/i  questa  Stazione appaltante farà confluire tutte le somme relative all’appalto e del/i quale/i  
lo stesso si avvarrà per tutte le operazioni relative all’appalto medesimo,ivi compresi i pagamenti 
delle retribuzioni al personale,da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario,bonifico 
postale o assegno circolare non trasferibile, consapevole che il mancato rispetto dell’obbligo 
comporterà la risoluzione per inadempimento contrattuale e l’applicazione delle sanzioni previste 
dalla legge 136/2010. 
Gli stessi dovranno comunicare generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale/i 
conto/i. 
18.3 - La risoluzione contrattuale è altresì prevista nella ipotesi in cui il legale rappresentante 
o uno dei dirigenti dell’impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento 
nell’ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata; 
18.4 - non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all’art. 38 
del Codice dei contratti pubblici e che versino in uno dei divieti di cui all’art. 36,comma 5 e 
all’art.37,comma 7, del Codice dei contratti pubblici ed in qualsiasi altra situazione che comporti il 
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione e non in regola con la legge n. 68/99; 
18.5- non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti che versino nella condizione di cui all’art. 



2,comma e,della l.r. n. 15/2008; 
18.6 - non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti che, al momento di presentazione 
dell’offerta,  non siano in regola avverso la contribuzione a favore degli enti previdenziali ed 
assicurativi INPS, INAIL e Cassa Edile; a tal uopo, ai fini dell’acquisizione d’ufficio del DURC, i 
concorrenti dovranno indicare: 

- contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato; 
- per l’INAIL: codice ditta,sede territoriale dell’ufficio di competenza,numero e posizione 

assicurativa; 
- per l’INPS:  matricola azienda e sede istituto; 
- per la Cassa Edile: codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza; 

18.7 -  saranno escluse le offerte condizionate o espresse in modo parziale, indeterminato od 
inesatto e con semplice riferimento ad altra offerta; quando in una offerta vi sia discordanza 
tra il prezzo indicato in lettere  e quello indicato in cifre verrà fatta valida l’offerta più 
vantaggiosa per l’Amministrazione; Nel caso in cui la indicazione in cifre o in lettere della 
offerta non sia leggibile si procederà all’esclusione del concorrente dalla gara; nel caso in cui 
l’offerta espressa in lettere non individui un numero correttamente determinato dal punto di 
vista aritmetico, sarà ritenuta valida l’offerta espressa in cifre. 

– si procederà all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse individuate in applicazione 
dell’art. 122,comma 9,del “codice dei contratti pubblici”; nel caso di offerte valide in numero 
inferiore a dieci non si procederà all’esclusione automatica,ma la stazione appaltante avrà la facoltà di 
valutare la congruità delle offerte ai sensi dell’art. 86,comma 3, del “codice dei contratti pubblici”; 
Trova applicazione la LR n° 14 del 10/7/2015 art 1. 

18.8 ============== 
18.9- si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia 
ritenuta congrua e conveniente; 
18.10- in caso di offerte uguali si procederà immediatamente ed esclusivamente per sorteggio ad 
individuare il vincitore della gara; 
18.11 – E’ facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora 
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o,se 
aggiudicata,di non stipulare il contratto di appalto; 
18.12 - l'aggiudicatario deve prestare la garanzia fideiussoria definitiva nella misura e nei modi 

previsti dall'art. 113 del  “Codice dei contratti pubblici”  e art. 123 del “Regolamento”, nonché la 
garanzia di cui all’art. 129, comma 1, del “Codice dei contratti pubblici” e art. 125,comma 2, del “ 
Regolamento” relativa alla copertura dei seguenti rischi: danni di esecuzione (CAR) con un 
massimale pari a €. 15.000,00 e con una estensione di garanzia di €. 20.000,00 a copertura dei 
danni ad opere ed impianti limitrofi; responsabilità civile (RCT) con un massimale pari a €. 
500.000,00; 

18.13 - si applicano le disposizioni previste dall'art. 75, comma 7, del “Codice dei contratti Pubblici” 
18.14 - le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana 

o corredati di traduzione giurata; 
Ai sensi dell’art. 39, comma 1, della legge 11 agosto 2014 n. 114 di conversione,con 
modificazioni,del decreto-legge 24 giugno n.2014 n. 90 che ha introdotto il comma 2-bis all’art. 38 
del “Codice dei contratti pubblici”,  la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità 
essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2, obbliga il concorrente che vi ha dato 
causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria di €. 40,00 
(quaranta,00), il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione 
appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, 
integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le 
devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di 
dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né 
applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine il concorrente è escluso dalla gara. 
Ai sensi dell’art. 39, comma 2, della legge 11 agosto 2014 n. 114 di conversione,con 



modificazioni,del decreto-legge 24 giugno n.2014 n. 90 che ha introdotto il comma 1-ter all’art. 
46 del “Codice dei contratti pubblici”, le disposizioni di cui al comma 2-bis dell’art. 38 del 
“Codice dei contratti pubblici”, si applicano a ogni ipotesi di mancanza,incompletezza,o 
irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni,anche di soggetti terzi,che devono essere prodotte 
dai concorrenti in base alla legge,al bando o al disciplinare di gara. 
18.15 -  gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato membro dell'Unione europea, 

qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro; 
18.16 - la contabilità dei lavori sarà effettuata ai sensi del Titolo IX del “Regolamento”; 
18.17- gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi; il concorrente dovrà 
inoltre dichiarare quanto previsto al superiore punto 18.1.4; 
18.18 - i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno 
effettuati dall'aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di 
ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle 
ritenute a garanzie effettuate; 
18.19 la stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 
normativa vigente in materia di lotta alla mafia; 
La stazione appaltante si riserva di acquisire,sia preventivamente alla stipula del contratto,sia 
preventivamente alla autorizzazione dei sub-contratti di qualsiasi importo,le informazioni del 
prefetto,ai  sensi dell’art. 10 del DPR 252/98 e s.m.i. Qualora il prefetto attesti, ai sensi e per gli 
effetti del richiamato art. 10 del DPR n. 252/98 e s.m.i.,che nei soggetti interessati emergono 
elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa,la stazione appaltante procede alla esclusione 
del soggetto risultato aggiudicatario ovvero al divieto del sub-contratto 
Oltre ai casi in cui ope-legis è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, la stazione 
appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto, revocherà la concessione o l’autorizzazione 
al sub-contratto, cottimo, nolo o fornitura al verificarsi dei presupposti stabiliti dall’art. 11,comma 
3,del DPR n. 252/98 e s.m.i.. 
18.20 la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 140 del 
“Codice dei contratti pubblici”; 
18.21 - saranno esclusi i concorrenti per i quali sarà accertato che le relative offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale, salvo che il concorrente dimostri che la situazione di 
controllo o di collegamento non ha influito nel rispettivo comportamento nell’ambito della gara. 
18.22 –   l’impresa aggiudicataria ed i soggetti che a qualunque titolo interverranno nel ciclo di 
realizzazione dell’opera, potranno essere soggetti alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 150 del 2 
agosto 2010 e s. m. i.. 
18.23 – per la risoluzioni delle controversie si applicano le norme di cui alla Parte IV – Contenzioso 
del “Codice dei contratti pubblici”; 
18.24 - i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/03, 
esclusivamente nell'ambito della presente gara; 
18.25  L’impresa all’atto di partecipazione alla gara, dovrà espressamente dichiarare:  
18.25.1  Di essere a conoscenza di impegnarsi ad osservare  IL CODICE DI COMPORTAMENTO 
DEI DIPENDENTI PUBBLICI ai sensi dell’art. 2,comma 3,del D.P.R n. 62 del 16/04/2013 
“Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 
del d.lgs. 30 marzo 2001, n, 165 e del Codice di comportamento dei dipendenti del comune di 
Palazzo Adriano con deliberazione della Giunta Comunale n° 163 del 17/12/2013). e prende atto 
che in caso di accertata grave violazione al codice stesso, il futuro contratto, sarà risolto ai sensi 
dell'art. 2 c. 2 .  

18.25.2 In ossequio del rispetto del Piano per la prevenzione della Corruzione) che:  
   L’impresa, nel rispetto del piano di cui sopra, approvato dalla GC del comune di Palazzo   
Adriano con atto n° 11 del 30/01/2015 e pubblicato sul sito internet del comune nella 
sezione “Amministrazione Trasparente” alla voce “altri contenuti” dichiara, “di non avere 
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”. 
18.25.3 Di dichiarare quanto contenuto del “protocollo di Legalità  a pena di esclusione, che di 
seguito si riporta. MODELLO DI DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL PROTOCOLLO DI 
LEGALITÀ E DELLA CIRCOLARE N° 593 DEL 31.01.2006 DELL'ASSESSORE REGIONALE LL.PP. 
 
Gara del 14/03/2016 ore 10,00 
 
 
Oggetto: Realizzazione della rete idrica utenze antistanti case popolari in contr. Casalino 
               Firreschi. 
              Manutenzione pavimentazioni stradali. 
              Manutenzione edifici comunali sede principale.  
 

