
C O M U N E D I V I T T O R I A
UNITA’ DI PROGETTO INTERSETTORIALE “GESTIONE APPALTI”

(Via Cacciatori delle Alpi n. 432 – Vittoria – Tel 0932.514921 – fax 0932.864352)
(pec: dirigente.upiga@comunevittoria.gov.it)

AVVISO

Procedura negoziata– ex artt. 91, comma 2, e 57 del D. lgs. 163/06– per l’affidamento
del “Servizio per la redazione, l'adozione e monitoraggio del Piano di Attuazione per
l'Energia Sostenibile (PAES) del comune di Vittoria nell'ambito dell'iniziativa
comunitaria del Patto dei Sindaci”

Si avverte che trattandosi di procedura negoziata senza pubblicazione di
bando – ai sensi dell’articolo 57 del D.LGs. 12.4.2006 n. 163 e ss.mm.ii,
possono partecipare alla presente gara solo i concorrenti invitati.

La pubblicazione sul sito internet viene effettuata esclusivamente nel rispetto dell’art.6 BIS
comma 2° lett. d) del REGOLAMENTO COMUNALE SULLA TRASPARENZA approvato
con Delibera di C.C. n.5 del 19/01/2010.

L’ISTRUTTORE AMM.VO IL DIRIGENTE UPIGA
F.to Sig.ra Anna Leonardi F.to Ing. Angelo Piccione
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C O M U N E D I V I T T O R I A
UNITA’ DI PROGETTO INTERSETTORIALE “GESTIONE APPALTI”

(Via Cacciatori delle Alpi n. 432 – Vittoria – Tel 0932.514921 – fax 0932.864352)
(pec: dirigente.upiga@comunevittoria.gov.it)

Prot. N. 810/Upiga del 14/04/2014

Spett.le

OGGETTO: Procedura negoziata , ex artt. 91, comma 2, e 57 del D. lgs. 163/06 per l’affidamento
del “Servizio per la redazione, l'adozione e monitoraggio del Piano di Attuazione per l'Energia
Sostenibile (PAES) del comune di Vittoria nell'ambito dell'iniziativa comunitaria del Patto dei
Sindaci”. - CIG 570553439A

Servizi di ingegneria e architettura di cui all'allegato II/A cat.12 del D.lgs n.163/2006 e ss.mm.ii.

Premesso:

- che la presente procedura è stata preceduta da “AVVISO INDAGINE DI MERCATO PER
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE” finalizzato ad individuare i concorrenti da invitare alla
presente procedura negoziata, al quale hanno partecipato n.38 (trentotto) domande di
partecipazione di cui 12 Ammesse con riserva.

- che nel verbale della Manifestazione di Interesse, pubblicato sul sito internet dell’Ente
all’indirizzo www.comunevittoria.gov.it - NEWS e nella Sezione Upiga - Gare e appalti -
Risultanze, è stato disposto che i concorrenti ammessi con riserva devono dimostrare, quanto
richiesto nel suddetto verbale, contestualmente alla documentazione da inviare in sede di offerta
della presente procedura negoziata, pena l’esclusione, ed in particolare:

- per la dimostrazione dei servizi analoghi o similari si richiedono i dati autocertificati limitatamente
ai servizi necessari a dimostrare il minimo richiesto, evitando di autocertificare tutti i servizi svolti
anche non attinenti alla procedura in essere.

- per quanto riguarda le società ESCO e le altre società, le stesse dovranno dimostrare, sempre
contestualmente alla documentazione da inviare in sede di offerta della presente procedura
negoziata, pena l’esclusione, il possesso dei requisiti così come previsto all’art.90 del D.L.vo
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163/06 e ss.mm.ii. e agli artt. 254-255-256 del D.P.R. 207/2010.

Ciò premesso:

Il Comune di Vittoria in esecuzione della Determinazione a contrattare n. 712 del 03/04/2014,
indice presso questa Unità di Progetto Intersettoriale Gestione Appalti , per il giorno 28/04/2014
alle ore 10,00, la procedura negoziata , secondo le norme ed avvertenze di cui alle pagine seguenti,
per il conferimento dell’incarico in argomento specificato.

