
Oggetto: "Lavori di MAs*UTENZIONE
COMUNALE EXTIìAUIìBANA _ CONSORTILE EX
OPERA DI ASFALTO"

SI'AZIONE APPALTANTE

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

Ì,ITIERO CONSORZIO COMUNAI-F DI AGRIGENTO

DISCIPLINARE DI GARA

STRAOIÙINARTA DI STRADA
29 _ FORNITURA E MESSA IN

Importo complessivo dell,appalto € 9.323,1g

c.r.G. 7588779A88

1) Modalità di presentazione e critcri di ammissibilità delle offerte:
I plichi contenerti I'oiÈrta e la.c.ìocuntentazione. Dena l,esclusione dalla gara, devono pen,enire, a
tìczzo racconandata del scr-vizio postale. ovvero mecliante ugenziu di ,="ap,to autorizz;ta, entro il
ternìire perertorio cd all'indi|jzzo cli cLri al punto 7) del 

-Bando 
di caia; è altresì fàcolta dei

corìcorrenti la consegna a mano dci plichi dalle ole 9.00 alle ore 13.00 nei giorni 17 e 20 agosto 201g- all' rrlficio plotocollo del Comure sito in Piazza Matteotti - 92018 Santa Margheriti tli Belice(A(ì) tel. 0925i30238, che ne rilascerà apposita ricevura.
I plichi devono essere idoneanlente sigillati, con ceralacca, controfiunati sui Ìeurbi di cliiusura, e devono
recale all'esterno - ollre all' inlestazione del mittente, all'h'tdirizzo dello stesso, al codice nscut", aUu pL\r'A alf indilizzo Il-nlail c PEC N' telefònico. fàx e le indicazioni delle posizioni assicurative del
corrcorrerrtc (ncl caso di A I I. tali dati clevono essere ripoftati per ,:iascLrna impresa cornpolentc
l'associaziQtte ev iclcttziatl clo l-inrplcsa captrglLrltpo) - le inciicazioni relative all,oggetto della tara, algiorno c all'ora dell'cspletanlcrìto della mcdesiìlta..
Il rccapito ternpcstivo del plico rinranc ad esc[Lsivo rischio dei ntittenri.
I plichì deYono conterìere al loro interno clue buste, a loro volta sigillate con ceralacca e controfi nate suile.rbi di chiusura. recanri l'intesrazìone del mittente e la dicitura. .ispettivamenie ;,A -
I)ocumentazione" e ..B - OII'erta economica,'.
I'joiché I'of}èrta costitnisce un "unicutn". (al fine di agevolare Ie operazioni di gara), tutti gli atti che la
conlpongollo per conìprovare ìl posscsso dei lequisiti tecnico-amministrativi (documenti. dichiaraziorri.
autorizzazioni. e1c..) dovratttto esscrc agcregati per fornrare un solo clocLrmento. con apposizionc del
tinrb|o o clella 1ìnlta in modo cla congiuugcre ogni loglio a quello successivo; è suflicienie in ogni caso
allegnre il docur.ert. dì rico.oscinrento una sola volta nella busta A (Documenàzione).



I.nf9rlqazione c9{nDlementare" uei casi cli incertezza assoluta suÌ conteì]uto o sulla provenienzadell'offerta. per difetto di sotroscrizione o di alrri erementi 
"rr",lrlri ovvero in 

"uro 
aì non ir"g.iìa a.rplico cotltetrente lbfTerta o Ia clomanda di partecipazione o altre iregolarità relative alla chiusura deipliclri. tali da fa| ritenere, seconclo Ie circoslanze concrete, ct.," siu stato'rrotato ir prm"ifio ai r"gr.i"rruclelle oflerle, il corcorrente venà escluso.

2. Contenuto della Busta "A"- Documentazione amministrativa

l) domanda.di partecipazionc. sotloscritta dal legale rappresentante del concorrentel alladomarda. in alternativa a,'autenticaziore delra so oscriziLne, deve essere 
"rr"g"t", " 

p"i" oiesclusionc dalla gala, copia fòtostatica di un documento di identità aeyaei so"noscritto.yi rado,a.da può esse'e sonoscritra,anche da r:n procuratore à"ri"J"ri 
""ppràr*i"r?'iiìr'"rcaso \Lr c[egar.r. a Pcn;r di escrusione rra[a gara, copia conrbrìne,rrfiieirài;ì';ìL-à;ii*

procura Si precisa che n,-'r clso cri coucoreutJ costirr,rio da .ugg.rppume,.,-t, àrp"i.ì.à'" a"ritl cottsorzio lloll allcora costituiti. la clomanda, a pena tli esclisione, a"ra 
".rai. 

*ttor"i,ttu
da tutti i soggetti che costituiranno il precletto mggrujparnento o consorzio.si precisa, artresi, che nel caso di coucoriJrte'"ortituito au 

"gg"àgurioni 
di imprese:rdcrenti al contratto {li retc:

a) se la rete è dotata di L,r o.gano cornune con potere di rappresentanza e di soggettivitàgiuridica, ai sensi del|art.3, com,a 4-quater, àer a.r. n.sàbos, ra doma,da di partecioazio,e
deve essere soltoscritta dall'operatore..onor.,i.o 

"t ".1r".à 
t" irììr;;;l ;;;;*;,r#;;;;É'"b) se la rete e dolata di un org:rno comune con potere di mppresentanza ma è priva ai soggettivitàgiuridica ai sensi dell,a.t.3. comnìa 4-cluarer,del d.l. n.5/20d9, la clomanda di ;;;"ip;;i;?;;;r"ess§r§ s('|ttoscritru daI'inrpresa che,riveste re funzioni di organo comLrne nonché 60'ognrra de1.inrplcse adertnti alùutìltallLr di ret( .lìc partccipr,,o ,lì, grrr, 

--'
c) se la lete è dotata di un orglno comune privo aIt pàtere di rappresentanza o se la rete èsprowista di organo comuneJ.oyvero, se l,organo oornune è privo'dei ,.qr;riti a; q,rlin.-ià*

richiesti per assurrere ra veste cri mandataria, Ia"domanda ài pa,tecipazione o loftèrta deve esseresottoscritta dal legale lappresentante dell,impresa aderente aÌla rete che riveste la qualifica dinrandararia. ov'ero (r, cay tli puttecipuzirne nelle forme tlel ,;,g;;;,p;,;;r,;,;;;',ir'rìiii,t^tl d^ognuna clclle irnprcse aderenti al conùiÌtto di rete che pa,teclpano aiìà gaia.