CIG:  ZF8187F45D 
 
 Importo complessivo dell'appalto (compresi oneri per la sicurezza)                    € .14.373,27 
Si deducono  
- Per oneri della sicurezza inclusi nei lavori   €    547,58 
- Costo della manodopera incluso nei lavori e 
   non soggetto a ribasso      € 4.184,64 
                                                 sommano    € 4.732,22   € 4.732,22 

   importo dei lavori soggetti a ribasso      €  9.641,05 
 
Oggetto: dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità "Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa" 
stipulato il 12.07.2005 fra la Regione Siciliana, il Ministero dell’Interno, le Prefetture dell'isola, autorità di vigilanza 
sui lavori pubblici, l'INPS e l’INAIL (Circolare Assessore Regionale LL.PP. n. 593 del 31.01.2006). 
 
Con la presente dichiarazione, il sottoscritto/a _________________________________ , nato/a 
____________________________ il ________________ e residente a ______________ ___________Via 
___________________________, nella qualità di ___________________ della ditta ______________________ 
iscritta nel registro delle imprese tenuto presso la Camera del Commercio di __________________ partecipante 
gara sopra specificata,  
Si obbliga espressamente nel caso di aggiudicazione ed in modo solenne 
A comunicare, tramite il RUP 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 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, irregolarità o distorsione nelle fasi di 
svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque 
possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto; 
a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di 
natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di 
subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc..); 
a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc.. ed è consapevole che, in caso contrario, le 
eventuali autorizzazioni non saranno concesse. 
di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non 
si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara; 
che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo, ad altre imprese partecipanti alla gara - in forma singola od associata 
- ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati; 



che l'offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, e si impegna a conformare il proprio 
comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, e che non si è accordato/a e non si accorderà con altri 
partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza; 
che nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di 
turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da 
parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto; 
di obbligarsi a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o 
condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o 
l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc..); 
di obbligarsi ancora espressamente a inserire identiche clausole nei contratti di 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. 

 
L’impresa 

 
18.26 Attestato di presa visione  Agli operatori economici, è fatto obbligo di effettuare apposito sopralluogo, 
da concordare, se eventualmente ritenuto necessario, con l’UTC, ma comunque soggetto ad apposita 
certificazione rilasciata dall’UTC e da allegare,  alla documentazione dell’offerta, pena non ammissione 
alla fase successiva della gara.  
 
18.25 Il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. G Cuccia 
 
Palazzo Adriano li 18/2/2016. 

 Il Responsabile dell’UTC 
Geom. G Cuccia 

  



 
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO 

PROVINCIA DI PALERMO 
PAESE A VOCAZIONE TURISTICA 

D.A. 2101 del 02/12/2014 
 
 

PROCEDURA APERTA DISCIPLINARE DELLA GARA DEL  14/03/2016 ore 10,00 
 
Oggetto: Realizzazione della rete idrica utenze antistanti case popolari in contr. Casalino 
               Firreschi. 
              Manutenzione pavimentazioni stradali. 
              Manutenzione edifici comunali sede principale.  
 

CIG:  ZF8187F45D 
 Importo complessivo dell'appalto (compresi oneri per la sicurezza)                    € .14.373,27 
Si deducono  
- Per oneri della sicurezza inclusi nei lavori   €   547,58 
- Costo della manodopera incluso nei lavori e 
   non soggetto a ribasso      € 4.184,64 
                                                 sommano    € 4.732,22          €   4.732,22 

   importo dei lavori soggetti a ribasso             €   9.641,05 
 
 

Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte 
 
I plichi contenenti l'offerta e la documentazione, pena l'esclusione dalla gara, devono pervenire per 
posta o consegnati a mano entro il termine perentorio ed all'indirizzo specificato nel bando di gara.  
I plichi devono essere idoneamente sigillati, in modo da garantire l’integrità e la segretezza del 
contenuto, firmati e timbrati lungo i lembi di chiusura e devono recare all’esterno – oltre all’intestazione 
del mittente, l’indirizzo dello stesso, la relativa partita IVA e/o Codice Fiscale (in caso di imprese riunite 
o consorziate o di imprese che intendono riunirsi o consorziarsi, intestazione, indirizzo, partita IVA e/o 
Codice Fiscale di tutte le relative imprese) – le indicazioni relative all’oggetto della gara, al giorno ed 
all’ora dell’espletamento della medesima. Considerato che i sigilli di ceralacca, a causa della loro 
vetrificazione, sollecitati da urti e pressioni, possono facilmente staccarsi, è opportuno utilizzare sistemi 
equipollenti, quali la sovrapposizione ai lembi di chiusura ed in corrispondenza del timbro della impresa e 
della firma del suo rappresentante, di strisce incollanti trasparenti che impediscano qualsiasi manomissione. 
Il recapito tempestivo del plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 
I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate con lo stesso sistema sopra citato, 
firmati e timbrati lungo i lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, 
rispettivamente “A - Documentazione” e “B - Offerta economica”. 

 
Busta A 

Nella busta "A" devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti 
completi di tutti i dati richiesti: 
1. domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente ( nel 
caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito la 
domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti legittimati con poteri di rappresentanza delle singole 



imprese interessate che costituiranno la predetta associazione o consorzio; alla domanda, in alternativa 
all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di 
un documento di identità del/dei sottoscrittore/i;  la domanda può essere sottoscritta anche da un 
procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura); 
2. dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,e s.m.i. ovvero, per i 
concorrenti non residenti in Italia, documentazione equivalente secondo la legislazione dello Stato di 
appartenenza, resa in un unico documento, con la quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene 
la piena responsabilità: 
dichiara, indicandole specificamente, di non  trovarsi in alcuna delle condizioni  previste 
dall’articolo 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i) ,l), m), m-bis), m-ter) ed m-quater) e 
comma 2 ) del “Codice dei contratti pubblici”e precisamente:; 
 lett.  a).     di  non  trovarsi     in  stato  di  fallimento,  di  liquidazione  coatta,  di  concordato 
preventivo,salvo il caso di cui all’art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n, 267, o nei cui 
riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
lett. b). che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di 
prevenzione di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 159 del 2011 o di una delle cause ostative previste 
dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159 del 2011 

lett. c). che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, o 
emessi decreti penali di condanne divenute irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o 
della Comunità che incidono sulla moralità professionale; che nei propri confronti non è stata pronunciata 
condanna con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a una organizzazione 
criminale, corruzione, frode,riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45,paragrafo 1, 
direttiva CE 2004/18,ne di godere del beneficio della non menzione di condanne penale; 
lett. d) di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge 19 marzo 1990 
n. 55; 
lett. e). di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 
dell’Osservatorio; 
 lett. f). di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle  prestazioni 
affidati da codesta stazione appaltante; di non aver commesso un errore grave nell’esercizio della propria 
attività professionale,accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte di codesta stazione appaltante 
lett. g).  di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o di quella dello Stato in cui si è 
stabiliti; 
lett. h). che nei propri confronti, ai sensi del comma i ter, non risulta l’iscrizione nel casellario informatico   
di  cui  all’art   7,comma   10,   per   aver   presentato   falsa   dichiarazione   o   falsa  
documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per 
l’affidamento dei subappalti ; 
lett. i).  di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di materia 
di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o di quella dello 
Stato in cui si è tabiliti; 
lett.   l).   di essere in regola nei confronti dell’art. 17 della legge n.68/99 e di avere ottemperato 
agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla stessa legge 68/99 e di impegnarsi in caso di richiesta 
della stazione appaltante a produrre apposita certificazione; 
lett. m). che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, 
comma 2, lettera c), del decreto legislativo  8 giugno 2001 n° 231 o altra sanzione che comporta il 
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 
14 del D.Lgs. n. 81 del 2008; 
m-bis) che nei propri confronti, ai sensi dell’art. 40,comma 9-quater non risulta l’iscrizione nel casellario 
informatico di cui all’art. 7,comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 
documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA; 
 lett. m-ter)   di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 
codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n° 152, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n° 203;. 



ovvero 
- di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 
aggravati  ai  sensi  dell’art.  7  del  decreto-legge  13  maggio  1991,  n°  152,  convertito,  con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n° 203 e di avere denunciato i fatti all’Autorità 
Giudiziaria;. 
lett. m quater). Relativamente alla dichiarazione di cui alla lettera m-quater) il concorrente dichiarerà 
alternativamente : 
di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art.2359 del codice civile con alcun 
soggetto e di avere formulato l’offerta autonomamente; 

ovvero 
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto allo scrivente, in una situazione di controllo di cui all’art.2359 del codice civile e 
di avere formulato autonomamente la presente offerta; 

ovvero 
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto allo scrivente, in una situazione di controllo di cui all’art.2359 del codice 
civile e di avere formulato autonomamente la presente offerta ed allega a tal fine in separata 
busta chiusa i documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo o di collegamento 
non ha influito sulla formulazione dell’offerta; 
La dichiarazione di cui al sopra indicato punto 2.1), relativamente alle lettere b), c) e m ter) va resa 
oltre che dal titolare o legale rappresentante,anche da seguenti soggetti: 