INVITA

Codesto/a Spettabile Professionista/Associazione/Società/Raggruppamento/ a presentare la propria
migliore offerta per il conferimento dell’incarico in oggetto, nel rispetto delle prescrizioni di cui alla
presente lettera di invito.

1.1 Descrizione del servizio.

Tra le attività previste nel Patto dei Sindaci , entro il primo anno dalla sottoscrizione, vi è la
predisposizione del PAES – Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (Sustainable Energy Action
Plan) attraverso tre fasi operative principali:

• Predisposizione dell’inventario delle emissioni di gas serra (BASELINE EMISSION
INVENTORY – BEI) che dovrà prendere in considerazione le emissioni legate alla
produzione locale di energia ed al consumo finale di energia nei settori dell’edilizia, dei
servizi, dei trasporti e dell’industria;

• Elaborazione di una strategia a medio termine (VISION) articolata intorno ad un obiettivo di
riduzione delle emissioni superiori al 20%;

• Elaborazione di un programma di azioni concrete funzionali a raggiungere l’obiettivo fissato
(ACTION PLAN) e individuate prioritariamente nei settori critici dell’inventario. Per ogni
azione è richiesto di indicare i risultati attesi (quantificati in termine di KWp installati, KWh
di energia prodotta, Kg di Co2 non emessa): il soggetto responsabile e gli altri soggetti
coinvolti, la stima dei costi ed origine delle risorse, i possibili ostacoli all’attuazione della
misura;

La stesura del PAES implica l’ascolto e la partecipazione attiva dei vari stakeholders e dei
cittadini, chiamati a fare proprie le misure locali di governo e il nuovo modello di produzione
energetica.

1.2 Importo stimato del servizio .

Per i servizi di cui sopra sarà corrisposto un compenso complessivo di €50.259,00 (euro
cinquantamiladuecentocinquantanove/00), di cui €36.957,36 per servizio a base d’asta ed
€13.301,64 quale costo della manodopera non soggetta a ribasso; considerata la specificità del
servizio non sono previsti oneri per la sicurezza , oltre IVA. Eventuali oneri previdenziali, sono
ricompresi in detto compenso.

1.3 ARTICOLAZIONE E CONTENUTI DEL SERVIZIO
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L’incarico per la redazione del PAES deve prevedere, oltre al coordinamento con gli incaricati per la
redazione dei PAES da parte dei Comuni aderenti alla coalizione, quanto previsto all’ art.2 del
Capitolato Speciale d’Appalto allegato sub lett.B) al presente invito.

1.4 SEDE E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE
Per l’espletamento dell’incarico è richiesta la conoscenza delle Linee Guida JRC per la

redazione dei PAES.

L’incaricato deve garantire la necessaria presenza presso gli uffici comunali dell'ente
comunale per l’ottimale espletamento delle attività, in particolare per la raccolta ed elaborazione dei
dati, la redazione del PAES, le informazioni, il coinvolgimento della cittadinanza e dei portatori di
interesse locale.

L’incaricato dovrà dimostrare una forte attitudine alle relazioni con gli stakeholder perché si
troverà a svolgere attività di reporting e di guida, intervenendo operativamente soprattutto nella fase
di raccolta ed elaborazione dati, prima, e in quella della promozione e dell’analisi del consenso
attorno ad uno o più interventi, successivamente.

Tutti gli esiti delle fasi di lavoro saranno soggette ad un’attività di verifica e confronto con i
Funzionari del Comune.

1.5 DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto del presente affidamento avrà la durata totale di giorni 90 (novanta), a decorrere
dalla data del verbale di consegna del servizio, e sarà articolato secondo la seguente scansione
temporale:

• Fase A – in relazione alle attività elencate di punti 1, 2 e 3 giorni 40;

• Fase B – in relazione alle attività elencate al punto 4 giorni 25;

• Fase C – in relazione alle attività elencate al punto 5 giorni 25

Si avvertono i concorrenti che il servizio sarà avviato in via d'urgenza (sotto riserve di legge)
nelle more di stipula del contratto.