II) OMISSIS

III) dichi:a.azione sostitutivà ai sensi degri afticori 46 e 47 deÌ d.p.R. del 2g dicembre 2000, n.445,rclatira al possesso de 'rncsreziore di qrririficazione o*aro ,n"rt rione di quarificazione in copiaa,lerrtiea (,rrc./re uctlitnt, tbr,,.sl,is ,,ti,tt.ritt,t,tut lcg.rt,, ,r,pirr;;;;;;; ;i;,:;;;;;,;;;r:,';,i;:;;,,,Jl tlt)(trr.tìttr di icltttirtr./,//,, ir..,.v,, o. rrel ca>o di ctncorrerrri ."ri;,;irì'#;:;;;;;;r,;1;,,,
aggrc'uazioni di imprese di rele o colsot'zi - costituiti o da costitulrsi - più dichiarazio,i o attestazioni
ty Jì,tttt'opi.e \orrtt\.1't ittè Jui rq,ri rtrl4tre'entcnti ecr orro,,rpàlr'oi" da'copie ttei trocun 

"rri"i-ia"iiirar/, g/l.rr.'r'sr, r'ilasciala.re da socierà orSarrisrno di atrestaziorre i§òA j r.gorurr.nt. aurorizzata. in cor>irdiralidirà chc docrrrcrrri rr quarifiùziorre rr.rr.gori. 
".turrrili;;;g;;i;.'; r;;;i;[il"]:"ì;';odel Nunvo cotlice noncrre il ,os."sso der siste"ma di lrorìia'Li"ra^r" (per apptlti tri ìmporto

s uperirrc utl euro 516.000

l\\ (nel uao di cottcorrente stubitito in ohri stni atrerenti ultunittne Europea crrc ntttt
-.possiade l'a estuziottc tli qual(icozioue)

dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai.sensi degri articoli 46 e 47 deld.p.R. 2g clicembre 2000, n. 445 essurr'ii opptrre docuttrentaziorte idonea eqirivalente .".a/" se"ondo la tegistazioiie aàrrÀ''dai"-ai
appar-tenen2z, con la,/e quare/i ir concorente o suo procuatorg assu,rendoseie I" pi"* ."ìp"r*t"iria
attesla di possedere i requisiti d'ordine speciale previsii dal titolorli , parte lI del Regolamento;



V) (in caso di awalimento) - articolo 89 D.lgs n. 50/2016 -
dolnanda di pafiecipaz iotlei

a) dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal legale rappresentante
possesso dell'attestazione di qualificazione owero copia autentica
posseduta dall'impresa aLrsil iaria;

Il conconente deve allegare alla

dell'impresa ausiliaria, relativa al
dell' attestazione di qualificazione

b) dichiarazione sostitutiva sotloscritta. nelle fonre e rnodalità specificate per la domanda di
parlecjpazione, attestante che, per dimosiarc il possesso dei requisiti necessari per partecipare alla gara,
intende riconere all'islituto deil'avvalimento; l'irnpresa partecipante deve specificare i requisiti per i quali
irrtende ricorere all'awalimento ed indicare l'irnpresa ausiliaria;
c) dichiarazione sostitutiva solloscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria attestante il
possesso da pafie di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.lgs n. 5012016 nonché il
possesso dei requisitì tecnici e delle risorse oggetto di awalimento;
d) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui
quest'ultima si obbliga verso il concomente e verso Ìa stazione appaltante a mettere a disposizione per
tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente:
e) dichiarazione sostitutiv:r sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria che attest ì
che quest'ttltima norì partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 45, del
D.lgs n.50/2016;
t) originale o copia autentica dcl contratto in virtir del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti
del concorrentc, a fbrlire i requisiti e a lrettere a disposizione le risorse necessarie pei tutta Ia durata
dell'appalto, oppure, iu caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo
-eruppo. dichiarazione sostitt-ttiva attestarte il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal
colllratto e dalla sLrddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'an.89, comma 5 del D.lgs n. iOljOtO, nei
conl'ronti del soggetto ausilìtu'io. i Inedesirli obblighi in materia di normativa antimafra previsti per il
corìcorrellte, in mgione dell'imporlo dell'appalto posto a base di gara;
s) dichiarazione resa dall'irnpresa ausiliaria. attestante il possesso da oa(e di quest'ultima dei
requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.lqs n.50/2016 previsti al successivo punto VI, ivi
compresr la dichiarazione relativa al Protocollo di Legalità.

VI) dichiarazione sostitutivà resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, r-r. 445 e
ss.mm. ii. oppure, peÌ'i corcorrenti non residenti in ltalia, documentazione idonea equivalente secondo
la legislazione dello Stato di appaftenenza, con la quale il concorrente o suo procuratore,
assumendosene Ia piena respolsabilità:

A) Dichiara, indicandole spccificatamentc, di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste
nell'arlicolo 80 del D. Lgs n. 50 del 18.04.2016 ( modilicato ed integrato dal D. Lgs. n, sitzorc1,
comm l left. a) h) h-his) c) tl) e).fl g); comma 2, comma 3, comma 4, comma S lett. a) h) c )d) e) flt h) ù l) nt), conmru 6 e contnt T, e precisarlente:

di non essere stato condannato con sentenza definitiva o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o con sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell,art.444 del
codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'art. 105, comma
6, per uno dei seguenti reati (comma 1, art. 80 del D.lgs n.50/2016 ):

a) delitti, consumati o tcntati, di cui agli articoli 416,416 bis del codice penale owero delitti
commessi alryalendosi clellc condizioni previste dal predetto articolo 416-Lis owero al fine 4i
lgevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti,
consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del presidente della ilepubblica 9
ottobre1990, n. 309 dall'articolo 291- quater del decreto del presidente della Repubblica 23
genn:rio 1973, n.43 e dall'articolo 260 del decreto legisl,rtivo 3 aprile 2006, n. l5i, in quanto
riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita dall'artùolo 2
della decisione quadro 2008i841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentiìti, di cui agli articoli 317, 318, 319-ter, 3l9-quater,320, 321 ,,322,322-
bis, J46 bis,353,353bis,35.1,355 e 356 del codice penale nonché all,aÉ.2635 del cotlice civile;

b-bis) lhlse comunicazioni sociali di cui agli articoli 2 621 e 2622 del cotlice civile;



"t
.-:r!

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi {inanziari
delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e tli
evcrsione dell'ordine costituzionnle reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648bis, 648ter e 648 ter.l del corlice penale, riciclaggio di proventi rli
attività criminose o linanziamento del terrorismo, quali definiti all,articòlo I dìl decreto
legislàtivo 22 girugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

l) sl'ruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislatiYo 4 marzo 2014, n. 211'

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la
pubblica amministrazione;

- di non trovarsi con riferimento ai soggetti indicati nel comma 3 in alcuna delle cause di
decadenza, dì sospensione o di divieto previste dall'art.67 del decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. g4, comma 4, del medesimo decreto.
Resta fermo quanto prevìsto dagli articoli 88, comma 4 bls, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazìoni antlmafìà e alle
informazìoni antimafia (comma 2, art.80 del D.lgs n.50/2016 );

ai sensi del comma 3, art. 80 D. Lgs, n. 50/2016 l'esclusione di cui ai commi I e 2 va disposta se la
selrtenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del
direttore tccnico. se si tratta di irnpresa individuale: di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di
società in nome collettivot dei soci acconrandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in
accorllandita senlplice; dei ntetnbri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale
Iiìpp[esentanza, ivi corrpfcsi institori c procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di
direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di diiezionè o di controllo, del
dircllore tecnìco o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza i1 caso di societa con
n'ìerìo di quaftro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione ed il divieto
opetano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione
del bando di gara, qualola l'irrpresa non dimostri che vi sia stata completa e<l effettiva dissociazione della
conciotta penalmetlte sarrzionatai l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è
stzìto depenalizzato ovYero quando è i[terverluta Ia |iabilitazione ovvero quando ii ieato ò stato dichiarato
estinto dopo la condanna ovver.o in caso di revoca della coldanna rredesima.

