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

“PROGETTAZIONE E GESTIONE LAVORI PUBBLICI E APPALTI”
(Via Cacciatori delle Alpi n. 432 – Vittoria – fax 0932-864352 )

(dirigente.upi@pec.comunevittoria.gov.it)

BANDO DI GARA PER PROCEDURA APERTA

Oggetto: Affidamento della“Fornitura di un minibus urbano CNG EURO VI -
alimentazione a metano, classe A, posti 10 seduti + 12 in piedi + 1 autista con sospensione
pneumatica posteriore”

CIG 6455230051

AVVERTENZE:
Ai fini del presente bando, si intende per “Codice” il Decreto legislativo n.50 del 18 aprile 2016.
Tutte le informazione relative allo svolgimento delle operazioni di gara saranno fornite
esclusivamente sul sito internet del Comune di Vittoria sotto indicato. Le informazioni di cui
all'art. 32 del “Codice” verranno trasmesse agli interessati al numero di fax o all'indirizzo di posta
elettronica dagli stessi indicati in sede di offerta, comprese le notizie riguardanti l'adozione dei
provvedimenti i quali saranno consultabili all’indirizzo internet sotto indicato. Allo stesso
indirizzo sono disponibili il bando, il Capitolato descrittivo prestazionale, lo Schema di contratto,
gli allegati compreso il modello di partecipazione, di cui si raccomanda l'uso.

1) STAZIONE APPALTANTE: Comune di Vittoria (Ragusa) Via BIXIO n.34 - Codice postale:
97019
Punti di contatto: UPI - UNITÀ DI PROGETTO INTERSETTORIALE - Tel. 0932/514921 -
Tel. 0932/514923 - Fax 0932/864352 - Pec: dirigente.upi@pec.comunevittoria.gov.it
Indirizzi internet: www.comunevittoria.gov.it
Accesso elettronico alle informazioni: www.comunevittoria.gov.it - Sezione Bandi di gara.
Il Bando e il Disciplinare di gara (nel quale sono contenute le norme integrative del presente
bando in ordine alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e
presentazione dell’offerta, ai documenti e alle dichiarazioni da presentare ed alle procedure di
aggiudicazione dell’appalto), sono disponibili e scaricabili all’indirizzo internet
www.comunevittoria.gov.it - Sezione Bandi di gara.

2) FORMA DELL'APPALTO
Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del Decreto legislativo n.50 del 18 aprile 2016 , di seguito
denominato “Codice”, in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n.1403 del 23/05/2016.

3) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTA
Il criterio di aggiudicazione prescelto, ai sensi dell'art.95, comma 4 lett. c) del “Codice” è quello
del minor prezzo determinato mediante ribasso sulla base d’appalto.
I prezzi offerti dovranno essere indicati in cifre e in lettere

Ai sensi dell’art.97 comma 2° del “Codice” la congruità delle offerte sarà valutata sulle offerte che
presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata, al fine di non
rendere predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il calcolo della soglia,
procedendo al sorteggio, in sede di gara prima dell’apertura delle offerte, di uno dei seguenti
metodi:
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a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per
cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle
di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano
la predetta media;

b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per
cento, tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai
concorrenti ammessi è pari ovvero uguale a zero la media resta invariata; qualora invece la prima
cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è dispari, la media
viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra;

c) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del 20 per
cento;

d) media aritmetica dei ribassi in termini assoluti di tutte le offerte ammesse, decurtata del 20 per
cento;

e) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per
cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle
di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano
la predetta media, moltiplicato per un coefficiente sorteggiato dalla commissione giudicatrice
all'atto del suo insediamento tra i seguenti valori: 0,6; 0,8; 1; 1,2; 1,4;

La facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è
inferiore a dieci.

La Stazione Appaltante si riserva, in ogni caso, l'esercizio della facoltà di sottoporre a verifica di
congruità le offerte ritenute anormalmente basse, ai sensi dell'art. 97 comma 5 del “Codice”.

Saranno ammesse soltanto offerte in ribasso, mentre saranno escluse offerte alla pari e/o in
aumento.
La stazione appaltante potrà aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida.

Si avvertono i concorrenti che nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi
aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi
di lavoro.

4) OGGETTO DELLA FORNITURA:

“Fornitura di un minibus urbano CNG EURO VI - alimentazione a metano, classe A, posti
10 seduti + 12 in piedi + 1 autista con sospensione pneumatica posterior

Caratteristiche tecniche: le caratteristiche tecniche della fornitura sono indicate nel Capitolato
Descrittivo Prestazionale;

5) IMPORTO DELL'APPALTO

Prezzo a base d’asta: € 71.308,00 ( IVA esclusa) compreso trasporto, collaudo ed
immatricolazione, sul quale dovrà essere formulata l’offerta al ribasso;
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Gli oneri per la sicurezza sono pari a zero.