- dal direttore tecnico; da tutti soci nel caso  di s.n.c.; 
- da tutti i soci accomandatari nel caso di s.a.s.; 
- da tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, dal socio di maggioranza in caso di 

società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società;Viene considerato anche socio di 
maggioranza ciascuno dei due soci al 50% o ciascuno dei tre soci aventi quota di partecipazione 
paritaria; 

- dai soggetti cessati dalla carica nell’anno precedente la pubblicazione del bando di gara; 
- dai soggetti di imprese o rami di aziende che nell’anno precedente la pubblicazione del bando di 

gara sono confluiti nell’impresa concorrente; 
- indica i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali t itolari, soci, direttori tecnici,   

amministratori muniti di poteri di rappresentanza,soci accomandatari diversi dal dichiarante o il socio 
unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci diversi dal dichiarante 
e, ove non ce ne siano, lo dichiara esplicitamente a pena d'esclusione; indica altresì i nominativi le 
date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di 
poteri di rappresentanza, soci accomandatari diversi dal dichiarante o il socio unico, ovvero il socio 
di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci diversi dal dichiarante cessati dalla carica 
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e, ove non ce ne siano, lo dichiara 
esplicitamente a pena d'esclusione; specifica altresì, a pena di esclusione, se nel periodo 
anzidetto l'impresa concorrente sia stata interessata o meno da fusione, incorporazione o 
acquisizione totale o parziale, a qualsiasi titolo di altra impresa e in caso positivo indica i 
nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali t itolari, soci, direttori tecnici, 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza,soci accomandatari diversi dal dichiarante o il 
socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci diversi dal 
dichiarante cessati dalla carica nell'impresa acquisita nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara e, ove non ce ne siano, lo dichiara esplicitamente a pena 
d'esclusione; 
(caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all'Unione Europea): attesta di possedere i 
requisiti di cui agli artt. 47 del “Codice dei Contratti pubblici” e 62 del “Regolamento” come da 
documentazione prodotta conforme alla normativa vigente nei rispettivi ordinamenti; 
elenca le imprese (denominazione, ragione sociale  e  sede)  rispetto alle  quali,  ai  sensi 
dell'art. 2359 del codice civile, si trova in situazione di controllo diretto o come controllante 
(relativamente ai concorrenti non in possesso dell’attestazione SOA  si avrà l’attestazione circa il possesso dei 
requisiti di cui art 90 del DPR 207/2015 riportati nel  bando di gara) che di seguito si specificano:  



- dichiara di avere eseguito direttamente, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del 
bando, lavori analoghi di importo non inferiore al contratto da stipulare; 

- dichiara di avere sostenuto, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, un costo 
complessivo per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei lavori eseguiti; 

- dichiara di possedere adeguata attrezzatura tecnica; 
- indica la Camera di Commercio (Albo,Registro) presso cui è iscritto e per quale/i attività,  il numero di 

iscrizione e la forma giuridica; 
- attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e 

particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 
- dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte  le norme e disposizioni contenute nel 
bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel capitolato speciale d'appalto, 
nei piani di sicurezza nei grafici progetto; 

- attesta di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori; 
- attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni 

contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei 
rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia 
di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo 
dove devono essere eseguiti i lavori; 

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

- attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile 
per il prezzo corrispondente all'offerta presentata; 
- dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per    
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a 
qualsiasi azione o eccezione in merito; 

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

- indica l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)o posta elettronica o il numero di fax,o il domicilio 
eletto per le comunicazioni che la stazione appaltante resta autorizzata ad utilizzare al fine dell’invio delle 
comunicazioni di cui all’art. 79,comma 5 quinques ,del codice dei contratti pubblici, nonché di ogni altra 
comunicazione inerente la gara di appalto; 

- indica specificatamente (1) quali lavorazioni comprese tra le opere appartenenti alla categoria 
prevalente, nonché appartenenti alle categorie diverse dalla prevalente ancorché subappaltabili per 
legge, intende, ai sensi dell'art. 118 del “Codice”, subappaltare o concedere a cottimo oppure deve 
subappaltare o concedere a cottimo per mancanza delle specifiche qualificazioni; (2) 
Note:  (1) La semplice indicazione della categoria non è sufficiente in quanto occorre 
avere riguardo alle lavorazioni rispetto alla genericità delle opere  es. scavi, intonaci, opere in 
ferro etc.etc. 
(2) Qualora non si intenda subappaltare la dichiarazione va comunque resa in negativa 

indica dettagliatamente i mezzi di cui dispone in proprio per l’esecuzione dei lavori (l.r. 20/1999); 
(Caso di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c) del "Codice dei contratti " 
indica per quali consorziati il consorzio concorre ovvero dichiara di volere eseguire in proprio i 
lavori avvalendosi della propria struttura d’impresa. Relativamente ai consorziati per i quali il 
consorzio concorre, opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di 
aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli 
indicati; 
nel caso di associazione o consorzio o GEIE - Gruppo europeo di interesse economico - non 
ancora costituito: indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito 
mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 
dichiara di non essere stato rinviato a giudizio per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a 
reati di criminalità organizzata,né lo sono stati eventuali dirigenti dell’impresa,e di essere consapevole 
che,ove intervenisse un siffatto rinvio a giudizio,anche in corso di esecuzione del relativo contratto,si 
procederà alla risoluzione del contratto medesimo. 
dichiara di obbligarsi,in caso di aggiudicazione,ad indicare un conto corrente unico sul quale la Stazione 



appaltante farà confluire tutte le somme relative all’appalto,e del quale lo stesso si avvarrà per tutte le 
operazioni relative all’appalto medesimo,ivi compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale,da 
effettuarsi esclusivamente a mezzo bonifico bancario,bonifico postale o assegno circolare non trasferibile 
consapevole che il mancato rispetto dell’obbligo comporterà la risoluzione per inadempimento contrattuale. 
assume l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 
lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE (Gruppo europeo di interesse 
economico); 
dichiara di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis della legge 383/01; 

ovvero 
dichiara di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis della legge 383/01 e 
che  tale periodo di emersione è concluso; 
dichiara di essere in regola con i versamenti nei confronti dell’INPS, dell’INAIL e della Cassa Edile ed a 
tal proposito,ai fini dell’acquisizione d’ufficio del DURC , indica: 
contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato; 
per l’INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero e posizione 
assicurativa; 
per l’INPS: matricola azienda e sede istituto 
per la cassa Edile: codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza 
- dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver 
attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto 
delle pubbliche amministrazioni nei propri confronti nel triennio successivo alla cessazione del 
rapporto; 

- assume l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 
lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE (Gruppo europeo di 
interesse economico); 
(Solo per le imprese riunite o consorziate ): 

-  indica la propria quota di partecipazione al raggruppamento 
Di essere a conoscenza di impegnarsi ad osservare  IL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI 
DIPENDENTI PUBBLICI ai sensi dell’art. 2,comma 3,del D.P.R n. 62 del 16/04/2013 “Regolamento recante 
il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001, n, 165 e del 
Codice di comportamento dei dipendenti del comune di Palazzo Adriano con deliberazione della Giunta 
Comunale n° 163 del 17/12/2013). e prende atto che in caso di accertata grave violazione al codice stesso, il 
futuro contratto, sarà risolto ai sensi dell'art. 2 c. 2 .  
-  In ossequio del rispetto del Piano per la prevenzione della Corruzione) che:  
   L’impresa, nel rispetto del piano di cui sopra, approvato dalla GC del comune di Palazzo   
Adriano con atto n° 11 del 30/01/2015 e pubblicato sul sito internet del comune nella 
sezione “Amministrazione Trasparente” alla voce “altri contenuti” dichiara, “di non avere 
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”. 
- Di dichiarare quanto contenuto del “protocollo di Legalità  a pena di esclusione, che di seguito si 
riporta. MODELLO DI DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ E 
DELLA CIRCOLARE N° 593 DEL 31.01.2006 DELL'ASSESSORE REGIONALE LL.PP. 
 
Gara del 14/03/2016 ore 10,00 
 
Oggetto: Realizzazione della rete idrica utenze antistanti case popolari in contr. Casalino 
               Firreschi. 
              Manutenzione pavimentazioni stradali. 
              Manutenzione edifici comunali sede principale.  
 