1.6 Modalità di partecipazione alla procedura negoziata:

I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, pena l’esclusione dalla gara, devono pervenire,
al Comune di Vittoria, Via Bixio n. 34 – 97019 Vittoria (RG), a mezzo raccomandata a.r. del
servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero tramite corriere espresso,
entro il termine perentorio (ore 12.00 del 24/04/2014) ; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna
a mano dei plichi, nelle ore d’ufficio, all’Ufficio Protocollo del Comune di Vittoria sito in via
Palestro n.55, che ne rilascerà apposita ricevuta.

I plichi, devono essere idoneamente sigillati con ceralacca, controfirmati sui lembi di chiusura, e
devono recare all'esterno: 1) Intestazione del mittente - 2) Indirizzo dello stesso compreso il numero
telefonico e il numero di fax - 3) Indirizzo e.mail PEC - posta elettronica certificata, nonché le
indicazioni relative all’oggetto della gara “Procedura negoziata , ex artt. 91, comma 2, e 57 del
D. lgs. 163/06 per l’affidamento del “Servizio per la redazione, l'adozione e monitoraggio del
Piano di Attuazione per l'Energia Sostenibile (PAES) del comune di Vittoria nell'ambito
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dell'iniziativa comunitaria del Patto dei Sindaci”, al giorno e all’ora dell’espletamento della
medesima. (L’indirizzo pec è obbligatorio ai sensi dell’art. 5 commi 1 e 2 del D.l. 179/2012).

Si precisa che in caso di imprese riunite devono essere indicate tutte le imprese
evidenziando l’impresa mandataria capogruppo.

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti, restando esclusa ogni
responsabilità della stazione appaltante per mancato o tardivo recapito del plico stesso o per
eventuali disguidi postali comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.

Non saranno in alcun caso prese in considerazione le domande pervenute oltre tale termine,
anche se spedite entro il termine di scadenza sopra indicato.

All’uopo si precisa che, oltre il termine di presentazione stabilito, non sarà riconosciuta valida
alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente. Al fine del rispetto del
termine perentorio fa fede la data di arrivo al competente ufficio del Comune e non la data di
consegna all’ufficio postale o all’agenzia di recapito.

I plichi devono contenere al loro interno le buste, a loro volta sigillate con ceralacca od
equivalente e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura: "A
- Documentazione", "B - Offerta economica".

Le modalità relative alla chiusura, controfirma e sigillatura sono richieste a pena di esclusione.

La busta “A – Documentazione” deve contenere i seguenti documenti:

1) la dichiarazione resa dal titolare o dal legale rappresentante, con allegata fotocopia non
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore , ai sensi dell’art.38, comma 3, del
D.P.R. n.445/2000, successivamente verificabile, in cui attesta:

a) di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo ovvero singolarmente e
quale componente di raggruppamento temporaneo;

b) di non essere amministratore, socio, dipendente o collaboratore (coordinato e continuativo o
similare) di società di professionisti o di società di ingegneria che partecipi alla gara;

c) di accettare, senza condizione e riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nella
presente lettera di invito, nel Capitolato Speciale d’Appalto e nello Schema di contratto, allegati alla
presente.

d) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per almeno 180 giorni consecutivi;

indica i dati relativi alla iscrizione nel Registro Imprese della C. C. I. A. A. e i
nominativi del/i direttore/i tecnico/i di cui all’art. 254 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;

indica a quale
concorrente, in caso di aggiudicazione sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o
funzioni di capogruppo;

g) assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alle disposizioni di cui all’art. 37
del codice degli appalti in quanto compatibile, per raggruppamenti temporanei;
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h) di aver preso esatta cognizione della natura del servizio da prestare e di tutte le circostanze
generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione e sulla determinazione dell’offerta
ed in particolare di aver preso visione di tutti i documenti di gara e di accettare le condizioni in essi
previste;

i) (solo nel caso di raggruppamenti temporanei di cui all’art.90,comma 7, del D.Lgs 163/2006):
i dati identificati completi di iscrizione all’Albo del “GIOVANE PROFESSIONISTA” di cui all’art.
253,comma 5, del d.p.r. 207/2010;

l) indica il numero di fax o l’indirizzo pec, ai quali inviare l’eventuale richiesta di documentazione;

m) Accetta di avviare il servizio in via d'urgenza (sotto riserve di legge) nelle more di stipula
del contratto.

n) Dichiarazione resa in ossequio all’art.3 e 6 della Legge n.136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii
(Tracciabilita' dei flussi finanziari) - Allegato sub lett. A)

Le dichiarazioni devono essere sottoscritte dal professionista singolo, dal legale rappresentante che
dichiari di averne i poteri in caso di Studio associato, nonché dal legale rappresentante di Società di
ingegneria, di Società di professionisti, di Consorzio stabile.