- di non aver corìll'ìesso violazioni gravi, definitivamente accerlate, rispetto agli obblighi relativi al
Pagamento dclle imposte e tasse o dei contlibuti previdenziali, secondo la legistazione ita'iiana o quella
dello Stato in cui è stabilito. (.:oslituiscono grni violrcioni quelle che comportano un omesso pagamenk;
di ituposte c tus.\e per Lnt i lporb Sltperiu'e u quello tli cui ull'articoto l]-hi,\, comma 2-his dil D.p.R. zc
.\cttetnbrc 1973. n.602 c (o.\tih!i\cono t'ioluzioni tlefìnitivaruente a(:cerlnte quelle relative atl,obbligo rti
Pog(ouento di clahiti per i q)o.\tc a tussc (:at'li. :ccLltni ecl esigibiti. Co.stiittiscono gr(Ni violaziòni in
tt'tutaria L:otìh'ibLttiva e 1»"evidenzitie quclla ostatiye ul rila.scir.t del documanto inico tli regokyità
conlributil,u (DURC), di cui ull'articob 8 del tlecreto tlel Ministero del lavoro e dette potitiche sòciali 30
gennaio 2015, pttbblicato stlla Gazzetta Ufliciale n. 125 del l" giugno 2015, ovvero delle certificaziani
rilu,scicte dagli enti previdenziali di riferimento non aderinri- al sistema dello sportelio unico
pt'e.r'.idenzhle. Il prcsente commo non si opplica quando I'operatore econoruico ha ottemperato ai suoi
obblighi pagondo o impegnondosi in moclo vincolanle a pàgare le imposte o i contribuii previdenziali
tktt'tti, con'tpresi evenhloli interessi o nntlte, purchè il pagàinento o i'i,rpegno siano stari formalizzoti
prirnd dellu scorlenzcr clal terntine per lo prcsenkzione dalle dontantle. ( orì,'g0 comrut y', tlel D.lgs n,
50/2016 );

I di non aver conn'Ìesso glavi infì'azioni debitamente accefiate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati il.I
possesso deÌl'osservatorio dei contratti pubblici dell'Autorità (art. g0 comma 5, lett, a) del
D.lgs n. 50/2016);



di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, o di concordato preventivo, salvo il
caso di concordato con continuita aziendale, e che nei propri riguardi non è in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, femo restando quanto previsto
dall'articolo ì 10 (art.80 comma 5, lett. b dcl D.lgs n.50/2016);

di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professio,ali, tali da rendere dubbia la sua
integrità o affidabiìità. 1'ra qLresti rientraÌìo: Ie significative carenze nell'esecuzione di un
precedente coutratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione
anticipata- nou contestata in giudizio. ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero
hatrno dato luogo ad Ltna condanna al risarcimerto del danno o ad altre sanzionit il tentativo di
influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere
infonnazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza,
ilf'omazioni false o t-uorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'escluÀione. la
selezione o l'aggiudìcazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto
svolginrento della procedLrra di selezione ( art.80 comma 5, lett. c) rlel D.lgs n.50/2016 );

che la sua parlecìpazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi
dell'art.42, comma 2, non diversamente risolvibile (art.80 comma 5, lett. d) del D.lgs n.
50/2016;

di non trovarsi in situazione di distorsione della concorrenza derivante dal precedente
coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui
all'art. 67 che non possa essere risolta con tnisure meno intrusive;(art, 80, comma 5, lett. e)
del D.lgs n. 50/2016 );

che nei propri confr-onti non è stata applicata la salzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma
2. Iettera c), del d.lgs. n.23112001 o altra sanzione che comporta il divieto di contraffe con Ia
pubblica amrnin istrazione (ad esempio: per atti o comportamenti discriminatori in ragione della
raz-z-a. del gruppo etnico o linguistico. della provenienza geografìca, della confessione religiosa o
della cittadinanza, ai sensi dell'arlicolo 44, comma ll, del decreto legislativo n.286 del l9i8; per
emissione di assegni senza copeftura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5-bis della legge n.386
del Ì990), compresi i prowcdimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D.Lgs. e aprilà zoot n.
8l (art.80, comma 5, lett. 1) del D.lgs n. 50/2016);

che nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti non abbia presentato
docurnentazione o dichiarazioni non veritiere (ar1.80, comma 5, lett. f-bis) dèl D.lgs n.
50t2016);

che nel c:rsell:rrio informatico tenuto dall'osservatorio dell'ANAC non risulta nessuna
iscriziole per aver pr€sentato 1àlse dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e
negli af'fìdanrenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione
nel casellario infòrrnatico. veritiere (art.80, comma 5, lett. f-ter) del D.lgs n. 5012016),

clre nel casellario intormatico delle implese, tenuto dall'osservatorio dell'ANAC, non risulta
nessuna isct'izione per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fi1i del
r'ìlascio delì'attestazione di q Lralificazione, per il periodo dulante il quale perdura I'iscrizione (art.
80, comnn 5, lett. g) tlel D.lgs n. 50/2016;

di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'afiicolo l7 della legge l9 rnarzo
1990, n. 55. L'esclttsioue ha la durata di un anno decorrente dall'accefiamento dèfinitivo della
violazione e va comunque disposta se la violazione norl è stata rimossa ( art.80 comma 5, lett, h)
del D.lgs n. 50/2016 ;

di essere in regola con Ie norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili. ai sensi della
Legge 121311999 n. 68 (art. 80 comma 5, lett. i) del D.lgs n.50/2016) ;

di ron trovarsi nellc condizioni di cui all'ar.t. 80, comma 5, lett. l) tlel D.lgs n. 50/2016



-l dj non trovarsi rispetto 
. 
ad .altro partecipante alla medesima procedura di affidamento. in unasjtuazione di controllo di cui al'arricolo 2359 der codice .i"jr. ;ln ;;;;r;ii"rr ."rrri""".'*.rr.

di fano. se la sirrrazione di conrro[o o la rerazjone comporri ctre te oirci.ì"rà iìrilirurri ,o,,
runico cenrro decisionale ( art. g0, comma 5, lett. m) deiD. Lgs n. 50/2016.

Allre dichiar zioni

B). attesta-che.nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della sorveglianza dicui all'a.t. 6 del d.rgs 6 settenrbre 20H, n. r59 
" .rir,r., e che, negli ,iltiri 

"inqr. 
,rri,-"à, !",ìà .t"ti

estesi gli effetti di tali misure irrogate nci confronti di un proprio convì-veute;

C) che nei ptopri conl'ronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati cheprecluclono ìa parlecipazione alle gare diappalto;

D) attcsta di tron cssersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge lg ottobre 2001,

ll,,i,t', :",:Ì,"1]:'] ::^,(:'::":n. !::"t.nl,n :i siu ovvntso rti rati piuni) anesta di esseìi awarso dei piani,lor\i0Lrarr dr ernersror)e previsti dalla legge lg ottobre 2001, n. 3g3 e ss.mm.ii ma che gli stessi si sonoconclusi:

E) indica la Camcra di Commercio nel cLri registro delle imprese è iscritto, precisando gli estremi diisc.izione (nrmero_ e data), la for.nra,giurid iea e.l'a[ivita p.. tu qràte e ;scritto,'cir" àere;;.ir;;;;.." 
"quella oggetto della presente procedu|a cli affidamento; devono, altresì, essere indicati idati identificativi(nome, cogllome, Iuogo e data di nascitr, qLralifica) del titolare deil'impresa individuale, owero Ji t tti Lo"iin n,me collettivo. ovveto tli tutti i soci accomandatari, nel caso di ,o"i.tu i,.r u""o,ruiriit" ,"ùlit., ìr"*rredi tutti gli amrninistt'atori muniti di poteri di rappreientanza e di tutti i direttori tecnici con .ii.J.r.",,.nche ai cessati dalla carica nell'anno antecedenti alla data di pubblicazion" aet nanààI--- 

'-^'""'

F) attesta di aver preso esatta cognizionc della natura dell'appalto e di tutte le circostanze genemli eplrrricult|i uìrc poss,rrro irrlìuire strlll sUu <sccrrziojle;

G) acccttà, senza condizione o risetva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara,[cl ptcsente disciplinare di gara, nelJe risposte ai qLresiti, nello schema di contratto, n"r .upiioiuto $""iur.di appalto, rlella relazione tecnica. nel piano cli sicurezza e coordinamento, nei grafici ai p-g"tto 
"Jl, tuttiglielaborati progettuali iuclicati conie allecati al contrattoi

H) ttesta di aver preso corloscerìza e di aver tenuto couto nella formulazione dell,offefta delle

::]19]1Ì]i^.",11.",T:-1"]1 
e, deutl 

. 
oneri .compresi queili eventuari rerativi alla ."..J", 

"t 
àrp"rt" 

"slllilltrmeiìto del rlllutl e/o resjdLri.di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relat'ivi alledìsposizioni in materia cli sicurezz4 di assicurazione, di condiziorT di uuo.i e ai p.eiiàen." à "*[ì"rr" i,vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;

l) attcsta di.avele.nel cornplesso preso oolloscenza di tufte le circostanze generali, particolari e locali,nessuna esolusa ed eccettuata, che possono avere influito o infìuire .iu rrit, .r""-ion" d.i'ir;;, ,*sulla determinazione della plopria oflèrta e di giudicare, pertanto, remunerativa l,offerta economicapresentata;

L) attestà di avere acce(ato l'esistenza e Ia reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera dainrpiegare.ei lavo'i, in relazione ai tenpi pràvisti p.r t,"r""uiron" u.glt';i;;;i; 
v qvu4 rrrurw uuPrr

M) attcsta dj avere eflèttuato uno stLttlio approfondito del progetto comprensivo degli allegati, di ritenerlo
ade-uuato c reali:zzabile per il prezzo corrispo,rclente all,oiÈrr"a piesentata:

N) attesta di avere tenuto conto, nel t-o.murare ra propria offerta, di eventuari maggiorazioni perlievitazione dei prezzi che dovessero intervenire duruni" lL..curione dei lavori, rinunciando fin d,ora aqualsiasi azio,e o eccezione in ,reriro fatto salvo quanto previsto àal|art. 133 iel c;ic;;-- 
"" "'



r1

:i.\
iE

:

'.j

O) indicà il domicilio fiscale. iì codice fiscale, la pamita IVA e I'indirizzo di posta elettronica certificata il
cui r"ttilizzo altttot'izza, ai sensi dell'a1t.76. conrnra 5 e 6 del nuovo Codice, per tutte le comunicaziori
inerenti la presente procedum di gara:

P) attesta di essersi recato sui luoghi ove devono essere eseguiti i lavori;

Q) indica le posizioni INPS, INAIL, CASSA EDILE:

R) indica quali lavomzioni appadenenti alla categoria prevalente nonché appartenenti alle categorie diverse
dalla prevalente ancorcl.ìé subappaltabili per legge e/o scorporabili previste nel bando intende
everllualmente subappaltar-e o concedere a cottimo, ai sensi dell'articolo 105 del D.lgs n. 50/2016;

S) indica che, in caso di aggiudicazione. intende avvalersi /non awalersi di noli a freddo per
l'esecuzione dei lavori;

T) ai sensi dell'an 2l della legge regionale 20/1999, l'impresa indica i mezzi propri di cui dispone per
I'esecuzione dei lavoli;

U) attcstà di essete informalo, ai sensi c per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196, che idati personali
raccolti saranno trattati, anche con stlumenti info|rnatìci, esclusivamente nell'anrbito del procedimento
per iì quale la dichiaraziorre r ienc lesa.

Y) (cuso {li cot corretlte clrc occupu non piìt di 15 dipendenti oppure dd 15 a 35 dipendenti
qualota non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il l8 gennaio 2000):
Edichiara la condizione di non assoggettabilità dell'impresa agli obblighi di assunzioni
obbligatorie dei soggetti disabili di cui alla legge 72 marzo 1999, n. 68 in materia di "Norme
per il Lliritto ctl luvoro dei clisabili" ;

Oppure
(cnso tli concorrente clte occupa piit di 35 dipendenti oppure du 15 a 3s dipentlenti qualora
ubbiu effetluato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000):
Edichiara che l'imprcsa è inregolacon le disposizioni clella legge 12 marzo 1999, n. 68 in
n-rateria di "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
(Attenzione è necessario btruare wts delle precedenti cuelle);

l/) si obbliga, in caso di aggiudicazione, ai sensi dell'art.2, 1o comrna, della L.R. I5/2008, come
nrodificato dall'art. 28 della L.R. 612009. e dell,art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, acl
indicare Ltn nutrero di conto corrente uuico sul quale I'ente appaltante fàrà confluire tutte le son'ìme
relative all'appalto. L'aggiudicatario si avvarrà di taÌe conto corrente per tutte le operazioni relative
all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo
di bonifico bancario o bonifico postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la
piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui al presente comma comporta
la risoluziorte per iuadempinrento coltrattuale; nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei
dìrigenti clell'impresa aggiLrdicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di
plocedinenti relativi a leati di criminalità organìzzata si procederà alla risoluzione del contratto ai
sensi dell'art. 2, 2" cor.nma, della L.R. l5/2008: per qualrto nor'ì previsto si applicherà quanto previsto
dalìa legge l3 agosto 2010, n. Ì36 "Piano straordinario contro le mafie, nonché tlelega al Governo
in materia di normativa antimafia";
ai sensi del PRorocolLo Dl tEGAttrA' e della circolare n' s93 del 3tl0112006 dell' Assessore
regio na le LL.PP.