CIG: ZF8187F45D 
 Importo complessivo dell'appalto (compresi oneri per la sicurezza)                    € .14.373,27 
Si deducono  



- Per oneri della sicurezza inclusi nei lavori   €    547,58 
- Costo della manodopera incluso nei lavori e 
   non soggetto a ribasso      € 4.184,64 
                                                 sommano    € 4.732,22   € 4.732,22 

   importo dei lavori soggetti a ribasso      €  9.641,05 
 
Oggetto: dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità "Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa" 
stipulato il 12.07.2005 fra la Regione Siciliana, il Ministero dell’Interno, le Prefetture dell'isola, autorità di vigilanza 
sui lavori pubblici, l'INPS e l’INAIL (Circolare Assessore Regionale LL.PP. n. 593 del 31.01.2006). 
Con la presente dichiarazione, il sottoscritto/a _________________________________ , nato/a 
____________________________ il ________________ e residente a ______________ ___________Via 
___________________________, nella qualità di ___________________ della ditta ______________________ 
iscritta nel registro delle imprese tenuto presso la Camera del Commercio di __________________ partecipante 
gara sopra specificata,  
Si obbliga espressamente nel caso di aggiudicazione ed in modo solenne 
A comunicare, tramite il RUP 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 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, irregolarità o distorsione nelle fasi di 
svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque 
possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto; 
a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di 
natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di 
subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc..); 
a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc.. ed è consapevole che, in caso contrario, le 
eventuali autorizzazioni non saranno concesse. 
di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non 
si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara; 
che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo, ad altre imprese partecipanti alla gara - in forma 
singola od associata - ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati; 
che l'offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, e si impegna a conformare il proprio 
comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, e che non si è accordato/a e non si accorderà con altri 
partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza; 
che nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di 
turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da 
parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto; 
di obbligarsi a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o 
condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o 
l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc..); 
di obbligarsi ancora espressamente a inserire identiche clausole nei contratti di 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. 

 
L’impresa 

 
 
 
 



Requisiti 
 (relativamente ai concorrenti in possesso dell’attestazione SOA) come al punto 3.4 del bando di 
gara:  
attestazione (o  fotocopia  sottoscritta  dal  legale  rappresentante  ed  accompagnata  da  copia  del documento 
di identità dello stesso) o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, più 
attestazioni (o fotocopie sottoscritte dai legali rappresentanti ed accompagnate da copie dei documenti di 
identità degli stessi), rilasciata/e da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di 
validità, che documenti il possesso della qualificazione in categoria/e e classifica/che adeguate ai lavori 
da assumere. 
(relativamente ai concorrenti in assenza di attestazione SOA) questi dovranno autocertificare il possesso 
dei requisiti di cui all’art 90 del DPR 207/2010, come al punto 3.4 del bando di gara:  
 
(Caso di asso ciaz io ne o co nsorzio o GEIE - Gruppo europeo di int eresse eco no mico - già costituito): 
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o 
scrittura privata autenticata, ovvero atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE. 
Cauzione provvisoria nella misura e nei modi previsti dall’articolo 75 del Codice dei contratti pubblici..  
(solo nel caso di concorrente che intende usufruire dell’istituto dell’avvalimento): tutta la 
documentazione prevista dall’art. 49 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n° 163 e s.m.i. 
modello G.A.P. appaltatori, debitamente compilato in ogni sua parte, in cui sia specificatamente indicato il 
“codice attività” dell’impresa. Nel caso che il concorrente sia costituito da un raggruppamento 
temporaneo di imprese, il modello G.A.P. deve essere prodotto debitamente compilato da ciascun 
partecipante al raggruppamento, ed in caso di consorzi anche dalle imprese indicate quale esecutrice dei 
lavori. 
Le dichiarazioni di cui al punto 2) devono essere sottoscritte dal legale rappresentante in caso di 
concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, le 
medesime dichiarazioni devono essere prodotte o sottoscritte da ciascun concorrente che costituisce o che 
costituirà l’associazione o il consorzio o il G.E.I.E. (Gruppo Europeo di Interesse Economico). 
Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va 
trasmessa la relativa procura. 
Le dichiarazioni di cui al punto 2. 1), [limitatamente alle lettere b) e c) dell’art. 38, comma 1, del 
Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n° 163 e s.m.i.]   devono essere rese anche dai soggetti ivi 
previsti; inoltre, nel caso di acquisto e/o affitto di rami di azienda nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione il bando di gara, dette dichiarazioni dovranno essere rese anche dai soggetti dell’impresa 
cedente sia in carica che cessati nell’ultimo anno tranne che non sussista oggettivo impedimento. In 
questo caso la dichiarazione per loro conto potrà essere resa dal Rappresentante Legale dell’impresa 
concorrente. 

Busta B 
Nella busta “B” deve essere contenuto esclusivamente il documento recante la 
dichiarazione 
sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore (in tal caso l’offerta deve essere 
accompagnata da relativa procura), contenente l'indicazione del massimo ribasso percentuale del prezzo 
offerto, da valere sull’importo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di 
sicurezza e al netto del costo del personale, espresso con quattro cifre decimali. L'offerta, pena 
l'esclusione, non deve riportare abrasioni o rettifiche se non validamente convalidate. Nel caso di 
imprese temporaneamente riunite, l'offerta dovrà essere sottoscritta dal titolare legale rappresentante 
della impresa mandataria designata capogruppo, accludendo nella busta "A" il relativo mandato per 
atto notarile, mentre nei casi di raggruppamenti non ancora costituiti, da tutte le imprese che intendono 
associarsi. 
Procedura di aggiudicazione 

- Il soggetto deputato all'espletamento della gara ovvero la commissione di gara, il giorno fissato al punto 
8.4 del bando per l'apertura delle offerte, in una o più seduta pubblica, sulla base della 
documentazione contenuta nella “Busta A” , procede, a: 
1 verificare la correttezza formale delle offerte ed in caso negativo ad escluderle dalla gara; 
2 verificare la completezza delle dichiarazioni rese e della documentazione presentata rispetto a quanto 
previsto nel bando e disciplinare di gara ed in caso negativo ad escluderle dalla gara; 
3 verificare che non hanno presentato offerta concorrenti che in base alle dichiarazioni rese sono fra di 



loro in situazione di controllo ed in caso positivo ad escluderli entrambi dalla gara; 
4 verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi hanno indicato che concorrono - non abbiano 
presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il consorziato 
dalla gara; 
Il soggetto deputato all'espletamento della gara, ovvero la commissione di gara procede, altresì, ad 
una immediata verifica circa il possesso dei requisiti generali e del requisito della regolarità contributiva dei 
concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, dalle 
certificazioni dagli stessi prodotte e dai riscontri rilevabili dai dati risultanti dal casellario delle imprese 
qualificate istituito presso l'autorità di vigilanza dei lavori pubblici. 
Il soggetto deputato all'espletamento della gara ovvero la commissione di gara , ove lo ritenga necessario, 
e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, ai sensi dell'art. 71 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, può altresì effettuare ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni, 
contenute nella busta A, attestanti il possesso dei requisiti generali previsti dall'art. 38 
del “codice dei contratti pubblici”e del requisito della regolarità contributiva, con riferimento 
eventualmente a concorrenti individuati secondo criteri discrezionali. 
Il soggetto deputato all'espletamento della gara ovvero la commissione di gara, il giorno fissato per la 

seconda seduta pubblica, ovvero, nei casi previsti, in prosecuzione alla prima seduta procede: 
a) all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti generali 
dichiarati; 
b) alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della stazione appaltante cui spetta 
provvedere,all’escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione del fatto all’Autorità per la 
Vigilanza sui Lavori Pubblici e all’Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici, ai fini dell’adozione da parte 
della stessa dei provvedimenti di competenza, nonché all’eventuale applicazione delle 
norme vigenti in materia di false dichiarazioni. 
Quindi il soggetto deputato all'espletamento della gara ovvero la commissione di gara, dopo la fase 
di ammissione delle offerte,in pubblica seduta apre le buste “B” contenenti le offerte economiche sia delle 
imprese escluse che di quelle ammesse e le legge perché siano annotate a verbale. 
Ove fra le offerte ammesse vi siano quelle di concorrenti che hanno dichiarato situazioni di collegamento 
con altre imprese partecipanti alla gara, vengono aperte le buste contenenti la 
documentazione utile a dimostrare che la situazione di collegamento non ha influito sulla formulazione delle 
rispettive offerte.  
Ove venga accertato che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, le imprese che hanno 
proposto le predette offerte saranno escluse dalla gara. 
Se le offerte ammesse sono almeno dieci verranno incolonnate in ordine decrescente per valore di ribasso e 
si procederà all’esclusione dai successivi calcoli e dalla gara delle offerte di maggior ribasso, nella misura 
del dieci per cento arrotondato all’unità superiore,del numero delle offerte ammesse;parimenti si procederà 
per le offerte di minore ribasso.  
Indi sarà calcolata la media aritmetica dei ribassi percentuali delle offerte che restano dopo l’operazione di 
esclusione anzidetta ed incrementata la stessa dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che 
superano la predetta media al fine di determinare il valore di riferimento per l’automatica esclusione per 
anomalia dell’offerta. Le offerte che recano valore di ribasso uguale o maggiore di quello di riferimento 
come prima calcolato sono dichiarate anomale ed utomaticamente escluse dalla gara e l’aggiudicazione 
proposta in favore dell’offerta che reca il ribasso che più si avvicina per difetto a quello di riferimento 
come calcolato. 
Ove le offerte ammesse siano meno di dieci, non si procede al calcolo del valore di 
riferimento ai fini dell’esclusione automatica per anomalia delle offerte,ma viene individuata come 
aggiudicataria l’offerta che,fra tutte quelle ammesse,presenta il maggior valore di ribasso,fatta salva la 
facoltà della stazione appaltante di valutare la congruità di detta offerta,come di ogni altra che appaia 
anormalmente bassa in base ad elementi specifici. 
Ove si sia in presenza di più concorrenti primi in graduatoria con offerte uguali, si procederà esclusivamente 
al sorteggio del primo e del secondo aggiudicatario,escludendo qualsiasi altro sistema di scelta, che sarà 
effettuato nella stessa seduta pubblica in cui sono stati individuati più concorrenti con offerte uguali primi in 
graduatoria. 
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 140 del “Codice dei 
contratti pubblici” 

