
 

 
COMUNE DI VITTORIA 

UNITA’ DI PROGETTO INTERSETTORIALE 
“PROGETTAZIONE E GESTIONE LL.PP. ED APPALTI” 

Via C. delle Alpi n. 432-Vittoria Tel. 0932/514932 Fax 0932/864352 
email: dirigente.upi@comunevittoria.gov.it 

dirigente.upi@pec.comunevittoria.gov.it 
 
Prot.________      Vittoria, ______________ 

 
Alla Ditta____________________________ 

 
       Via_________________________ 

 
 _______________________ 

 
OGGETTO:  Invito alla gara informale, mediante cottimo fiduciario per l’aggiudicazione per “Indagini 

non strutturali sui controsoffitti e sugli elementi ancorati a solai e/o controsoffitti della 
Scuola Elementare Foderà” 

 
CIG:Z6017B554EE 
 
 Il giorno 28/12/2015  alle ore 11,00 presso i locali dell’Unità di Progetto Intersettoriale 
“Progettazione e Gestione LL.PP. ed Appalti”  sito in Via Cacc. Delle Alpi n.432, , verrà espletata la gara per 
l’aggiudicazione, a mezzo Cottimo Fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del Decreto L.vo 163/06,  dell’ art. 332 del  
D.P.R. n. 207/2010  e del Regolamento Comunale approvato con C.C. n. 135/2010,  per il servizio di 
“Indagini non strutturali sui controsoffitti e sugli elementi ancorati a solai e/o controsoffitti della Scuola 
Elementare Foderà” .  
 
L'importo dell’appalto a base d'asta ammonta ad  € 4.000,00 compreso IVA  
 
L’importo dei lavori trova copertura  finanziaria a carico del MIUR  e  fondi del bilancio comunale ed è 
subordinato al finanziamento da parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e al 
perfezionamento della copertura finanziaria. 
 
Categoria: OS20B (Indagini Geognostiche). 
 
R.U.P: Dott. Chiara Garofalo  Tel. 0932/514916 
 
La ditta, unitamente all’offerta in ribasso dovrà presentare una dichiarazione, accompagnata da 
fotocopia di documento di riconoscimento, in corso di validità, con la quale chiede di essere ammessa alla 
gara e di possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.L.vo n. 163/06 e ss.mm.ii. , di 
essere in regola con il DURC e inoltre di accettare, incondizionatamente, tutte le prescrizioni/clausole 
del Capitolato Tecnico  relativo al servizio in oggetto. 
 
L’offerta e la dichiarazione,  dovrà pervenire entro e non oltre le ore 10,00 del giorno 28/12/2015, pena 
l’esclusione dalla gara, all’Ufficio Protocollo del Comune, a mano o a mezzo raccomandata del servizio 
postale anche non statale. 
 
Il progetto di che trattasi i saranno affidati alla Ditta che avrà presentato il maggior ribasso percentuale 
sull’importo a base d’asta. 
 

Tutti gli atti relativi al presente appalto (Capitolato Tecnico e modulistica) possono essere 
scaricati sul sito internet: www.comunevittoria.gov.it   Link U.P.I.G.A. “ GARE  E APPALTI” o  
visionati presso l’Unità di Progetto Intersettoriale - Gestione Appalti - Via Cacc. delle Alpi n. 432, p. 1°, 
dalle ore 9,00 alle ore 13,00 di tutti i giorni lavorativi escluso il sabato. 

 
ISTRUTTORE AMM.VO         IL DIRIGENTE 
F.to Sig.ra Giovanna Baggione        F.to Ing. Angelo Piccione 
F.to Sig.ra Giuseppa Bongiorno 



 
 

DICHIARAZIONE 
(resa ai sensi dell’artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) 

Oggetto: Gara informale, mediante cottimo fiduciario per l’aggiudicazione del progetto di  
“Indagini non strutturali sui controsoffitti e sugli elementi ancorati a solai e/o controsoffitti della 
Scuola Elementare Foderà”. 
 
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………………………………… ) al n. di REA____________ 
P.IVA______________________partecipante alla procedura sopra indicata, 

DICHIARA 
indicandole specificatamente,di non trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 38  del D.lgs. 
163/06 e s.m.i aggiornato alla legge n. 3 del 2012 e al decreto-legge n. 5 del 2012, e precisamente: 
 a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che 
nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
 b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure 
di prevenzione di cui all’art. 6 del Decreto L.vo n.159/2011, o di una delle cause ostative previste 
dall’art. 67 del suddetto Decreto L.vo n.159/2011. 
(l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore 
tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome 
collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; gli 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, 
ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di 
società); 
 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, per reati 
gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque 
causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di 
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 
comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, della direttiva Ce 2004/18; 
(Si avverte che devono essere indicate tutte  le condanne penali riportate, comprese quelle per le 
quali ha beneficiato della non menzione). 
(l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare 
o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci  o del direttore tecnico, se si tratta di 
società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in 
accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o 
del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro 
soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche 
nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando 
di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della 
condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è 
stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato 
dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima); 
 d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19 marzo 
1990, n. 55 e s.m.i. 
(L’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e sarà 
comunque disposta se la violazione non 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 dal questa stazione appaltante e di non 
aver commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi 
mezzo di prova da parte della stazione appaltante. 
 g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui 
è stabilito; 