Si obbliga espressamente nel caso di aggiudicazione:



a) a comunicare, tran'ìite il R.U.P., quale titolare dell'ufficio di direzione lavori alla
stazione appaltante e all'Osservatorio t'egionale dei lavori pubblici: lo stato di avanzamento
dei iavori. I'oggetto, l'in-rporlo e la titolarità dei contratti di sub appalto e derivati, quali il nolo
e le forniture. nonché le rnodalità di scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche dei
lavoratori da occupare;
b) si ohbliga. 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;
c) a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, inegolarità o
ilistolsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte
di ogni interessato o addetto o di cl'riunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in
oggetto;
d) a collaborirre con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione,
intimidazione o condizionamenLo di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per
tndirizzare I'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese,
danneggiamer.rti/furti di beni personali o in cantiere, etc.);
e) si obbliga ancora espressamente a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto,
nolo. cottiuto etc, ed è consapevole che, in.caso contrario, Ie eventuali autorizzazioni non
saranno concesse:

di non trovarsi in situazioni cli ooutrollo o di collegamento (flormale e/o sostanziale) con altri
ooncorrer.rti, e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle gare; o di
troror.\i in siluazioni di controllo o di collegamenlo (formale e/o sostanziale), con altri
concorrenli, ma tttle situcrzione non comporta che I'olferta sia imputabile ad un unico centro
tlecisionule (art. 3 legge 20 novembre 2009, n.166),
che non subappalterà lavoraziorti di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara - in
iòrn.ra singola o associata - ed è consapevole che. in caso contrario. tali subappalti non
saranno autorizzati;
che la propria oI'ferta è itrproÌ1tata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, si impegna
a conf-ormare i propri comporlamenti ai principi di lealtà, trasparenza e cofiellezz4 dichiara
che non si è aocordato e non si accorderà con altri parlecipanti alla gara per limitare od
eludere in alcur.r r.nodo Ia concorrenzal
dichiara altlesi esprcssamcnte cli essere consapevole che Ie sr-rperiori obbligazioni e

dicl.riarazioni sor-ro condizioni rilevar.rti per la parlecipazione alla gara sicchè, qualora la
stazione appaltante accerti. nel corso del procedimento di gara, una situazione di
collcgamer.rto soslanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, I'impresa verr.à
csclusa.

DICHIARA ESPRESSAMENTE

W IIIS) ai sensi dell'istituto introdotto dal comma 16 ter dell,art. 53 del D.lgs 165/2001 (
cfr art.2l del d.lgs 39/2013):

Di non avere alle proprie dipendenze ovvero di non intrattenere rapporti professionali con soggetti
che nel triennio precedente, alla data di pubblicazione del bando di gara, hanno svolto incarichi
amministrativi di vertice o incarichi di responsabile di settore nel comune di Santa Margherita di
Belice, esercitando poteri autoritativi o nesoziali.

Vll) tlocumento attcstante il versamcnto in contanti o in titoli della cauzione prowisoria o
lideiussione blncaria oppiuc polizz:r iìssicumtiva oppure polizzn relativa alla cauzione prowisoria



valida per almeno centoottanta giomi dalla presentazione dell'offed4 secondo quanto previsto dal pu1to 9
del bando, con allegata la dichiarazione delì'istitnto bancario o dell'assicr.rrazione di contenente l'impegno,
verso il cortcoffeute, a rilasciare la garanzia fìdeiussoria relativa alla cauzione definitiva di cui all,àrt.93.
corrnra 8 delNuovo Codice, seconclo cluanto prcvisto dal pulto 9 del bando.

VIlf) dichiarazione sostittrtiva con la quale il conconente attesta di aver preso visione dei luoghi di
esecuzione dei lavori

IS OI!{ISSIS

(nel uso tli connni cooperutivi e anigituti):
A dichiarazione che ìndichi per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi

ctrtrsorzìati opera iì diviero di partecipare alla gara in qualsiasi aÌtrz formaq {in caso di aggiutlìcazione i
soggettì assegnatori dell'esecuzione deì k»ori non possono essere cliversi da quelti intlicatì);

oppure (nel aso di consorù stabil|
Xl) dichiarazione che indichi per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi

cotrsorziati opera il divieto di parlecipare alla gara in qualsiasi altra fo rma; {ìn cnso di aggiutlicazione ì
§oggetli ssegnatnri dell'esecnz.ione dei lavori non possono essere tliversi tkr quelli indìcati);

opp rc
)(II) (nel cuso li ruggrtqpumento temporuneo giù costitnito):

mandato collettivo irrevoc:rbile con riìppresentanza confèrito alla mandataria per atto pubblico o
scrittura privata aLÌtenticata, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatàrio e delia quota di
parlecipazione al raggrLtpparrento. corrispondente alla percenruale di lavori che veranno eseguiti da
ciascLllì concol'reutel

oppure
trcl coso di cottsorzio ordinario o GEIE già costitaiti

XìII) àtto costitutivo c statuto del consorzio o GEIE in copia autentica con indicazione del soggetto
desigllato quale capogruppo e cor.ì indicazione della quota di partecipazione al cons-orzio,
corrispondente alla pelcentuale di lavor.i che veranno eseguiti da ciascun concònente;

0ppure
nel cuo tli ruggrupprunento temporuneo o consorzìo ortlinurìo non ncora costiluito

)OV) dichiarazionio rese da ogni colcorrcntc, attestanti:

A) a quale concotreute, in caso di aggiLtdicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentaììza o
funzioni di capogruppo;

B) l'imp.egno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori
pLrbblicicon riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEìE;

C) la quota di partecipazione al ragglupparnento, corrispondente alla percentuale di lavori che
verratlno eseguiti da ciascLrn concolren[e. al lìne di rendere possibile la verifìca dei requisiti
percentualì richiesti dall'art. 92 del Regolamento, nonclté l'impegno ad eseguire le prestazioni
oggctto dell'appalto nella pcrccntuale corrìspondente;

opPtfi'e

XY) nel crLso rli tggregra,ioni di imprese tdercnti fll contrutto di rete:

a) se lo rete è dotdtd di un orgono comune con potere di ropptesentonzd e disoggettivitù giuridico,
oi sensi dell'art,3, commo 4-quater, del Dl n,5/2009:

1. copia autenticn del colrtl.atto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, owero
per atto fil-lnato digitalmentc a not'ma dcll'aft. 25 dcl CAD con indicazione dell'organo comure che agisce
in rappresentanza della rete;
2' dichiarazionc (sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune) che indichi per quali imprese la
Iete concolTe e rclativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altr; foma;



(in cnso di nggiudicruìone i soggeui nssegntttari delfesecuzione deì k»orì non possono essere tliyeni tlt
quelli indicati)',
3. dichiarazione che indiclii Ia quota di partecipazione all'aggegazione di imprese che partecipa alla gara,
corispondente alla petrentuale di lavoli che veran:ro eseguiti da ciascuna impresa aderente alla rete, al
fine di rendere possibile la verifica dei requisitì percentuali richiesti dall'art. 92 del Regolamento,
nonche l'impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto nella percentuale corispondente.

b) se lo rete è dototo di un organo comune con potere di rappresentdnzo mo è privo di soggettivitù
giuridico ai sensi dellvart.3, commo 4-quoter,del d.L n.5/2009:

Copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata,
ovvero per atto firmato dìgitalmente a norma dell'art. 25 del CAD,. recante il mandato
collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione
del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione all'aggregazione di
imprese che partecipa a lla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da
ciascun operatore economìco concorrente;

Si precisa che qualora il cor'ìfatto di rete sia stato redattÒ con mera firma digitale non autenticata ai sensi
dell'art. 24 del CAD, il mardato nel contratto di rete non può ritenersi sufiiciente e sarà obbligatorio
conferire un nuovo nrandato nella forma della sqrittura privatà autenticata, anclre ai sensi dell'arl.25
del CAD:

owero
c) se lo rete è dotata di un orgono comune privo del potere di roppresentonzo o se ld rete è sprowisto

di orgdno comune, ovvero, se l'orgono comune è privo dei requisiti di quolit'icozione richiesti :

1. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata
owero per atto fìrmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato
collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, redatto per scrittura
privata anche fìrmata digitalmente ai sensi dell'art.24 del CAD, recante l'indicazione del
soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione all'aggregazione di
imprese che partecipa alla gara, corrìspondente alla percentuale di lavori che verTanno
eseguiti da ciascuna operatore economico concorrente;

)yyaro

2. copia autentica del contratto di rete ( redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, ovvero per atto fìrmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD), con allegate
le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

l) a quale concorente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappreser'ìtaìlza o funzioni di capogruppo;

2) l'irnpegno, in caso di aggiuclicazione. ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori
prrhlrlici curr r igLrlrdu ai rar!ntppall)L tìti t(lrpùt Llr)ei:

3) la quota di parlecipazione all'aggregazione di implese che partecipa alla gara, corrispondente alla
pelcentuale di lavori che velranno eseguiti da ciascuna impresa aderente alla rete, al fine di rendere
possibile la verifìca deì requisiti percentuali richiesti dall'art.92 del Regolamento, nonché I'impegno ad
eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto nella percentuale corispondente.