Nel caso di R.T.P., costituiti, il legale rappresentante del capogruppo deve produrre tutte le
dichiarazioni sopraelencate, mentre i legali rappresentati dei mandanti devono produrre le
dichiarazioni di cui ai punti a), b), c), d), e), f), g) , h), i).

2) Cauzione provvisoria.

La cauzione provvisoria deve essere di € 1.005,18 (millezeozeocinque/18) pari al 2%
dell'importo del servizio, da prestare con le modalità di cui all'art.75, commi 2. e 3. del “Codice”.
Tale cauzione provvisoria può essere ridotta del 50% nel caso in cui l'operatore economico sia in
possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN
ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN
45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 ;

La cauzione dovrà inoltre contenere le previsioni di cui all'art. 75, commi 4 e 5 del “Codice” e
precisamente:
• la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della
garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
• avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta e
comunque fino alla stipula del contratto. Le previsioni di cui al comma precedente, sono richieste a
pena di esclusione.

A pena di esclusione, la polizza dovrà essere prodotta in originale o nel caso di polizza digitale,
anche se sottoscritta o meno con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, dovrà
essere dichiarata conforme all’originale da pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

In caso di raggruppamento temporaneo di professionisti non ancora costituito la garanzia deve
essere intestata a tutti i componenti del futuro raggruppamento.
Successivamente il concorrente aggiudicatario dovrà stipulare la cauzione definitiva, ai sensi
dell’art. 113 del D.L.vo 193/06 e ss.mm.ii.
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3) (caso di raggruppamento temporaneo di professionisti):
Ove il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti si sia già costituito, in
originale o copia autenticata da pubblico ufficiale, il mandato collettivo irrevocabile con
rappresentanza, comprendente in un unico atto il mandato e la procura, conferito alla
mandataria/capogruppo con scrittura privata autenticata da pubblico ufficiale; ove il
raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti non si sia ancora costituito,
dichiarazione di tutti i professionisti/studi/società che intendono raggrupparsi o riunirsi contenente
l’impegno a conferire, in caso di aggiudicazione, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad
uno di essi, qualificato come capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio
e delle mandanti.
I raggruppamenti temporanei devono inoltre prevedere la presenza di un professionista abilitato da
meno di cinque anni all’esercizio della professione, ai sensi dell’art.253, comma 5, del D.P.R.
207/2010.

1.6.2 - BUSTA B - OFFERTA ECONOMICA
L’offerta economica, espressa sotto forma di ribasso percentuale unico offerto, con quattro cifre
decimali, sull'importo a base di gara relativo agli onorari professionali ed alle spese. Detto ribasso
deve essere espresso in cifre ed in lettere. In caso di discordanza avrà la prevalenza quella più
conveniente per l’ente appaltante. L’offerta economica deve essere datata, siglata in ogni pagina e
sottoscritta al termine secondo le prescrizioni già rese al punto 1 del paragrafo 1.6.1 della presente
lettera d'invito. E’ nulla l’offerta non sottoscritta.
L’offerta dovrà essere incondizionata e senza riserve; eventuali condizioni o riserve si daranno per
non apposte. Non sono ammesse offerte alla pari o in aumento.

1.7 Criteri di aggiudicazione della procedura negoziata: L’aggiudicazione avrà luogo utilizzando
il criterio del massimo ribasso, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163/2006 coordinato con le norme
recate dalla L.R. n.12/2011 e art. 29 comma 9 del Regolamento di cui al DPRS n.13 del 31/01/2012,
applicando quindi il ribasso offerto all'importo a base d’asta della prestazione professionale. Nella
procedura di valutazione delle offerte verrà applicato l’art. 124 comma 8 del suddetto D.Lgs.
163/2006, pertanto si procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 86.
Tale facoltà di esclusione automatica non sarà esercitabile qualora il numero delle offerte ammesse
sarà inferiore a dieci; in tal caso si applicherà l'articolo 86, comma 3.