6) FINANZIAMENTO

Alla spesa per la fornitura oggetto del presente bando si farà fronte mediante devoluzione di
mutuo pos. nr.4514094 concesso dalla Cassa DD.PP.

7) LUOGO E TERMINI DI CONSEGNA DELLA FORNITURA: Comune di Vittoria

8) MODALITA' DI PAGAMENTO
I pagamenti relativi alla fornitura saranno effettuati secondo le modalità previste nel Capitolato
Descrittivo Prestazionale.

9) LUOGO E DATA DI CELEBRAZIONE DELLA GARA
Luogo: UPI - UNITÀ DI PROGETTO INTERSETTORIALE - “Progettazione e Gestione LL.PP
ed Appalti”
Via C. delle Alpi n.432 – Vittoria - 1° Piano

Data: 17/06/2016 - Ore: 09.00

Sono ammessi a presenziare alle sedute pubbliche i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero
soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai sud-detti legali
rappresentanti.
La data di prosecuzione delle eventuali sedute pubbliche successive alla prima verrà pubblicata di
volta in volta sul sito internet dell’Ente; qualora non si addivenga all'aggiudicazione nella prima
seduta, la data della seduta pubblica per l'aggiudicazione dell'appalto, presso la medesima sede,
sarà pubblicata sul suddetto sito internet con 5 (cinque) giorni di anticipo sulla data della seduta
stessa.

10) TERMINE, INDIRIZZO RICEZIONE, MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE
OFFERTE

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a Comune di Vittoria - via Bixio n.34 -
97019 Vittoria (RG).

I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, pena l’esclusione dalla gara, devono pervenire, a
mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il
termine perentorio (ore 10:00 del 16/06/2016); 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.

Per tali adempimenti si rappresenta che l’ufficio riceve dal lunedì al venerdi’ dalle
ore 9,00 alle ore 12,00.
I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare
all’esterno: l’intestazione del mittente, la relativa partita IVA e/o codice fiscale, l’indirizzo dello
stesso, l’indirizzo di posta elettronica, numero di fax, le indicazioni relative all’oggetto della gara,
al giorno ed all’ora dell’espletamento della medesima.

Considerato che i sigilli di ceralacca, a causa della loro vetrificazione, sollecitati da urti e
pressioni, possono facilmente staccarsi, è opportuno utilizzare sistemi equipollenti, quali la
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sovrapposizione ai lembi di chiusura ed in corrispondenza del timbro dell’impresa e della firma
del suo rappresentante, di strisce incollanti trasparenti, che impediscano qualsiasi manomissione.

N.B.: non verranno presi in considerazione i plichi fatti pervenire, all’indirizzo indicato al
punto I.1 del bando di gara, oltre il termine perentorio e/o con modalità diverse da quelle sopra
indicate. In tal caso i concorrenti verranno esclusi dalla gara ed i plichi non verranno aperti.

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate con le modalità sopra
descritte e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura,
rispettivamente “A - Documentazione” e “B - Offerta economica”.

Poiché l’offerta costituisce un “unicum”, (al fine di agevolare le operazioni di gara ), tutti gli atti
che la compongono per comprovare il possesso dei requisiti tecnico - amministrativi (documenti,
dichiarazioni, autorizzazioni, etc.) dovranno essere aggregati per formare un solo documento, con
apposizione del timbro o della firma in modo da congiungere ogni foglio a quello successivo; è
sufficiente in ogni caso allegare i documenti di riconoscimento una sola volta nella busta A
(Documentazione).

Nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di
sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente
l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da
far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle
offerte, il concorrente verrà escluso.

11) SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA
Possono partecipare alla gara tutti gli operatori economici di cui all'art.45 del “Codice”.

12) REQUISITI GENERALI DI IDONEITA' PROFESSIONALE E CAPACITA’
ECONOMICA FINANZIARIA

REQUISITI DI ORDINE GENERALE:

Il concorrente dovrà dichiarare:

- di non trovarsi in alcuna della condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del “Codice o in ogni
altra situazione che possa determinare l’esclusione o l’incapacità a contrarre con la pubblica
amministrazione.

- di non avere rapporti in corso di lavoro dipendente con Amministrazioni Pubbliche o con privati
giuridicamente incompatibili con il presente bando e, in caso contrario, la disponibilità ad
interromperli nel caso di aggiudicazione del presente appalto.

Il concorrente dovrà inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti di cui all’art.83 del Codice:

a) i requisiti di idoneità professionale;

b) la capacità economica e finanziaria;
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c) le capacità tecniche e professionali.

Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui alla lettera a)-requisiti di idoneità professionale, i
concorrenti alla gara, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, dovranno
essere iscritti alla C.C.I.A.A., per la categoria adeguata all'oggetto della gara.

Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione,
secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o
commerciali di cui all'allegato XVI, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti
nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria
responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o
commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti.

Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui alla lettera b) - capacità economica e finanziaria- i
concorrenti dovranno possedere:

- Fatturato globale d'impresa, al netto dell'I.V.A., realizzato nei tre esercizi 2013– 2014 - 2015,
non inferiore all'importo a base di gara (€ 71.308,00).

- Fatturato, al netto dell'I.V.A., relativo alle forniture nel settore oggetto della presente gara,
realizzato nei tre esercizi 2013– 2014 - 2015 non inferiore all'importo dell'appalto (€ 71.308,00).

Il suddetto requisito dovrà essere dimostrato, ai sensi dell’art.86 del Codice e dell’allegato XVII,
mediante presentazione di estratti di bilancio, da cui si possa evincere il fatturato globale
d'impresa e l'importo relativo al settore oggetto della presente gara, realizzati negli ultimi tre
esercizi (2013– 2014 - 2015) che dovrà essere almeno pari all'importo a base di gara (€
71.308,00), dettagliando gli importi per ciascun esercizio finanziario.

Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui alla lettera c) -capacità tecniche e professionali-

Forniture nel settore oggetto della presente gara fatturate, al netto dell'I.V.A., fino alla concorrenza
dell'importo dell'appalto (€ 71.308,00), nel triennio antecedente (2013– 2014 - 2015) del presente
avviso.

Il suddetto requisito dovrà essere dimostrato, ai sensi dell’art.86 del Codice e dell’allegato XVII:

- mediante presentazione dell'elenco delle principali forniture prestate negli ultimi tre anni con
l'indicazione dei rispettivi importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, delle forniture
stesse; se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate
da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi
prestati a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza,
dallo stesso concorrente;

I suddetti requisiti, in caso si raggruppamenti temporanei orizzontali, devono essere posseduti,
dall'operatore economico individuato come “mandatario”, nella misura del 60% dell'importo sopra
indicato e dall'operatore economico individuato come “mandante” nella misura minima del 20%.
In ogni caso il raggruppamento deve possedere i requisiti per l'intero appalto (100%).

13) Nella busta A “DOCUMENTAZIONE” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i
seguenti documenti:
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1) domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante, conforme,
preferibilmente, allo schema allegato 1), con la quale il concorrente chiede di essere ammesso alla
gara e dichiara di autorizzare la Stazione Appaltante all’utilizzo del fax o della posta elettronica
per l’invio di ogni comunicazione.
Nel caso di concorrente che partecipa in associazione temporanea o come consorzio non ancora
costituito, la domanda, resa dal concorrente designato quale capogruppo, deve essere sottoscritta
da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio; alla domanda, in
alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia
fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta
anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa, a pena di esclusione,
la relativa procura speciale institoria accompagnata da dichiarazione, ai sensi dell’art.47 del
D.P.R. n.445/2000, che la procura stessa è tuttora valida ed efficace e che non è stata revocata, né
sospesa, né modificata in tutto o in parte.

In caso di partecipazione come riunione temporanea di imprese già costituita o da costituire, deve
essere specificato il modello, ai sensi dell'art. 48, c.2°, del Codice. nonché le parti della fornitura
che verranno eseguite da ciascuna associata.

2) dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, ovvero, per i concorrenti non residenti
in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza,
resa in un unico documento, con le quali il concorrente o suo procuratore, consapevole delle
sanzioni penali previste dall'art.76 del predetto decreto per false attestazioni e dichiarazioni
mendaci, dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art.80 del “Codice” - (Allegato 2)

3) dichiarazione sostitutiva del Certificato del Registro delle Imprese presso la Camera di
Commercio, Industria Artigianato ed Agricoltura ovvero presso i registri professionali dello Stato
di provenienza, nella quale devono essere indicati tutti gli elementi e/o dati contenuti nello stesso,
compresi i dati relativi ai soci ed alle relative quote di partecipazione (Allegato 5)

4) dichiara di avere realizzato, nei tre esercizi 2013– 2014 - 2015 un fatturato globale d'impresa, al
netto dell'I.V.A, non inferiore all'importo a base di gara (€ 71.308,00) e che il fatturato, al netto
dell'I.V.A., relativo alle forniture nel settore oggetto della presente gara, realizzato nei suddetti tre
esercizi, risulta non inferiore all'importo dell'appalto (€ 71.308,00).

5) elenca le forniture nel settore oggetto dell'appalto fatturate, al netto dell'I.V.A., nel triennio
2013– 2014 - 2015, fino alla concorrenza dell'importo dell'appalto. Nel predetto elenco dovranno
essere indicati l'oggetto, gli importi, le date e i destinatari pubblici o privati delle forniture.

6) (se del caso) dichiara che la propria impresa è iscritta all'Albo delle Società Cooperative
istituito presso il Ministero delle Attività Produttive.

7) Cauzione provvisoria, di cui all’art.93 del Codice, di € 1.426,16 pari al 2% dell'importo
dell'appalto, prestata, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti
dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le
aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, rilasciata da
imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne
disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui
all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o
prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una
società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio
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1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria
assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice
civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta
scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione
dell'offerta.