Il soggetto deputato all’espletamento della gara predispone la graduatoria definitiva,e redige il 
verbale di gara con cui aggiudica provvisoriamente l’appalto in oggetto ed individua il concorrente 



collocatosi al secondo posto. 
Indi la Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 13,comma 4,della legge 11 novembre 2011 n.180, 
acquisirà, relativamente alla impresa provvisoriamente aggiudicataria tutta la documentazione probatoria 
dei requisiti di idoneità previsti dal “Codice dei contratti pubblici”, richiesti dal bando e disciplinare di 
gara,Ove tale verifica non dia esito positivo saranno applicate le sanzioni previste dalla legge 28 
novembre 2005 n. 246 nonché la sospensione dalla partecipazione alle procedure di affidamento per un 
periodo di un anno. In tal caso il soggetto deputato all’espletamento della gara, ovvero la Commissione di 
gara procederà ad individuare nuovi aggiudicatari provvisori, oppure a dichiarare deserta la gara alla 
luce degli elementi economici desumibili dalla nuova eventuale aggiudicazione. 
Ove le operazioni di gara non si esauriscano nell'arco di una seduta, i plichi - posti in contenitori sigillati a 
cura del soggetto deputato all'espletamento della gara ovvero della commissione di gara - saranno 
custoditi con forme idonee ad assicurarne la genuinità. La stipulazione del contratto è, comunque, 
subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia. 
Le prescrizioni contenute nel bando e nel disciplinare di gara integrano, sostituiscono o modificano 
eventuali diverse prescrizioni contenute nel capitolato speciale d'appalto. 
MODULO DI PARTECIPAZIONE ALLA  GARA: 
Insieme al bando integrale ed al disciplinare di gara vengono forniti i moduli predisposti 
appositamente da questa stazione appaltante per la partecipazione alla gara.  
Si raccomanda l’utilizzo di tali moduli, ed inoltre si invitano i partecipanti a fornire le dichiarazioni 
cosi come previsto dal bando e dal disciplinare nell’ordine in cui sono riportati, al fine di agevolare 
le operazioni di controllo. 
COMUNICAZIONE DELL’ESITO DI GARA: il verbale di gara sarà disponibile sul 
sito internet: d e l  c o m u n e  s u b i t o  d o p o  dalla pronuncia di aggiudicazione 
provvisoria della stessa.  
Ove tale verbale non sia disponibile sul sito, e ciò solo nel caso di mancata pronuncia 
di aggiudicazione provvisoria , non sarà fornita alcuna indicazione relativa alla gara di 
che trattasi ( ammissioni, esclusioni, medie etc) e ciò ai sensi dell’art. 13, commi 2 e 3, del D. 
Lvo 12 aprile 2006 n. 163. 
N.B.: La dichiarazione di cui al punto 2)  deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di 
documento di identità del sottoscrittore. 

Il responsabile dell’UTC 
Geom. Giuseppe Cuccia 

 
 
 
 
 
 
 



(Allegato “A” disciplinare) 

MODELLO DI DOMANDA E DICHIARAZIONI 

 
MODELLO DI DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE A GARA D’APPALTO 

AVVERTENZA 

Il presente modello è stato predisposto per agevolare i concorrenti nella formulazione della 
domanda di partecipazione alla gara. 

L’utilizzo del modello è consigliabile al fine di evitare eventuali errori o omissioni nelle 
dichiarazioni che il concorrente è tenuto a produrre, tuttavia non è obbligatorio. 

La predeterminazione dei contenuti delle dichiarazioni non esime il partecipante dalla 
responsabilità di quanto dichiarato; inoltre il concorrente è tenuto alla verifica della 
corrispondenza del modello alle prescrizioni del bando e del disciplinare di gara. 

N.B. Si ricorda che in caso di scelta tra due o più opzioni la mancata indicazione di 
nessuna delle ipotesi previste è considerata come dichiarazione non resa e quindi causa di 
esclusione. 

. 

 
SPETT.LE Comune di Palazzo Adriano  
piazza Umberto I° 46  
90030 Palazzo Adriano Palermo 

 
Gara del 14-03-2016   ore 10,00 

 
Oggetto: Realizzazione della rete idrica utenze antistanti case popolari in contr. Casalino 
               Firreschi. 
              Manutenzione pavimentazioni stradali. 
              Manutenzione edifici comunali sede principale.  

 
CIG:  ZF8187F45D 
 
 Importo complessivo dell'appalto (compresi oneri per la sicurezza)                      € .14.373,27 
Si deducono  
- Per oneri della sicurezza inclusi nei lavori   €    547,58 
- Costo della manodopera incluso nei lavori e 
   non soggetto a ribasso      € 4.184,64 
                                                 sommano    € 4.732,22   € 4.732,22 

   importo dei lavori soggetti a ribasso      €  9.641,05 

 

 



Ente Appaltante: Comune di Palazzo Adriano 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________ nato/a 
il _____________________ a __________________________________________________ in 
qualità di ______________________________________________________________________ 
dell’impresa _____________________________________________________________________ 
con sede in _________________________ Via ________________________________________ 
con codice fiscale n° ______________________ con partita IVA n° _________________________ 

Tel. ________________ Fax _________________ e-mail ________________________________ e-
mail certificata_______________________________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare al pubblico incanto indicato in oggetto come: 

[ ]* impresa singola; 

[ ]*capogruppo di una associazione temporanea 

orizzontale [ ]* verticale [ ]* o mista [ ]* o di un consorzio [ ]* o di un GEIE [ ]*; 

[ ]* mandante di una associazione temporanea 

orizzontale [ ]* verticale [ ]* o mista [ ]* o di un consorzio [ ]* o di un GEIE [ ]*; 
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA: 
1. Trattandosi che l’importo dei lavori a base di gara, è inferiore ad € 40.000,00, non si ricorre 
all’utilizzo del sistema AVCPASS (vedi faq AVCPASS punto c 5). 

 
2. di essere in possesso di attestazione SOA adeguata ai lavori oggetto del presente appalto (vedi 

attestazione allegata) in assenza di attestazione SOA, dichiara quanto specificato all’art 90 del 
DPR 207/2010 

4. in relazione al punto 2.23 del disciplinare di gara 
indica di seguito le proprie posizioni presso gli enti previdenziali ed assicurativi: 

 

INPS (sede ) 

n. posizione (matricola) 

  

  

INAIL (sede ) 

n. PAT (matricola) 

  

  



CODICE IMPRESA INAIL 
 

CASSA EDILE 

n. posizione 

  

  

* N.B. l’iscrizione alla cassa edile costituisce requisito necessario in caso di partecipazione per 
l’esecuzione di lavori edili. 
5. di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’articolo 38 comma 1 del decreto legislativo 
163/2006, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) ed m-quater) e successive 
modifiche ed integrazioni e specificatamente: 
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, né di avere 
in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; (in caso di concordato 
preventivo con continuità aziendale allegare le dichiarazioni e i documenti richiesti dal disciplinare 
di gara) 
b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all'articolo 6 del d.lgs. n. 159 del 2011 o di una delle cause ostative previste 
dall'articolo 67 del d.lgs. n. 159 del 2011; 
c) [ ]che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena 
su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale (comprese quelle di cui ha 
beneficiato della non menzione) 

- OVVERO – 

[ ] che nei propri confronti è/sono stata/e pronunciata/e la/e seguente/i condanna/e passata/e in 
giudicato (indicare le eventuali condanne definitive riportate; ai fini dell’art.38, comma 1, lettera c) 
del decreto legislativo 163/2006 il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le 
condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne 
revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione) (comprese quelle di cui ha beneficiato 
della non menzione) 

________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

d) di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 
1990, n. 55 e ss. mm.ii. o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione accertata 
definitivamente e che questa è stata rimossa ; 
e) di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e 
a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 
f) di non avere commesso grave negligenza o malafede, secondo motivata valutazione della stazione 
appaltante, nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; e 
di non avere commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale, accertato 
con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 
g) di non avere commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui l'impresa 
è stabilita; 



h) che nei propri confronti non risulta alcuna iscrizione nel casellario informatico di cui all’art.7, 
comma 10 del D.lgs. 163/2006, ai sensi del comma 1-ter dell’art 38 del D.lgs. 163/2006, per 
presentazione di falsa dichiarazione o di falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni 
rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 
i) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l'impresa è 
stabilita; 
j) [ ] (concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia 
effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000): di essere in regola nei confronti 
dell'art.17 della legge n.68/1999 e di aver ottemperato agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui 
alla stessa legge n.68/1999, e di impegnarsi in caso di richiesta della stazione appaltante a produrre 
apposita certificazione. 