Si plecisa che qualora il contmtto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai
sensi dell'ar1. 24 del CAD, il mandnto deve avere Ia forma dell'atto pubblico o della scrittura
privatà autenticata, anche ai sensi dell'art.25 del CAD.

l0
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Le dichiarazioni poianno essere softosclitte anche da procurarori dei legali rappresentanti ed in lal caso varllcgam copia corrlorrne rll,originrle clclla relariva p,;;;"' -'""
Nel clso di consorzi coonerativj,.di consorzi artigiani e di consorzi stabili, le attestazioni e letJichiarazioni previste al ntrmero vr della tli"rri"""Àri.r.ìiiuìiva dell,elenco dei documenti, devonoesserc rcse anche dai consorziati per conto clei quali it 

"orrorr;o-"oIì"o..a.
Lc dichiarazioni de 'inesiste,za rrefle contrizioni di cui alle lettere a) b) c) d) e) f) g) der comma 1dell'art' 80 devono essere rese personalmcnte aa ciascLino à.i *gg"tti indicati nelÌ,articolo g0, comma 3)dcf,Nyloro c odicc q:,t:L'ut!!!i!, luiljLiellllli; tirnloì" i'r\i.,.,,nrc tccnico: pt! l(.\ocietà in nt)nt(.,, t.u|.o. .\ocio ( dit|ttttr( trc_nio,; J)rr l( sttcictq_!!l_!!\!l1l!!9!jto.\cnOlice; roci ar.co*crndaiif,
'Ìir; trorL ri,.ttiLtt; Lhtpri antnin i.\.rr,.trn, i t,t,iii cli puiià rarprL.sentanzo. di direzionc o diriqiltn:u tt Jt i soggerri tìtttniti .cli g'rrri ii .ripp,ìp)ìii,inro 4i dirczione o di conrrollo. del'liti/tt)1 . t('cnico t) crcr 

''rcio un.ic,, ),sv.1611,1 7.15iii i""ià"ait .r"r'ii ai'*igiii'rirr"ii'lrr" ai
'tcietà 

u», ntcn. di cluttut.o .ir.,c;, se !; t.atta di atià tipo"àì-socreta o consorzio.

In ogni caso l'esclusione e il trivieto tri partecipazione ara gara operano ancrre nei confronti deisoggetti cessati dàrra carica ne'rnno arrtecetlentc ra trata,ri fuButicazion" a"r t"ìà,.iìgr[.'""
L'xttestazione di cui al ottnro VI. riella dichiarazione sostitutiva, deve essere rcsa personalmente ancheoa,uia'crrno rtei. soggcni irrdicari rrel'arriuor;8ò.;;;;;";;;l §u.,ro Cocrice e s. m cessari dala carrca

.soci acconrundatari e direltor( tecnico; per le altre socieia; antnlinistrotori muniti di poteri diroppresentonzo, e direttore tecnico, socio ,riri prno* Troraiir;; ;t ;;;;';;;;;;;;;;;; lrr"lo_ ai.società con nteno di quattro soci.

()rralora qtralctrrro tlei soggetti irrdicari rrel'arrieoro g0. cornrna J. ) der ltuovo Codice. tper re in\!4'sLi!J!!j\!!!r!rli. rirolorL'e critefiora pctt.ictt. t", t" ,uciarà.-in-iprìc'iiir"tt,ro; socto e diretrore recnico: Lter rc',,.i,'tJ t Lttt t) hlt.litLt \,, tttÌi.\,; ;,nri u,.r,,,,,ondinri , diuttt)re tccnic(t; per le cltre socicta;,tttttuitri.itr, r,t i tttrutiti ,li 1,,,t1,t.i Ji rapl,r(\r,tlJttzJ. 
" 

,lin.uunl trr,,,ìr,, suL.iù tmi(.t) pL,rsunLt Jis icu. uty(nr ils'c io tli ttcrggiorarza in cuso di :oc'iitò.rr,, ur"ru ai q,iitrirJJf c"ssoto nela carica nerÌ,anno antececlentela data del bando cìi gara non sia in condizione tri ;;;" ; ffi;atà attestazione il regare rappresenrante delconcorrerle può prcsenrare una dichiarazione, rcsa ai sensi Jetta,t.az d"l Dp.R. a-5;2ì100,"iì .'riiìr"r"i"pcr LlLtutlto d l».opria cono,scenzcr,,, it por....À a.; ..qri;;;'À*ri-

y) N'B': Ai sensi de''art' 83, comma 9, der D. Lgs. n. 50 der 1.8.04.2016, re carenze di quarsiasielemento formare de'a domanda porrono ura"À ranat" attraverso ra procedura der soccorsoistruttorio rn tar caso, verrà assegnato ar concorrente un termine, non superiore a dieci giorni,perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e isogBetti che re devono rendere. rn caso di inutire decorso der termine di cui sopra, ir concorrente èescluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anai" in conseguenza di una pronunciagiurisdizlonale, successivamente.aIa fase di 
"rrirrLn", ,egorrrirr"rion" o escrusione deIe offertenon rireva ai fini der carcoro di medie nela procedura, ié per t,individuazione defla sogria dianomalia delle offerte;

\\) DOCUMENTq Di GARA UNIC7 EUR1PET (DGUE)

L'OPERATORE ECONOMICO DOVRA'TRASME,TTERE IL DGUE IN FORMATOELETTIIONICO SU ST]PPOIìTO INFOIìMATTòO AT,I-'TNTERNO DELLA BUSTAA).
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IL DGUE DOVRA' ESSERI, R.E,DATTO IN CONFORMITA'AL MODELLO DI
FORMULARIO APPROVATO CON IL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE UE
201617 DALLA COMMISSIONE EUROPEA NELLA SEDUTA DEL O5/01/2016.

Lc dichiarazioni dell'inesistenza dclle condizioni di cui alle lettere a) b) c) d) e) f) g) der comma 1
dell'art' 80^devono essere rese personàlmente da ciascuno dei soggetti indi;ati n;ttarticJto SO, comma 3)
del.Nuovo cod,ice (per le irn»rese intlivicbrali: ritolare e clireltire tr"niro; pn, l" s,àrii,à i"ron,
collettiro, socio e direttore tecnico; per le società in accomanrlita sempliciiiiiààà n'ii
diretore tecnic_o; dagli amminisn atori muniti di poteri di rappiesintanza, di direzione o tli
tigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza,' di direzione o cìi iiiiotto, clel
dit'ettore lecnico o del socio unico persona.fisiòà, owero clel socio di maggioranza ii iaso di
.socielò con meno di qualtro,rocj, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

In ogni caso l'esclusione e il divieto di partecipazione alla gara operano anche nei confronti dei
soggetto cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicaiione del bando di gara.