1.8 Modalità di svolgimento della procedura negoziata e valutazione delle offerte:
Sono ammessi all’apertura delle buste i legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero i soggetti
muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
L’apertura dei plichi dei concorrenti, regolarmente e tempestivamente presentati, avrà luogo nell'ora
e nel giorno fissato, verificando la presenza e la regolarità dei plichi interni previsti nella presente
lettera di invito e procedendo all’apertura ed all’esame del contenuto della Busta “A
“Documentazione” presentata da ciascun Concorrente, al fine dell’ammissione alla procedura di
gara. Successivamente si procederà all’apertura delle Buste B “Offerta economica”.
A seguire, previa individuazione della soglia di anomalia e conseguente esclusione delle offerte
anomale ovvero previa individuazione e verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi degli
articoli 86, 87 e 88 del D. Lgs. 163/2006, si procederà alla redazione della graduatoria provvisoria.
In caso di parità si procederà tramite sorteggio. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di
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procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ricevuta e ritenuta valida.
Ai sensi dell’art. 81, comma 3 del D. Lgs. 163/2006, la Stazione appaltante si riserva altresì la
facoltà, con provvedimento motivato, di non dar luogo all’aggiudicazione senza che ciò possa
comportare pretese di alcun genere da parte dei soggetti partecipanti.
Il soggetto che risulterà primo in graduatoria e il concorrente che segue saranno chiamati a
comprovare il possesso dei requisiti già dichiarati in fase di partecipazione entro 5 (cinque) giorni
dalla richiesta della Stazione Appaltante. All’esito positivo delle verifiche dei requisiti dichiarati
(artt. 38,comma 3, e 48 del D. Lgs. 163/06), si procederà all’aggiudicazione definitiva. L’esito della
gara sarà comunicato con lettera raccomandata a/r ovvero email PEC o fax al vincitore ed a tutti i
partecipanti nonché pubblicata all’Albo pretorio del Comune.

1.09 Chiarimenti: ulteriori informazioni o chiarimenti di carattere amministrativo possono essere
richiesti all’ufficio competente della stazione appaltante via pec all’indirizzo
dirigente.upiga@comunevittoria.gov.it)

1.10 Gara ed esito della procedura negoziata: La presente lettera d'invito e l’esito della procedura
negoziata saranno rese note mediante pubblicazione all'albo pretorio del Comune e sui siti
informatici.

1.11 Responsabile Unico Procedimento: Ing. Angelo Piccione

1.12 Informativa sulla privacy: I dati personali e professionali raccolti saranno trattati in
conformità con quanto disposto dal D. Lgs. 196/2003.

1.13 – Norma di rinvio. Per tutto quanto non specificato si rinvia al Capitolato Speciale d’appalto e
allo Schema di contratto, che formano parte integrante e sostanziale della presente lettera di invito,
nonché alle norme vigenti in materia di conferimento di incarichi professionali attinenti
all’ingegneria ed all’architettura.

Avvertenze:
Si avvertono i concorrenti che, ai sensi dell’art.48 del D.L.vo 163/06 e ss.mm.ii., conclusa la fase
relativa alla verifica della documentazione contenuta nel plico “A” e prima dell’apertura del plico
contenente l’offerta economica “B”, si procederà a richiedere al 10% dei concorrenti ammessi,
scelti mediante sorteggio, la dimostrazione dei sottoelencati requisiti di carattere speciale dichiarati
in sede di partecipazione:

u aver effettuato negli ultimi 10 anni (2004-2013) servizi analoghi e/o attinenti al servizio
oggetto dell'affidamento indicando committente, oggetto, periodo e importo.

u l'importo complessivo dei servizi già espletati deve essere pari ad €50.000,00 oltre IVA.