La garanzia dovrà essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta
della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui
al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso
da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per
l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 105 del Codice, qualora l'offerente risultasse
affidatario.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo può essere ridotto nel caso in cui il
concorrente sia in possesso delle certificazioni di cui all’art.97 comma 7 del “Codice”.

Nel caso di costituenda A.T.I. o consorzio ordinario la predetta polizza deve essere, a pena di
esclusione, intestata a tutte le imprese facenti parte del costituendo raggruppamento o consorzio e
sottoscritta almeno dal rappresentante legale dell'impresa designata capogruppo.

8) (in caso di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi già costituiti):
Mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto
pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero atto costitutivo del consorzio, in originale o in
copia conforme all'originale.

(nel caso in cui l'offerta sia sottoscritta dal Procuratore):
9) Procura originale o in copia conforme all'originale. La procura deve, a pena di esclusione,
essere rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata (2703 c.c.) e deve contenere la
determinazione dell'oggetto per cui è conferita.

10) 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 4)

11) Dichiarazione del Protocollo di legalità Carlo Alberto dalla Chiesa e della circolare n.593 del
31 gennaio 2006 dell'Assessore Regionale per i Lavori Pubblici, debitamente compilata e
sottoscritta. - (Allegato 3)

La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai suddetti punti, a pena di esclusione nei
casi previsti dalle norme in vigore, devono contenere quanto previsto nei predetti punti.

14) AVVALIMENTO. In ossequio all’art.89 del “Codice” l'operatore economico, singolo o in
raggruppamento di cui all'articolo 45, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti
di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere
b) e c),necessari per partecipare alla gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui
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all'articolo 80, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al
raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.
L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, una dichiarazione
dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui
all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento.
L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari
mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui
quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione
per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Nel caso di
dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, nei confronti dei
sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Il concorrente
allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del
quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a
disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Le suddette dichiarazioni devono essere sottoscritte dal legale rappresentante in caso di
concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi le
medesime dichiarazioni devono essere prodotte e sottoscritte da ciascun concorrente che
costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE (Gruppo europeo di interesse
economico). Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali
rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.

Qualora la stazione appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara, una situazione di
collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, l'impresa verrà esclusa.
In caso di associazione temporanea o consorzio o GEIE (Gruppo europeo di interesse economico)
già costituito o da costituirsi la certificazione deve riguardare ciascun concorrente che costituisce o
che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE (Gruppo europeo di interesse economico).

15) SOCCORSO ISTRUTTORIO:

Si avvertono i concorrenti che ai sensi dell’art.83 comma 9 del “Codice” Le carenze di qualsiasi
elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso
istruttorio di cui al suddetto comma. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra
irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed
economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione
appaltante, della sanzione pecuniaria pari ad € 71,31 (uno per mille di €71.308,00).
La stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché
siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i
soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante
l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente
in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza
di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione
con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile
decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono
irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono
l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

16) Nella busta B “OFFERTA ECONOMICA” deve essere contenuta, a pena di esclusione, la
dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, contenente l'indicazione
in cifre ed in lettere, a pena di esclusione, del massimo ribasso percentuale offerto formulato con
quattro cifre decimali. Non si terrà conto delle cifre decimali successive alla quarta. In caso di
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discordanza fra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre, è valida l'indicazione più
vantaggiosa per l'Amministrazione.

Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento
delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (art.95 comma 10 del
“Codice”).

L'offerta congiunta presentata dai soggetti di cui all'art. 48 del “Codice” deve essere sottoscritta da
tutte le imprese raggruppate e deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara,
le stesse imprese si conformeranno alla disciplina di cui al suddetto art. 48.

Saranno ammesse soltanto offerte di ribasso mentre saranno escluse offerte alla pari ed offerte in
aumento.

La stazione appaltante si riserva altresì, la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'art.110 del
“Codice”.

17) ALTRE INFORMAZIONI.

1) REGISTRAZIONE AL SERVIZIO AVCPASS.
Per partecipare alla gara, a pena d’esclusione, l’impresa dovrà effettuare la registrazione al
servizio AVCPASS secondo le modalità descritte nel Manuale Utente pubblicato sul Portale
dell’Autorità. (http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/manuali) e che effettuata la
registrazione al servizio AVCPass, l’impresa indica a sistema il Codice identificativo gara (CIG)
della procedura di affidamento cui intende partecipare e riceve dal sistema un “PASSOE” da
inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa (BUSTA A), fermo restando
l’obbligo per l’operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa
vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, e
che il “PASSOE” rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti
stessi da parte delle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori.