3. Contenuto della Busta "B- Offerta economica,'

L'offerta, a pena di nLrllità, rton deve ripurtrre abrasioni o rettifiche se non vaiidamente convalidate e
non deve essere condizionata o coItenere riserve, né espressa in modo parziale, indeterminata od
inesatta o con rifèrirlento ad altra olJèrta.

L'oflerta di ribasso percentuale non potrà comprendere piil di quattro cifre decimali dopo la virgola,
espresso sia ilr cilre clre iD Ie[cr.e.

QLralola il ribasso percentuale offefto riporti un nunrero di cifre
terrà conto delle cifre decirnali oltre la quafta.
ln caso di offerte uguali, si procederà immediatamente
dell'aggiudicatario.
Saranrìo arl.ìmesse soltanto olfelle iD ribasso, mentre saranno escluse offerte alla pari o in aumento.
In caso cii discordanza tra il libasso percentuale indicato in lettere e quello indicato in cifre, si terrà
conto dell'offerla più vantaggiosa per l,arlntinistrazione.

dichiarazione in bollo ai sensi del D.P.R.64211972 sottoscritta dal legale rappresentante
o cla suo proclrratore. contcnente I'indicazione <ìel ribasso percentuale, con quattro cifre
dccilnali, espresso sia in cilre che in lettere rispetto ai prezzi deìl,elenco prezzi posto a base di
gara e, altresì. contenente l'indicnzione degli oneri di sicurezza azienàali, ai sensi
dell'articolo 95, comma 10, del Nuovo codice. La mancata sottoscrizione dell,offèrta e/o la
maÌrcata indicazione degli oneri di sicurezza aziendali còmpofla I'esclusione dalla gara per
difètto di un suo elemento essenziale non sanabile attraverso il soccorso istruttorio.

Lr caso che la docrunentazione "offerla economica", sia sottoscritta da un procuratore del
legale rappresentar.ìte, va trasrnessa la relativa procura in copia conforme o in àriginale.
Nel caso di associazione temporanea, o consorzio o GEIE non ancora costituito ioi'flerla <jeve
essere sottoscritta, a pena di esclusione. da tutte le imprese che costituiranno il
raggluppamento o il consorzio.
L'ofl'erta, a pena di nullità, non deve riportare abrasioni o rettifiche se non validamente
convalidate e non deve essere condizionatà o contenere riserveo né espressa in modo
parziale, indeterminato od inesatto o con riferimento ad altra offerta.

decimali superiore a quattro non si

al soteggio per l'individuazione
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In caso di discordanza tra il ribasso percentuale indicato in lettere e quelÌo indicato in cifre,ptevale il.ribasso più vantaggioso per l.amministrazione appaltante.
Qualora il ribasso percentuale offÀrto riporti un num.ro ài"if." decimari superiore a quattronon si terrà conto delle cifre decimali oltie la quarta.

si precisa che ai sensi degli att. l9 e 3 I del DpR 642112,]e offerte prive di bollo saranno accettare esuccessivamente inviate all,Agenzia delle Entr.are .o,";";;,;;,;;; ta r.egolarizzazione.

,l) Procedura di aggiudicazione

. zl.1) Apertura dei prichi e ver ìca de[a documentazione amministrativa,
La conrrrissione di Gara. ner giomo fissato rr punto i,+j-a.r bando per l,apertura dele offerte, i,seduta pLrbblica, sulra base dela documentazione cont"nutu,.r.ir" offerte'presentate, t"."d;;;'a) verificare la comettezza forrnare crerìe offerte e dera documentazione ed in caso negativo adesoludelle dalla gara;
b) verificare che i concorrerti non hanno pr€sentato offefte clie, in base alla dichiarazione di cui alpunto vl) dell'ele,co dei docurr.renti contenuti nella busta A, sono fra di loro in situazione Ji 

"on,.orrr,ovvelo verificare che iconcorenti hanno alÌegato:/) la dichiarazione di non essere in ,',ra iitLrazione di controllo di cLri all,articolo 2359 del codicecivile con altr.o parlecipante alla presente procedura o, oirlirotrrorrnrt",2) la tlichiarazione di essere in Lrrra situaziorre di oonhollo di cui all,articolo 2359 del codicecivile e di aver for-mLrlato autonornanlente I,oflena.
[-'olgano deputato all'espletanlenlo.della gara, disporltà I'esclusione clei concor.renti per iquali acceftiche le lelative offerle. in presenza di situaz-ionitli 

"oroorro 
ul'r"n.i dell'an. 2159 del c.c. o di qualsiasirelazione anclre di raflo. sula base cli Lrnivoci 

"ta,rairi, 

" 

r,uno irnpLrtabiri ad un unico cenrrodecisionale. La ver-ifica e reventuare escrusione ,ono Jirpor,"-aopo l,apedura dele buste contenentiI'offefta econom ica.
c) verificare il.rispetto rlì qLranto previsto all'aft.48, del .,Nuovo codice dei Contratti,, in or.dinealla patlccipa,,,ione allr gara déi corrsor.zi.

L. 
.corrr 

nr issione di Ga*. qLrarunque sia l'irnporto degri appalti, procede, artresì, ad una immediataret ifica eitca il possesso clei requisiti gcncrali dei coÀcorictlti sulla base dejle dichiarazioni da essipresentate' delle ceftitìcaziorri dagli siessi prodotte e dai riscontri rilevabili dai dati risultanti ,al
|f,:|]Ì'i!,,.u''" 

irnprcse qualificate istitLiito p..t.o t;ario.ita cli vigranza aeì ìàr".i^pruuri.i
I a Commissionc di cara, qualora sorgano dubbi sulle dichiarazioni rese dai concorrenti e senzaclre rre.der ir,i.n aggravìo probatorio p"i i_.or.o.."nti ,i"rri Jr"rri de ,art. 7l del DpR n. 445/2000.ptto altresi eflettuare ttlteriori verificlre della veridicità delle dichiarazioni. contenule 

""ii. urriri,aUEsranri il pussqsso dci ,corrisiri gerrer.ari pre, isti daI'arr. gjì"i -r,l"oro codice dei conlrarti.,.§i procerlerà arra r erifica tretta rcgolarità contributiva dei fartecipanti alra gara, con riferimentoillr dltt del.termine ultimo per la presentazione aeff" ofielte.