 
(Si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un 
importo superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, 
n. 602) 
 h) che nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter, non risulta l’iscrizione nel casellario 
informatico di cui all’articolo 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; 
(La stazione appaltante è tenuta a darne comunicazione con le modalità di cui al comma 1-ter: In 
caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli 
affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all’Autorità che, se ritiene che 
siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti 
oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione 
nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di 
subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), per un periodo di un anno, decorso il quale l’iscrizione è 
cancellata e perde comunque efficacia). 
 i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è 
stabilito. 
(Si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui 
all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui all'articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi 
dell' articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico 
di regolarità contributiva) 
 l) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla 
legge 12 marzo 1999, n. 68. 
 m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 
2, lett. c), del D.lgs. dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con 
la Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art.14, comma 1, del D. 
Lgs. n.81/2008; 

m/bis- (solo per le ditte in possesso dell’attestazione SOA) 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 dichiarazioni o falsa  documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione 
SOA; 

m-ter) di cui alla precedente lettera b) che: 
 CASO 1) 
- Dichiara di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e di non aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, 
salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.  
(La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a 
giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e 
deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta 
denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di cui all’articolo 6, la quale cura la 
pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio) 
(lettera aggiunta dall'art. 2, comma 19, legge n. 94 del 2009, poi così modificata dall'art. 4, comma 2, 
lettera b), legge n. 106 del 2011). 
 CASO 2) Dichiara di non essere stato vittima di uno dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 
e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. 
(Le dichiarazioni di cui alla presente lettera m-ter devono essere rese dai soggetti di cui alla 
precedente lett.b) 
m-quater): 
 a) 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, in alternativa 
 b) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che 
si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice 
civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

ovvero, in alternativa 
 c) 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. (In questo caso indica denominazione, ragione sociale e 
sede delle imprese o dei concorrenti con cui è in collegamento). 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
Nelle ipotesi di cui alle suddette lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i 
quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di 
univoci elementi. 
-  Dichiara di non trovarsi in ogni altra situazione che determini l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità 
a contrattare con la pubblica amministrazione; 
-  Dichiara che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure 
di prevenzione della sorveglianza di cui all'articolo 6 del Decreto L.vo n.159/2011, irrogate nei 
confronti di un proprio convivente; 
-   Dichiara che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a 
reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto; 
-  Dichiara ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 comma 2 della L.R. n° 15/2008 di non essere oggetto di 
rinvio a giudizio per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità 
organizzata.  
(Si prega di barrare le caselle) 

Addì ,______________________ 
                                                                                              Firma 
      _____________________________ 

 
 
(Si prega di allegare fotocopia documento identità in corso di validità) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
OGGETTO: Gara informale, mediante cottimo fiduciario per l’aggiudicazione del progetto di  “Indagini 
non strutturali sui controsoffitti e sugli elementi ancorati a solai e/o controsoffitti della Scuola 
Elementare Foderà”. 
 

SCHEDA DATI PER RICHIESTA DURC da parte della Stazione appaltante 

Data                         Il Dichiarante 
 
N.B. Si allega documento di riconoscimento 
 
 
 
 
 

I  IMPRESA:  

1 
Codice Fiscale 

E.mail 

2  Denominazione/Ragione Sociale 

3 

Sede Legale 

Cap e Provincia 

Comune 

Via/piazza e numero civico 

4 

Sede operativa 

Cap e Provincia 

Comune 

Via/piazza e numero civico 

5  Recapito corrispondenza  sede legale                     sede operativa 

6  Tipo impresa    impresa                          lavoratore autonomo 

7  C.C.N.L. applicato 

  Edile Industria             Edile Piccola Media Impresa 
 Edile Cooperazione      Edile Artigianato 

□ Altro, non Edile (specificare)__________________ 

8  Dimensione aziendale  

  da 0 a 5                          da 6 a 15 
 da 16 a 50                       da 51 a 100 
 oltre 

II  ENTI PREVIDENZIALI 

1 
INAIL ‐ codice ditta 

INAIL ‐ posizioni assicurative territoriali 

2 

INPS ‐ matricola azienda 

INPS ‐ sede competente 

3 

CASSA EDILE ‐ Codice impresa 

CASSA EDILE ‐ codice cassa  
Si dovrà inoltre specificare la percentuale della manodopera 
occorrente ____% 



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

 
OGGETTO: Gara informale, mediante cottimo fiduciario per l’aggiudicazione del Progetto di  
“Noleggio Indagini non strutturali sui controsoffitti e sugli elementi ancorati a solai e/o controsoffitti 
della Scuola Elementare Foderà”. 
 
Con  la  presente  dichiarazione,  il  sottoscritto/a  ______________________,  nato  a 
________________Il________________________e residente a__________________ 
Via____________________________ della qualità di____________________della 
Ditta______________________. Iscritta nel registro delle imprese tenuto presso la Camera di 
Commercio di__________________,affidatario dell’appalto in oggetto in ordine all’appalto di che 
trattasi, indica conto corrente n_______________________________________________acceso 
presso il _____________________________- Agenzia di____________________-Codice IBAN-
N________________________________________sul quale la S.A. farà confluire tutte le somme 
relative all’appalto e di cui l’impresa si dovrà avvalere per tutte la operazioni relative all’appalto, 
compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo di 
bonifico bancario, bonifico postale o assegno circolare non trasferibile. 
Il mancato rispetto degli obblighi del presente articolo comporta la risoluzione del contratto 
per inadempimento contrattuale. 
 
I nominativi delle persone che hanno accesso e firma sul suddetto conto corrente sono: 
 
 
 
 
Indicare data e luogo di nascita e codice fiscale. 
 
Timbro e firma 

Firma leggibile 
 
N.B. Si allega documento di riconoscimento. 
 

 
 
 