Nel caso di associazione temporanea o consorzio o GEIE già costituito o da costituirsi, la 
dichiarazione deve riguardare, a pena di esclusione, ciascun concorrente che costituisce o che 
costituirà l' associazione temporanea o il consorzio o il GEIE, - 

- OVVERO – 

[ ] (concorrente che occupa non più di 14 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora non 
abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 o di datore di lavoro del settore edile per 
quanto concerne il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore): dichiara la propria 
condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/1999. 

Nel caso di associazione temporanea o consorzio o GEIE già costituito o da costituirsi, la 
dichiarazione deve riguardare, a pena di esclusione, ciascun concorrente che costituisce o che 
costituirà l' associazione temporanea o il consorzio o il GEIE; 
k) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, 

lett. c), del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 
81 (art. 38, comma 1, lett. m), del Codice), e di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, 
n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di 
non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, 
per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti, per il triennio successivo alla 
cessazione del rapporto); 

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

m) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lettera m-ter), del D.lgs. 163/2006; 
n)1[ ] di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con 

alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

OVVERO 

n.2[ ] 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; 

OVVERO 



n.3[ ] di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 
rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver 
formulato l'offerta autonomamente. 

 

5.A) che i nominativi, le date di nascita e di residenza di: titolari, direttori tecnici, amministratori 
muniti di poteri di rappresentanza, nonché i nominativi dei soci in caso di s.n.c., dei soci 
accomandatari in caso di s.a.s., degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e socio unico 
o socio di maggioranza nel caso di società con meno di quattro soci per tutte gli altri tipi di società 
sono: 

Cognome e nome nato a il residente a 
____________________ _____________ _________ ______________________________ 
____________________ _____________ _________ ______________________________ 
____________________ _____________ _________ ______________________________ 

 [ ] Che nell’anno antecedente la data di pubblicazione nel bando di gara non è cessato nessun 
soggetto; 

- OVVERO 

[ ] Che i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione nel bando di gara 
dalle cariche sopra indicate sono: 

Cognome e nome nato a il residente a 
____________________ _____________ _________ ______________________________ 
____________________ _____________ _________ ______________________________ 
____________________ _____________ _________ ______________________________ 

 [ ] che nei loro confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena 
su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale (comprese quelle di cui ha 
beneficiato della non menzione) 

- OVVERO – 

[ ] che nei loro confronti è/sono stata/e pronunciata/e la/e seguente/i condanna/e passata/e in 
giudicato (indicare le eventuali condanne definitive riportate; ai fini dell’art.38, comma 1, lettera c) 
del decreto legislativo 163/2006 il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le 
condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne 
revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione) (comprese quelle di cui ha beneficiato 
della non menzione) 
____________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____________________________ 

5.A.1) (in tutti i casi di società con meno di quattro soci) 



Cognome e nome nato a il residente a Quota 

____________________ _____________ _________ _______________ ___________ 
____________________ _____________ _________ ________________ ___________ 

____________________ _____________ _________ ________________ __________ 

- OVVERO – 

[ ] la società è composta da più di 3 soci 

5.B) [ ] Che nell’anno antecedente la data di pubblicazione nel bando di gara l’impresa concorrente 
non è stata interessata da fusione, incorporazione o acquisizione, totale o parziale a qualsiasi titolo di 
altra impresa 

- OVVERO 

[ ] Che nell’anno antecedente la data di pubblicazione nel bando di gara l’impresa concorrente ha 
acquisito, affittato, incorporato la seguente impresa 

____________________________________ Partita IVA ___________________ con sede in 
_______________________________________________________________________; 

ed i nominativi, le date di nascita e di residenza di: titolari, direttori tecnici, amministratori muniti di 
poteri di rappresentanza, nonché i nominativi dei soci in caso di s.n.c., dei soci accomandatari in caso 
di s.a.s., degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e socio unico persona fisica o socio 
di maggioranza nel caso di società con meno di quattro soci per tutte gli altri tipi di società erano: 

Cognome e nome nato a il residente a 

____________________ _____________ _________ ______________________________ 

____________________ _____________ _________ ______________________________ 

____________________ _____________ _________ ______________________________ 

____________________ _____________ _________ ______________________________ 

[ ] che nei loro confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale (comprese quelle di cui ha 
beneficiato della non menzione) 

- OVVERO – 

[ ] che nei loro confronti è/sono stata/e pronunciata/e la/e seguente/i condanna/e passata/e in 
giudicato (indicare le eventuali condanne definitive riportate; ai fini dell’art.38, comma 1, lettera c) 
del decreto legislativo 163/2006 il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le 
condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne 
revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione) (comprese quelle di cui ha beneficiato 
della non menzione) 



__________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 

5.B.1) (in tutti i casi di società cedente con meno di quattro soci): che il/i socio/i di maggioranza 
è/sono * 

Cognome e nome nato a il residente a Quota 

____________________ _____________ _________ _______________ ___________ 
____________________ _____________ _________ ________________ ___________ 

____________________ _____________ _________ ________________ __________ 
 

- OVVERO – 

[ ] la società cedente è composta da più di 3 soci 
 

5.C) [ ] (caso di concorrente stabilito in altri stati diversi dall’Italia, di cui all’articolo 47, comma 1, 
del D.lgs. 163/2006): attesta di possedere i requisiti di qualificazione per concorrere all’appalto, ai 
sensi dell’articolo 47, comma 2, del D.lgs. 163/2006 conforme alle normative vigenti nei rispettivi 
Paesi, con la produzione della relativa documentazione tradotta in lingua italiana da traduttore 
ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre; 

5.D) ( da compilare solo nei casi previsti al punto 5 lettere n2, o n3 ) 

Di trovarsi trova in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato ai sensi 
dell’articolo 2359 del codice civile, con le seguenti imprese: 

• __________________________________ Partita IVA ___________________ con sede in 
_______________________________________________________________________; 

• __________________________________ Partita IVA ___________________ con sede in 
_______________________________________________________________________; 

• __________________________________ Partita IVA ___________________ con sede in 
_______________________________________________________________________; 

• __________________________________ Partita IVA ___________________ con sede in 
_______________________________________________________________________; 

• __________________________________ Partita IVA ___________________ con sede in 
_______________________________________________________________________; 

• __________________________________ Partita IVA ___________________ con sede in 
_______________________________________________________________________; 

• __________________________________ Partita IVA ___________________ con sede in 
_______________________________________________________________________; 

• __________________________________ Partita IVA ___________________ con sede in 
_______________________________________________________________________; 



 

5.E) ai sensi dell'art.3 della legge n.136/2010 e ss.mm.ii. l’aggiudicatario dovrà indicare uno o più 
conti correnti bancari o postali, sui quale la stazione appaltante farà confluire tutte le somme 
relative all'appalto di che trattasi, nonché di avvalersi di tali conti correnti per tutte le operazioni 
relative all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente 
a mezzo bonifico bancario, bonifico postale o assegno circolare non trasferibile, consapevole che il 
mancato rispetto del suddetto obbligo comporterà la risoluzione per inadempimento contrattuale; 

5.F) ai sensi dell'art. 106, comma 2 del D.P.R. n.207/2010 attesta di avere direttamente o con delega 
a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della 
spesa e il computo metrico estimativo, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere 
preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver 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. Attesta altresì di avere effettuato una verifica della 
disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di 
attrezzature adeguate all'entità e alle tipologie e categorie dei lavori in appalto; 

- di avere tenuto conto che l’importo a corpo compensa tutti i lavori, le forniture, la mano d’opera, i 
mezzi, le attrezzature ed ogni altro onere, anche se non specificamente previsto dal presente 
capitolato, necessario a dare compiuta in tutte le sue parti ed a perfetta regola d’arte l’opera 
appaltata; 

- di avere tenuto conto che l’appalto è affidato ai sensi di quanto previsto dall’articolo 53 – comma 4 
del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni; il contratto è stipulato a corpo; il prezzo 
contrattuale convenuto non potrà quindi essere modificato sulla base della verifica della quantità o 
della qualità della prestazione; 

- di avere tenuto conto che il computo metrico estimativo, allegato al progetto posto a base di gara, 
ha il solo fine di agevolare lo studio dell’intervento e non ha valore negoziale. Prima della 
formulazione dell'offerta, il concorrente ha l'obbligo di controllare le voci e le quantità attraverso 
l’esame degli elaborati progettuali e, pertanto, di formulare l’offerta medesima tenendo conto anche 
di eventuali voci e relative quantità che ritenga eccedenti o mancanti; 

- di avere tenuto conto che i prezzi riportati nell’elenco contrattuale, ove previsto, sono vincolanti 
anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni 
in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 132 del codice 
dei contratti. 