I suddetti requisiti dovranno essere dimostrati, se trattasi di servizi prestati a favore di
amministrazioni o enti pubblici, mediante certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli
enti medesimi riportanti il buon esito e senza contestazioni, se trattasi di servizi prestati a privati,
l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi (privati) o, in mancanza, dallo stesso
concorrente.
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La suddetta documentazione dovrà pervenire a questa S.A. entro 5 gg. dal ricevimento della
richiesta con l’avvertenza, che trascorso infruttuosamente il suddetto termine, si procederà
all’applicazione delle sanzioni previste dal suddetto art.48.
La dimostrazione dei requisiti sarà richiesta anche al concorrente aggiudicatario e al 2° classificato,
nel caso in cui non siano tra quelli sorteggiati, dopo l’aggiudicazione provvisoria.

Allegati:
A) Tracciabilità flussi finanziari
B) Capitolato Speciale d’appalto
C) Schema di contratto.

Vittoria lì, 14/04/2014

L’ISTRUTTORE AMM.VO IL DIRIGENTE UPIGA
F.to Sig.ra Anna Leonardi F.to Ing. Angelo Piccione

Si attesta che, ai sensi dell’art. 10 comma 8) del Decreto Lvo 163/06 e ss.mm.ii. il presente bando è
conforme a Leggi e disposizioni vigenti in materia di Contratti pubblici.

IL RUP
F.to Ing. Angelo Piccione
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Allegato A)

Dichiarazione resa in ossequio all’art.3 e 6 della Legge n.136 del 13/08/2010 (Tracciabilita' dei flussi
finanziari)

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…………………(oppure iscritto all’Ordine Professionale degli

…………………… di ………………… ……..al n._______________), partecipante alla gara sopra indicata, prende

atto ed accetta che:

1)- Per assicurare la tracciabilita' dei flussi finanziari e al fine di prevenire infiltrazioni criminali, l’appaltatore
per i pagamenti utilizzerà uno o piu' conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la
societa' Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva al presente appalto e che tutti i pagamenti
saranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

2)-che ai fini della tracciabilita' dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, il codice
unico di progetto (CUP) relativo all’appalto o il (CIG) codice identificativo di gara (DETERMINAZIONE
Autorità di Vigilanza n. 8 del 18 novembre 2010). Il CUP sarà comunicato dalla Stazione appaltante.

3)- che comunicherà alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati al presente
appalto entro sette giorni dalla loro accensione, nonche', nello stesso termine, le generalita' e il codice
fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

4)- che la stazione appaltante, nel contratto sottoscritto con l’appaltatore, inserirà, a pena di nullita'
assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari di
cui alla legge 136/2010.

5)- che nel contratto d’appalto sarà inserita clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui i
pagamenti da parte dell’appaltatore sono stati eseguiti senza avvalersi di banche o della societa' Poste
italiane Spa.

6)-che l'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilita' finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto
contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del
Governo territorialmente competente.

7)- che la stazione appaltante verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti
della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto sia inserita, a pena di nullita'
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assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita' dei flussi
finanziari di cui alla Legge 136/2010.

(Sanzioni) art.6 Legge 136/2010

8) -che i pagamenti relativi al presente appalto effettuate senza avvalersi di banche o della societa' Poste
italiane Spa comportano, a carico dell’appaltatore inadempiente, fatta salva l'applicazione della clausola
risolutiva espressa di cui al suddetto punto 5), l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal
5 al 20 per cento del valore della transazione stessa.

9) che i pagamenti del presente appalto, effettuati su un conto corrente non dedicato ovvero senza
impiegare lo strumento del bonifico bancario o postale comportano, a carico del soggetto inadempiente,
l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 10 per cento del valore della transazione
stessa. La medesima sanzione si applica anche nel caso in cui nel bonifico bancario o postale venga omessa
l'indicazione del CUP.

10) che il reintegro dei conti correnti dedicati al presente appalto effettuato con modalita' diverse dal
bonifico bancario o postale comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria dal 2 al 5 per cento del valore di ciascun accredito.

11) che l'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi di cui al suddetto punto
3), comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria
da 500 a 3.000 euro.

12)che per il procedimento di accertamento e di contestazione delle violazioni di cui sopra, nonche' per
quello di applicazione delle relative sanzioni, saranno applicate, in quanto compatibili, le disposizioni della
legge 24 novembre 1981, n. 689, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, e del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231.

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
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