2) In osservanza del Protocollo di Legalità sottoscritto in data 12/7/2005 con il Ministero
dell'Interno, l'Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici, le Prefetture della Sicilia, l'INPS e
l'INAIL di cui alla Circolare dell'Assessorato dei Lavori Pubblici n.593/06 l'Ente appaltante si
riserva di osservare le seguenti clausole di autotutela:

1. ltre ai casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, la stazione
appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto, revocherà la concessione o
l'autorizzazione al sub-contratto, cottimo, nolo o fornitura al verificarsi dei presupposti
stabiliti dall'art. 92 del D.Lgs 06/09/2011 n. 159 e ss.mm.ii.

2. Qualora la commissione di gara rilevi anomalie in ordine alle offerte, considerate dal punto
di vista dei valori in generale, della loro distribuzione numerica o raggruppamento, della
provenienza territoriale, delle modalità o singolarità con le quali le stesse offerte sono state
compilate e presentate, etc., il procedimento di aggiudicazione è sospeso per acquisire le
valutazioni (non vincolanti) dell'Autorità, che sono fornite previo invio dei necessari
elementi documentali. L'Autorità si impegna a fornire le proprie motivate indicazioni entro
10 giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione. Decorso il suddetto termine di
10 giorni la commissione di gara, anche in assenza delle valutazioni dell'Autorità, darà
corso al procedimento di aggiudicazione. Nelle more, è individuato il soggetto
responsabile della custodia degli atti di gara che adotterà scrupolose misure necessarie ad
impedire rischi di manomissione, garantendone l'integrità e l'inalterabilità.
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3) Le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti generali e ogni altra dichiarazione resa per la
partecipazione alla presente gara sono soggette a verifica;

4) La mancata conferma dei requisiti dichiarati in sede di gara comporterà l'escussione della
cauzione provvisoria, la segnalazione del fatto all'Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici al fine
dell'adozione dei provvedimenti di competenza, nonché l'eventuale applicazione delle norme
vigenti in materia di false dichiarazioni.

5) Trascorso il termine perentorio stabilito dal punto 10) del presente bando, non sarà ammessa
alcuna offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerte precedentemente presentate. Qualora il
concorrente faccia pervenire, nei termini, più offerte, senza espressa specificazione che l'una è
sostitutiva o aggiuntiva all'altra, sarà considerata valida soltanto l'offerta più conveniente per la
Stazione Appaltante.

6) Si procederà all'aggiudicazione dell'appalto anche nel caso in cui sia pervenuta o sia rimasta in
gara una sola offerta, purché le condizioni offerte siano ritenute convenienti ed idonee. La
Stazione Appaltante si riserva, comunque, la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

7) Se in una offerta sussiste discordanza fra il prezzo indicato in lettere e quello espresso in cifre,
sarà ritenuto valido il valore più vantaggioso per la Stazione Appaltante; lo stesso dicasi per
qualsiasi altra ipotesi di discordanza rilevata.

8) Qualora dovessero pervenire più offerte uguali e le stesse risultassero le più vantaggiose, si
procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.

9) Il mancato utilizzo dei modelli predisposti dalla Stazione Appaltante per la partecipazione alla
gara non costituisce causa di esclusione purché il concorrente si attenga a tutte le disposizioni e
prescrizioni previste nel presente bando di gara e nei relativi allegati.

18)ADEMPIMENTI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

Ai fini della stipula del relativo contratto l'aggiudicatario è tenuto a trasmettere, nei termini
assegnati dalla S.A., la seguente documentazione:

- garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 103
del “Codice”);

- atto costitutivo del raggruppamento temporaneo e del consorzio ordinario di concorrenti con
mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto
pubblico o scrittura privata autentica, ovvero atto costitutivo del consorzio in originale o in copia
conforme all'originale.

La mancata presentazione della documentazione nei termini assegnati comporterà la revoca
dell'aggiudicazione e l'acquisizione della cauzione provvisoria e di quella aggiuntiva, ove prestata,
da parte della Stazione Appaltante che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue in
graduatoria.

Se dagli accertamenti risultasse che l'aggiudicatario non in possesso dei requisiti per l'assunzione
dell'appalto, non si farà luogo alla stipulazione del contratto.
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Il contratto verrà risolto anche nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti
dell'impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di
procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.

L'aggiudicatario dovrà firmare il contratto, da perfezionarsi in forma pubblica amministrativa, nel
giorno e nell'ora che verranno indicati dalla Stazione Appaltante con comunicazione scritta.

Sono a carico dell'impresa aggiudicataria tutte le spese inerenti la stipulazione del contratto,
compresi gli oneri fiscali relativi.

Sono altresì a carico dell'impresa aggiudicataria le spese relative alla pubblicazione del presente
bando sulla GURI (Gazzetta Ufficiale repubblica Italiana) ai sensi dell’art.216 comma 11 del
“Codice”.

L'impresa aggiudicataria prima della stipula del contratto deve produrre attestazione comprovante
il versamento delle spese contrattuali e di pubblicità per l'importo e le modalità che saranno
precisate con apposita nota.
In caso di mancato versamento delle stesse non si farà luogo alla stipulazione del contratto.

19) Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii,
esclusivamente nell’ambito della gara cui si riferisce il presente disciplinare di gara.

20) Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art.31, comma 2 del “Codice” è la Sig.ra Lo
Monaco Colombo Gina - Direzione Sviluppo Economico.

Estratto bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I - 5ª Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 59 del
25/05/2016.

Allegati:

1) Domanda di partecipazione
2) Dichiarazione art.80 del Codice
3) Dichiarazione Protocollo di Legalità
4) Dichiarazione Tracciabilità Flussi finanziari
5) Dichiarazione sostitutiva Camera di Commercio
6) Capitolato Descrittivo Prestazionale
7) Schema di contratto

Vittoria lì, 25/05/2016

L’Istruttore Amm.vo Il Dirigente
F.to Sig.ra Anna Leonardi Ing. Angelo Piccione

Si attesta che, ai sensi dell’art. 31 comma 2) del Decreto Lvo n.50/2016 il presente bando è
conforme a Leggi e disposizioni vigenti in materia di Contratti pubblici.

Il RUP
F.to Sig.ra Lo Monaco Colombo Gina
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Allegato 1)

OGGETTO: Domanda1 di partecipazione alla procedura aperta per l’Affidamento
della“Fornitura di un minibus urbano CNG EURO VI - alimentazione a metano, classe A,
posti 10 seduti + 12 in piedi + 1 autista con sospensione pneumatica posteriore”

CIG 6455230051

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

RILASCIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000

Visti gli atti posti a base della procedura aperta per l’affidamento della“Fornitura di un
minibus urbano CNG EURO VI - alimentazione a metano, classe A, posti 10 seduti + 12 in
piedi + 1 autista con sospensione pneumatica posteriore”

- ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità e
delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci o formazione od uso di
atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e
consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione
il soggetto concorrente rappresentato decadrà dai benefici per i quali lo stesso è rilasciato.

Il sottoscritto ___________________________________________________________________

nato a _________________________________ il ____________________________________

nella sua qualità di _____________________________________________________ della Società

___________________________________________ con sede legale in _____________________

via ________________________________________ (cd. Fiscale/P.I.V.A. ___________________)

tel. _____________________ fax _______________ e-mail _______________________________

CHIEDE
di partecipare alla procedura aperta per l’affidamento del della“Fornitura di un minibus urbano
CNG EURO VI - alimentazione a metano, classe A, posti 10 seduti + 12 in piedi + 1 autista con
sospensione pneumatica posteriore”, e a tal fine

DICHIARA

1 Il soggetto sottoscrittore della domanda deve allegare copia fotostatica di un documento di identità in corso di
validità o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell’art. 35, comma 2, del D.P.R. 445/2000
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a) che il soggetto concorrente rientra nella seguente tipologia: 2

 imprenditore individuale, società commerciale, società cooperativa (art. 45, comma 1, lettera
a) del D.Lgs. 50/2016)

 consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della legge 25
giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre
1947, n. 1577, e successive modificazioni, o consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge
8 agosto 1985, n. 443 (art. 45, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 50/2016)

 consorzio stabile costituito anche in forma di società consortile ai sensi dell’articolo 2615-
ter del Codice Civile, tra imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali,
società cooperative di produzione e lavoro (art. 45, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 50/2016)-

 RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO3 di concorrenti, costituito dai soggetti indicati di
seguito __________________ cui alle lettere a), b) e c) dell’art. art. 45, comma 1 del D.Lgs.
50/2016, i quali, prima della presentazione dell’offerta, hanno conferito mandato collettivo
speciale con rappresentanza al sottoscritto richiedente, qualificato mandatario, il quale
esprime l’offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti (art. 45, comma 1, lettera d) del
D.Lgs. 50/2016) formato da:

Denominazione o ragione
sociale

Sede legale Prestazione Percentuale di
partecipazione al

R.T.I4

In caso di raggruppamento temporaneo i requisiti dovranno essere posseduti dal raggruppamento
nel suo complesso (100%);

L’operatore economico individuato come “mandatario”, deve possedere i requisiti in misura
maggioritaria nel servizio prevalente (e comunque almeno il 60%), l'operatore economico
individuato come “mandante” nella misura minima del 20%, e deve essere specificata la prestazione
e la relativa quota di esecuzione per ciascun componente.