5.G) Ai sensi dell'art.79, del decreto legislativo n. 163/2006 dichiara espressamente di autorizzare 
l’Amministrazione ad utilizzare il seguente numero di fax al quale inviare le comunicazioni di cui al 
suddetto art. 79 o eventuali comunicazioni urgenti in merito all’appalto in oggetto: 

Fax ____________________; 

comunica inoltre il proprio indirizzo e-mail: ___________________________ 

ed elegge domicilio presso il seguente indirizzo ____________________________________ 
__________________________________________________________________________ 



attesta 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. 

5.H) [ ] ai sensi dell’articolo 118 del decreto 163/2006 non intende subappaltare o concedere in 
cottimo alcuna lavorazione; 

OVVERO 

[ ] ai sensi dell’art. 118 del D.lgs. n.163/2006 intende subappaltare o concedere a cottimo le seguenti 
lavorazioni: 

Categoria __________________________________________________________________ 

Categoria __________________________________________________________________ 

Inoltre deve subappaltare le seguenti lavorazioni in mancanza della relativa qualificazione. 

Categoria __________________________________________________________________ 

Categoria __________________________________________________________________ 

Si impegna inoltre a non subappaltare o concedere in cottimo alcuna lavorazione ad imprese che 
hanno partecipato alla gara in qualsiasi forma. 

5.I) [ ] (caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c del D.lgs. 163/2006) 
Il consorzio concorre per i seguenti consorziati: 

__________________________________ Partita IVA ___________________ con sede in 
_______________________________________________________________________; 

__________________________________ Partita IVA ___________________ con sede in 
_______________________________________________________________________; 

5.L) [ ] in caso di aggiudicazione, intende avvalersi di noli a freddo (art. 21 L.R. 20/1999 e s.m.i.) 

OVVERO 

[ ] in caso di aggiudicazione, non intende avvalersi di noli a freddo (art. 21 L.R. 20/1999 e s.m.i.) 

5.M) i mezzi di cui dispone per l’esecuzione dei lavori, sono i seguenti: 

Quantità Descrizione Matricola o Targa 
_______ ________________________________________ ________________ 
_______ ________________________________________ ________________ 
_______ ________________________________________ ________________ 

5.N) dichiara di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario di concorrenti, ovvero di non partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia 
partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti (art.37, 
comma 7, decreto legislativo n.163/2006 e successive modifiche ed integrazioni) 



5.O) soppresso 

5.P) dichiara di accettare senza riserve le norme e le condizioni contenute nel bando di gara, nel 
disciplinare di gara, nei suoi allegati, nel capitolato speciale di appalto e, comunque, tutte le 
disposizioni concernenti la fase esecutiva del contratto; 

Alla presente domanda allega: 
• 1) Fotocopia del documento d’identità. 
• 2) Copia Attestazione SOA, in assenza di attestazione SOA le dichiarazioni di cui all’art. 90 

del DPR 207/2010 
• 3) mandato collettivo ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE 

(Gruppo Europeo di Interesse Economico) in caso di associazione o consorzio o GEIE - 
Gruppo Europeo di Interesse Economico - già costituito 

• 4) Cauzione provvisoria 
• 5) Documentazione comprovante l’avvenuto versamento del contributo all’Autorità per la 

vigilanza sui lavori pubblici 
• 6) Protocollo di legalità 
• 7) Dichiarazione osservanza del codice di comportamento dei dipendenti pubblici (delib. GC 

n° 163/2013), e Piano per la Prevenzione della Corruzione, (delib. GC n° 11/2014). 
• 8) Impegno a costituire A.T.I. o consorzio ordinario 
• 9) Copia del contratto di avvalimento (se ricorre il caso) 
• 10 Copia PASSOE 
•  

_________lì____________ TIMBRO e FIRMA (leggibile) 

N.B.: La domanda di partecipazione deve essere compilata a stampatello e sottoscritta dal legale 
rappresentante del concorrente; nel caso di costituenda associazione temporanea o consorzio 
ordinario di concorrenti la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che 
costituiranno la predetta associazione o consorzio; alla domanda, in alternativa 
all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia 
fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del/dei sottoscrittore/i; la 
domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal 
caso va trasmessa la relativa procura in originale o copia conforme all’originale. 

 



(Allegato “B”del disciplinare di gara) (6) 
MODELLO DI DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA’ E 
DELLA CIRCOLARE N° 593 DEL 31/01/2006 DELL’ ASSESSORE REGIONALE LL.PP. 
 
Gara del 14/03/2016 ore 10,00 

 
Oggetto: Realizzazione della rete idrica utenze antistanti case popolari in contr. Casalino 
               Firreschi. 
              Manutenzione pavimentazioni stradali. 
              Manutenzione edifici comunali sede principale.  

 
CIG:  ZF8187F451D 
 Importo complessivo dell'appalto (compresi oneri per la sicurezza)                    € .14.373,27 
Si deducono  
- Per oneri della sicurezza inclusi nei lavori   €    547,58 
- Costo della manodopera incluso nei lavori e 
   non soggetto a ribasso      € 4.184,64 
                                                 sommano    € 4.732,22   € 4.732,22 

   importo dei lavori soggetti a ribasso      €  9.641,05 
 
 
Dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità “ accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa” 
stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione siciliana, il Ministero dell’interno, le Prefetture dell’isola, 
l’autorità di vigilanza sui lavori pubblici, l’INPS e l’INAIL (Circolare Assessore Regionale LL.PP. n. 
593 del 31/01/2006). 
Con la presente dichiarazione, il sottoscritto/a ………………..…………………….., nato a 
…………………….. il ………….. e residente a ……………………………………via 
…….…………………….. nella qualità di. ………………………………….. ……della ditta 
………………………. Iscritta nel registro delle imprese tenuto presso la Camera del Commercio 
di…………………partecipante all’asta pubblica sopra indicata ai sensi degli articoli 46 e 47 del 
D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del succitato D.P.R. 
445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate; 

Si obbliga espressamente nel caso di aggiudicazione 
1. a comunicare, tramite il RUP, 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 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. 

2. a segnalare alla Stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione 
nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni 
interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto; 

3. 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..); 

4. a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc. ed è consapevole 
che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse 



D i c h i a r a espressamente ed in modo solenne 

e) di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri 
concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara; 

f) 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; 

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

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

i) 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..); 

l) 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. 

m) Dichiara altresì espressamente di essere consapevole che le superiori obbligazioni e dichiarazioni 
sono condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara sicchè, qualora la stazione appaltante accerti, 
nel corso del procedimento di gara, una situazione di collegamento sostanziale, attraverso indizi 
gravi, precisi e concordanti, l’impresa verrà esclusa 

Timbro e firma 

Firma leggibile 

------------------------------------- 

N.B. Si allega documento di riconoscimento 
In caso di A.T.I. ecc. la presente autodichiarazione dovrà essere prodotta da ogni 
singola impresa 

 



Allegato C del disciplinare di gara (7) 
 

• Dichiarazione osservanza del codice di comportamento dei dipendenti pubblici per il comune 
di Palazzo Adriano, (delib. GC n° 163/2013), e Piano per la Prevenzione della Corruzione, 
(delib. GC n° 11/2014). 

 
 
    Gara del 14/03/2016 ore 10,00 

 
Oggetto: Realizzazione della rete idrica utenze antistanti case popolari in contr. Casalino 
               Firreschi. 
              Manutenzione pavimentazioni stradali. 
              Manutenzione edifici comunali sede principale.  

 
CIG:  ZF817F45D 
 Importo complessivo dell'appalto (compresi oneri per la sicurezza)                    € .14.373,27 
Si deducono  
- Per oneri della sicurezza inclusi nei lavori   €    547,58 
- Costo della manodopera incluso nei lavori e 
   non soggetto a ribasso      € 4.184,64 
                                                 sommano    € 4.732,22   € 4.732,22 

   importo dei lavori soggetti a ribasso      €  9.641,05 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

(Requisiti di ordine generale di cui al Punto ________ e successivi del Bando di Gara) 

Il sottoscritto 
__________________________________________________________________________ nato a 
____________________________________________________ il _______________ e residente a 
_________________________ nella Via __________________________________ n. ________, 
nella qualità di __________________________________________________________________, 
con sede a _________________________ nella Via _______________________ n. 
_______________, con codice fiscale: ________________________________ e con partita IVA n.: 
_______________________________, Telefono _____________________ Fax 
___________________ PEC ________________________________, 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., consapevole delle 
sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 
dall’art. 76 del suddetto D.P.R., ai fini della partecipazione alla suddetta gara, 

DICHIARA 

Dichiara e si impegna, in ossequio al CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI 
PUBBLICI di cui alla Deliberazione della Giunta Comunale n° 163 del 17/12/2013), ad 
osservare il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Palazzo Adriano e prende atto 
che in caso di accertata grave violazione al codice stesso, il presente il futuro contratto sarà risolto ai 
sensi dell'art. 2 c. 2 de predetto codice. 