],:,,::i]l]:l'::"r,:"0:j1:.1^,,.]^1,""ì,ì 
fi5saro pel ta seconda sedrrta pubbtica. ovvero irr prosecuzioneu!Id pr Urra seuLrra, secoltdo uuaDto plcvisto al punto 7,rl) del banclo, procecla, , '---".

a) all'csclLlsione rJalla gara dei concorrenti pòr iquali, in esito alle verifiche effettuate, non risulticùrlenncto il posses>o dei reqtrisiti gercrali:
b) all'esclusiorle dalla sa.a dei ioncor'erti per i quali norr risulti lornita Ia dimostrazionedell'rvr cnulo r el.saltrento del cojltrihuto all-ANAò;
c) alla conrunicazione clelle irregolarità ritenute essenziali, per le quali è stata chiesta la relativatcgolrttizzazionc agli rrlfici delliArrrrni.ist'a.io". upprr,un,!ìrri spena prorvedere all.irrogazionedella sarrzjo^e pecrrnia.ia .cUa rnisur':r p,=. 'ro n.r' f.ìenìe aisciptinare: a1. Amministrazioneappaltante conlpete alh'esì la segnalaziore in caso di ruiru ìi.ì, iururiore o falsa documentazione- ai

srcure., za ai sensi dc .arlicoto 95. comma 10. iifl-iiì6i6Ilic.
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sensi dell'articolo 80, comma 12 del "Nuovo Codice", all'ANAC ai fini dell'adozione da parte della
stessa dei provvedimenti dì competenza, nonché all'eventuale applicazione delle norme vigenti in
materia di false d ichiarazioni.

Ai sensi dell'articolo 97) del D.lgs n. 50/2016, per la determinazione della "soglia di
anomalia", prima dell'apertura delle buste contenenti I'offerta economica, la
commissione di gara procede al sorteggio di uno dei metodi di cui alle lettere a), b), c),
d), e) del comma 2 dell'art.97 del D.lgs n.50/2016.
All'atto del suo insediamento la commissione di gara procederà al sorteggio di un
coefficiente tra i seguenti valori: 0,6,0,7,0,8, e 0,9, da utilizzare per i calcoli di cui alla
lettera c) del comma 2 dell'articolo 97 del D.lgs n. 50/2016, qualora venisse sorteggiato il
metodo di cui alla medesima lettera c).

4.2) Aperturr della busta "B - Offert:r cconomica" e valutazione delle offerte,

La Cornmissione di Gara procetie quindi all'aperlura delle buste "B - offerta economica" ed alla
letlLrra delle offerle econorniche delle imprese ammesse, e quindi, all'individuazione
dell'aggiudicatario plowisolio dell'appalto tenuto conto dell'offerta che piÌr si avvicina per difetto alla
soglia di anornalia, determinata nel modo seguente:

I'aggiudicazione sarà efl'ettuata mediante il criterio del prezzo più basso inferiore a

quello posto a base di gara (al netto degli oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza di
cui al punto 3.4 del bando).
Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la congruità delle offerte è

valutatà sulle olTerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di
anomalia determinata, procedendo al sortcggio, in sede di gara, di uno dei metodi di cui
allc lettere a), b), c),d), e) dcl citato articolo 97.
Tr:rttandosi di lnvori aggiudicati con il criterio del prezzo più basso e comunque per
importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del Codice, ai sensi del comma 8

dell'articolo 97 si proccderà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che
presentano una percentu2ìle di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia
individuata ai sensi del comma 2) dell'articolo 97 del Codice.

ll prezzo offerto deve essere detelminato mediante o1Ìèrta espressa in cifra percentuale di
ribasso, colr quattro cifre decimali, sull'importo complessivo a base d'asta, secondo le norme
e con le modalità previste nel disciplinare di gara.

l-a lacoltà di esclusione automatica non è comunque esercitabile quando il numero delle
o/Jerte ommesse è inferiore u 10.

Per i criteri di verifica delle offe(e ritenute anormalmente basse si applicano le disposizioni
dell'art.97 del Nuovo"Codice dei contratti". In ogni caso la stazione appaltante può valutare
Ia congruità di ogni altra oflerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente
bassa.

Si precisa, inoltre, che l'omessa indicazione della percentuale di ribasso è motivo di
escÌus ione.
L'aggiudicazione prowisoria sarà disposta in favore dell'offerta di ribasso che più si awicina
per difetto alla predetta soglia di anomalia determinata ai sensi del citato art.97.
In caso di offerte uguali, si procederà immediatamente al sorteggio per determinare
l'aggiudicatario provvisorio.
Qualola la Commissione di Gara rilevi aronalie in ordine alle offerte, considerate dal punto di vista
dei valori in generale, della loro distribuzione numerica o raggruppamento, della provenienza

territoriale, delle modalità o singolarità con le quali le stesse offerte sono state compilate e presentate,

etc., il procedimento di aggiudicazìone è sospeso per acquisire le valutazioni (non vincolanti)
dell'Autorità, che sono fornite previo invio dei necessari elementi documentali. Decorso il temine di
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l0 giorni- la comtnissione dì gara. anchc in assenza delle valutazioni dell'Autorità. dà corso al
procedimcnto di aggiudicazionc provvisoria. Nelle more è individuato il soggetto respolsabile della
custodia degli atti di gara che adotterà scrupolose misure necessarie ad impedire rischi di
manorrissione, garantendone Ì'integrità e l'inalterabilità.
Ove le operazioni di gara non si esauriscano nell'arco di una seduta, i plichi - posti in contenitori
sigillatì a cura della commissione di gara - saranno custoditi con forme idonee ad assicurame la
genuinità a cura di un soggetto espressamente individuato prima di concludere la prima seduta.
Lir Commissione di Gara predispone, quindi, la graduatoria definitiva e redige il verbale di gara
con l'individuazione dei concorrcnti collocatisi al primo (aggiudicatario prowisorio) ed al
secondo posto.
Prima dcll'aggiutlicazione definitiva, la stazione appaltante procederà alla verifica di regolarità
contributivà di tutti i partecipanti alla gara, owero, vcrifica a campione, con riferimento alla
dàtr del tcrmine ultimo per la presentazione dclle offerte.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di dare corso al contratto sotto riserva di legge ( esecuzione
d'urgenza). ai sensi dell'amìcolo 32, cornma 8. del d.lgs n. 50/2016.
S ttccess iva mente. la Stazione Appaltante con riguardo all'aggiudicatario prowisorio e al secondo in
gladuatoria. avvia trarrite l'AVCPASS il procedinrento per la verifica del possesso dei requisiti di
ordiue gencrali previsti dall'articolo 83 del " Nuovo Codice dei Contratti", nonché il requisito della
Iegolaritiì contributiva, con la richiesta telematica del DURC.
Nel caso che tale verifica nor dia esito positivo la'stazione Appaltante procederà ad individuare nuovi
aggiLrdicatari provvisori oppure a dichialare deserta la gara alla luce degli elementi economici
desLrmibili dalla ruova eventuale aggiLrd icazione.
I concorrenti, ad eccezione dell'aggiudicatario, possono chiedere alla Stazione Appaltante la
reslituziore della docutnentazione presentata al fine della partecipazìone alla gara.
La stipulazione del contratto è. comunque subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla
norÌnativa vigente in ntatet'ia di lo11a alla rnafia che, ai sensi dell'articolo l7 della legge regionale 1.1

luglio 20ì1, n. 12. r,iene estesa, nel caso di società, ai componenti dell'organo di amministrazione e
del collegio sindacale.
Il contratto sarà stipulato entlo 60 gionri dall'efficacia dell'aggiud icazione definitiva e comunque non
pr.inradi35giornidall'inviodeIl,trItimacomunicazions-+iffiÙ.-di
aggiLrd icazione defin itiva.

Santa Margherita Di Belice, lì

SETTORE TECNI
o!.
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