2 Il concorrente deve eliminare le opzioni che non si riferiscono alla propria situazione soggettiva
3 Nel caso nel caso di R.T.I. non ancora costituito la domanda deve essere presentata da tutti i soggetti che lo costituiranno
4 specificare il ruolo di mandatario o mandante rivestito (nel caso di raggruppamento già costituito) o da rivestire (nel caso di

raggruppamento da costituire)
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 CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI5 di cui all’articolo 2602 del Codice
Civile, costituito tra i soggetti indicati di seguito ______________ di cui alle lettere a), b) e
c) dell’art. 45, comma 1, del D.Lgs. 50/2016), anche in forma di società ai sensi dell’articolo
2615-ter del codice civile; (art. 45, comma 1, lett.e) del D.Lgs. 50/2016) formato da:

Denominazione o ragione
sociale

Sede legale Natura giuridica Ruolo rivestito nel
consorzio6

 Contratto di RETE, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3,
comma 4 ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile
2009, n. 33 (art. 45, comma 1, lett.f) del D.Lgs. 50/2016):

Denominazione o ragione

sociale

Sede legale Natura giuridica Ruolo rivestito nel

Contratto di RETE7

5 Nel caso di consorzio ordinario non ancora costituito la domanda deve essere presentata da tutti i soggetti che lo
costituiranno

6 specificare il ruolo di mandatario o mandante rivestito (nel caso di consorzio già costituito) o da rivestire (nel caso
di consorzio da costituire)

7 specificare il ruolo di mandatario o mandante rivestito (nel caso di raggruppamento già costituito) o da rivestire
(nel caso di raggruppamento da costituire)
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 GEIE GRUPPO EUROPEO DI INTERESSE ECONOMICO8 ai sensi del decreto legislativo
23 luglio 1991, n. 240 (art. 45, comma 1, lett.g) del D.Lgs. 50/2016) formato da:

Denominazione o ragione
sociale

Sede legale Natura giuridica Ruolo rivestito nel
GEIE9

b) che il soggetto concorrente ha sede in ___________, via ___________, capitale sociale
€____________ (________), è iscritto al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, di essere
iscritto alla C.C.I.A.A. con il numero ___________________, provincia di iscrizione
_____________, ragione sociale ___________________, attività che l’impresa può svolgere
(tra le quali dovrà essere necessariamente compresa quella idonea a consentire l’esecuzione
dell’oggetto dell’appalto) e soggetti muniti di rappresentanza, compresi gli eventuali procuratori
generali/speciali e institori __________________________codice fiscale n.
__________________ e partita IVA n. ___________________, codice INAIL n.
___________________, Posizioni Assicurative Territoriali – P.A.T. n. ______________,
Matricola aziendale INPS n. __________________ e il C.C.N.L. applicato è ____________
numero dipendenti__________10;

c) che l’amministrazione è affidata ad un: 11 12

c.1 Amministratore Unico, nella persona di: nome__________cognome______, nato a _______,
il _______, C.F. ___________, residente in ___________________, nominato il _______
fino al ______, con i seguenti poteri associati alla carica:
_________________________________________;

c.2 Consiglio di Amministrazione, composto da n. __ membri e, in particolare, da: (indicare i
dati di tutti i Consiglieri) nome______, cognome_________, nato a _______, il _______,
C.F. ___________, residente in ___________________, carica________ (Presidente del
Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato, Consigliere...), nominato il
_______ fino al ______, con i seguenti poteri associati alla carica:
__________________________________________ ;

8 Nel caso di GEIE non ancora costituito la domanda deve essere presentata da tutti i soggetti che lo costituiranno
9 specificare il ruolo di mandatario o mandante rivestito (nel caso di raggruppamento già costituito) o da rivestire

(nel caso di raggruppamento da costituire)
10 Dichiarazione da rendere o meno in relazione alla personalità giuridica del soggetto richiedente. In caso di società con sede in

uno stato diverso dall’Italia occorre indicare i dati equivalenti vigenti nel relativo stato.
11 Dichiarazione da rendere o meno in relazione alla personalità giuridica del soggetto richiedente. In caso di società con sede in

uno stato diverso dall’Italia occorre indicare i dati equivalenti vigenti nel relativo stato.

12 Compilare solo il campo di pertinenza ed eliminare quello non di pertinenza
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d) di eleggere domicilio in _________ via _______________________, tel. ______________,
posta elettronica certificata __________________, fax ___________, per la ricezione di ogni
eventuale comunicazione inerente la procedura in oggetto o di richieste di chiarimento o
integrazione della documentazione presentata;

e) di autorizzare la stazione appaltante, in assenza di posta elettronica certificata, ad utilizzare il
numero di fax sopra indicato quale mezzo esclusivo per ogni eventuale comunicazione inerente
la procedura in oggetto;

f) di non ricadere in alcuno dei divieti legislativi ai fini della partecipazione alla gara;

g) che il soggetto concorrente non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla
partecipazione alla procedura di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (Allegato 2)13.

h)14di possedere, alla data di presentazione delle offerte, il certificato di qualità ________________,
rilasciato da ___________________, relativo alle seguenti attività _______________________
e di attestare, alla data di presentazione delle offerte, la persistente validità di tale certificato, in
quanto sono state positivamente superate in data _____________le verifiche e revisioni
triennali;

i) di aver conseguito negli ultimi tre esercizi (2013– 2014 - 2015) antecedenti la pubblicazione del
presente bando di gara il fatturato globale dichiarato ai fini Iva, oneri fiscali esclusi:

- Fatturato globale d'impresa, al netto dell'I.V.A., realizzato nei tre esercizi 2013– 2014 - 2015, non inferiore

all'importo a base di gara (€ 71.308,00).