Piano per la prevenzione della Corruzione 



Il sottoscritto nel rispetto del piano di cui sopra, approvato dalla G.C. del comune di Palazzo 
Adriano con atto n° 11 del 31/01/2014 e pubblicato sul sito internet del comune nella sezione 
“Amministrazione trasparente” alla voce “altri contenuti” dichiara di non avere concluso contratti di 
lavoro subordinato o autonomo di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno 
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Amministrazione Comunale di Palazzo 
Adriano nei confronti della ditta stessa, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. 

 

Data ......................................................... 

Timbro e firma 

.......................................................................... 

N.B. 1 La domanda e dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di 
documento di identità del sottoscrittore. 

 

 



(Modello A.T.I.) (Allegato “D”) (8) 

N.B.: La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la 
predetta associazione o consorzio; alla domanda, in alternativa all’autenticazione della 
sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di 
identità, in corso di validità, del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche 
da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura in 
originale o copia conforme all’originale. 
N.B. Si ricorda che in caso di scelta tra due o più opzioni la mancata indicazione di 
nessuna delle ipotesi previste è considerata come dichiarazione non resa e quindi causa 
di esclusione. 

 
SPETT.LE Comune di Palazzo Adriano  
piazza Umberto I° 46  
90030 Palazzo Adriano Palermo 

Gara del 14/03/2016 ore 10,00 
 
Oggetto: Realizzazione della rete idrica utenze antistanti case popolari in contr. Casalino 
               Firreschi. 
              Manutenzione pavimentazioni stradali. 
              Manutenzione edifici comunali sede principale.  

 
CIG:  ZF817F45D 
 
 Importo complessivo dell'appalto (compresi oneri per la sicurezza)                    € .14.373,27 
Si deducono  
- Per oneri della sicurezza inclusi nei lavori   €    547,58 
- Costo della manodopera incluso nei lavori e 
   non soggetto a ribasso      € 4.184,64 
                                                 sommano    € 4.732,22   € 4.732,22 

   importo dei lavori soggetti a ribasso      €  9.641,05 
 

Ente Appaltante: Comune di Palazzo Adriano 

(CAPOGRUPPO) 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________ nato/a 
il _____________________ a __________________________________________________ in 
qualità di ______________________________________________________________________ 
dell’impresa _____________________________________________________________________ 
con sede in _________________________ Via ________________________________________ 
con codice fiscale n° ______________________ con partita IVA n° _________________________ 

Tel. ________________ Fax _________________ e-mail _______________________________ e-
mail certificata_______________________________________________________ 

 

(1^ MANDANTE) 



Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________ nato/a 
il _____________________ a __________________________________________________ in 
qualità di ______________________________________________________________________ 
dell’impresa _____________________________________________________________________ 
con sede in _________________________ Via ________________________________________ 
con codice fiscale n° ______________________ con partita IVA n° _________________________ 

Tel. ________________ Fax _________________ e-mail _______________________________ e-
mail certificata_______________________________________________________ 

(2^ MANDANTE) 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________ nato/a 
il _____________________ a __________________________________________________ in 
qualità di ______________________________________________________________________ 
dell’impresa _____________________________________________________________________ 
con sede in _________________________ Via ________________________________________ 
con codice fiscale n° ______________________ con partita IVA n° _________________________ 

Tel. ________________ Fax _________________ e-mail _______________________________ 

e-mail certificata_______________________________________________________ 

(3^ MANDANTE) 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________ nato/a 
il _____________________ a __________________________________________________ in 
qualità di ______________________________________________________________________ 
dell’impresa _____________________________________________________________________ 
con sede in _________________________ Via ________________________________________ 
con codice fiscale n° ______________________ con partita IVA n° _________________________ 

Tel. ________________ Fax _________________ e-mail _______________________________ 

e-mail certificata_______________________________________________________ 

CHIEDONO 

di partecipare al pubblico incanto indicato in oggetto ed a tal fine DICHIARANO che intendono 
riunirsi in 

[ ]* Associazione temporanea di imprese 

[ ]* o di un Consorzio 

[ ]* o di un GEIE 

Con le seguenti quote di partecipazione 

Impresa ______________________ Cat. _____ quota di partecipazione ____% 
Cat. _____ quota di partecipazione ____% 



Cat. _____ quota di partecipazione ____% 

 

Impresa ______________________ Cat. _____ quota di partecipazione ____% 
Cat. _____ quota di partecipazione ____% 
Cat. _____ quota di partecipazione ____% 

 

Dichiarano altresì che: 
- in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di 

capogruppo all’impresa ______________________________________________________ 
- Assumono l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 

lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE (Gruppo Europeo 
di Interesse Economico); 

- [ ] ai sensi dell’art.118 del D.lgs. n. 163/2006 non intendono subappaltare o concedere a cottimo 
alcuna lavorazione; 

ovvero 
[ ] ai sensi dell’art.118 del D.lgs. n.163/2006 intendono subappaltare o concedere a cottimo le 
seguenti lavorazioni: 
Categoria __________________________________________________________________ 
Categoria __________________________________________________________________ 
Categoria __________________________________________________________________ 
Inoltre devono subappaltare le seguenti lavorazioni in mancanza della relativa qualificazione. 
Categoria __________________________________________________________________ 
Categoria __________________________________________________________________ 
Categoria __________________________________________________________________ 
Si impegnano inoltre a non subappaltare o concedere in cottimo alcuna lavorazione ad imprese 
che hanno partecipato alla gara in qualsiasi forma. 

 

______________ lì _____________ 

CAPOGRUPPO 1^ MANDANTE 

_________________ _______________ 

 

2^ MANDANTE 3^ MANDANTE 

_________________ _______________ 

N.B.: La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la 
predetta associazione o consorzio; alla domanda, in alternativa all’autenticazione della 



sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di 
identità, in corso di validità, del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche 
da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura in 
originale o copia conforme all’originale. 



(Allegato “D”) 
 

N.B.: La presente dichiarazione deve essere resa dal titolare e il direttore tecnico se si tratta di 
impresa individuale; dai soci e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome 
collettivo; dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in 
accomandita semplice; dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza e dal 
direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio o il socio unico, ovvero il 
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. 
N.B. Si ricorda che in caso di scelta tra due o più opzioni la mancata indicazione di 
nessuna delle ipotesi previste è considerata come dichiarazione non resa e quindi causa di 
esclusione. 

SPETT.LE Comune di Palazzo Adriano  
piazza Umberto I° 46  
90030 Palazzo Adriano Palermo 

Gara del 14/03/2016 ore 10,00 
 
Oggetto: Realizzazione della rete idrica utenze antistanti case popolari in contr. Casalino 
               Firreschi. 
              Manutenzione pavimentazioni stradali. 
              Manutenzione edifici comunali sede principale.  

 
CIG:  ZF817F45D 
 
 Importo complessivo dell'appalto (compresi oneri per la sicurezza)                    € .14.373,27 
Si deducono  
- Per oneri della sicurezza inclusi nei lavori   €    547,58 
- Costo della manodopera incluso nei lavori e 
   non soggetto a ribasso      € 4.184,64 
                                                 sommano    € 4.732,22   € 4.732,22 

   importo dei lavori soggetti a ribasso      €  9.641,05 
 

Ente Appaltante: Comune di Palazzo Adriano 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________ nato/a 
il _____________________ a __________________________________________________ in 
qualità di ______________________________________________________________________ 
dell’impresa _____________________________________________________________________ 
con sede in _________________________ Via ________________________________________ 
con codice fiscale n° ______________________ con partita IVA n° _________________________ 

Tel. ________________ Fax _________________ e-mail _______________________________ 

e-mail certificata_______________________________________________________ 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni 
penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate, 



1. DICHIARA: 

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’articolo 38 comma 1 del decreto legislativo 
163/2006, lettere b), c), ed m-ter) e successive modifiche ed integrazioni e specificatamente: 

- che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all'articolo 6 del d.lgs. n. 159 del 2011 o di una delle cause ostative previste 
dall'articolo 67 del d.lgs. n. 159 del 2011; 

[ ] che nei loro confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale (comprese quelle di cui ha 
beneficiato della non menzione) 

OVVERO – 

[ ] che nei loro confronti è/sono stata/e pronunciata/e la/e seguente/i condanna/e passata/e in 
giudicato (indicare le eventuali condanne definitive riportate; ai fini dell’art.38, comma 1, lettera c) 
del decreto legislativo 163/2006 il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le 
condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne 
revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione) (comprese quelle di cui ha beneficiato 
della non menzione) 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

[ ] di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lettera m-ter), del D.lgs. 
163/2006 

______________ lì _____________       FIRMA 
 