- Fatturato, al netto dell'I.V.A., relativo alle forniture nel settore oggetto della presente gara, realizzato nei tre

esercizi 2013– 2014 - 2015 non inferiore all'importo dell'appalto (€ 71.308,00).

Il suddetto requisito dovrà essere dimostrato, ai sensi dell’art.86 del Codice e dell’allegato XVII,
mediante presentazione di estratti di bilancio, da cui si possa evincere il fatturato globale d'impresa e
l'importo relativo al settore oggetto della presente gara, realizzati negli ultimi tre esercizi (2013– 2014 -
2015) che dovrà essere almeno pari all'importo a base di gara (€ 71.308,00), dettagliando gli importi per
ciascun esercizio finanziario.

j) di aver effettuato nel triennio antecedente la pubblicazione del presente bando di gara (2013–
2014 - 2015), con buon esito e senza contestazioni, forniture nel settore oggetto della presente
gara fatturate, al netto dell'I.V.A., fino alla concorrenza dell'importo dell'appalto (€ 71.308,00):

- Fornitura n.1________________________________________________________

13 La dichiarazione inerente gli elementi di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 non si applica alle aziende o società
sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode
o amministratore giudiziario o finanziario

14 Dichiarazione da rendere o meno per l’eventuale dimidiazione della cauzione provvisoria.

PDF Creator - PDF4Free v2.0                                                    http://www.pdf4free.com

http://www.pdfpdf.com/0.htm


- Effettuata il _______________________

- Nome del Committente/i ______________________

Fornitura n.2________________________________________________________

- Effettuata il _______________________

- Nome del Committente/i ______________________

Il suddetto requisito dovrà essere dimostrato, ai sensi dell’art.86 del Codice e dell’allegato XVII:

- mediante presentazione dell'elenco delle principali forniture prestate negli ultimi tre anni con
l'indicazione dei rispettivi importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, delle forniture
stesse; se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da
certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi
prestati a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza,
dallo stesso concorrente;

k) di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di
sicurezza e protezione dei lavoratori in particolare quelle relative al luogo di lavoro ex D.L.vo n.
81/08, nonché alle condizioni del lavoro, e di impegnarsi, nell’esecuzione dell’appalto, al
rispetto della normativa riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori
sul luogo di lavoro, ai sensi del D.L.vo n. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni, e di
impegnarsi – ancora – al rispetto delle prescrizioni per l’analisi dei rischi per la sicurezza e la
salute dei lavoratori;

l) di produrre, entro i termini che verranno imposti dalla Stazione Appaltante, la documentazione
probatoria dei requisiti dichiarati per l’ammissione alla gara;

m) che, con riferimento alla presente procedura, non ha presentato offerta in più di un
raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero singolarmente e quale componente di un
raggruppamento temporaneo o consorzio;

n) 15 ai sensi di quanto stabilito dall’art. 48, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, di concorrere per conto
dei seguenti consorziati 16: __________________________

o) che17 in caso di aggiudicazione si impegna a costituire un18 ______________________________
conformandosi alla disciplina di cui all’art. 48 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, conferendo
mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto qualificato mandatario il quale
stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

p) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della Legge 196/2003 e ss.mm.ii,
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. e di
acconsentire, al loro trattamento esclusivamente per le esigenze legate alla partecipazione alla
gara;

15 Dichiarazione da rendere solo in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016
16 Il soggetto concorrente deve specificare quale
17 Dichiarazione da rendere solo in caso di RTI, di Consorzi o di soggetti equivalenti, costituendi
18 Indicare raggruppamento o consorzio o altro soggetto equivalente
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q) di essere a conoscenza che la stazione appaltante si riserva il diritto di procedere d’ufficio a
verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni;

r) di essere consapevole che l’accertamento della non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione comporterà la propria esclusione dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se
risultato aggiudicatario, la decadenza dalla medesima e la facoltà per la stazione appaltante di
escutere la garanzia presentata a corredo dell’offerta;

s) di essere consapevole, inoltre, che, qualora la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto
dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile;

t) di impegnarsi, ai sensi della L. 136/2010, ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi
e a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati e le
generalità delle persone delegate ad operare su di essi (Allegato 4)

u) - di obbligarsi a rispettare, le norme prescrittive contenute nell’accordo quadro “Carlo Alberto Dalla
Chiesa” stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione siciliana, il Ministero dell’interno, le Prefetture
dell’isola, l’autorità di vigilanza sui lavori pubblici, l’INPS e l’INAIL (Circolare Assessore Regionale
LL.PP. n. 593 del 31/01/2006) - (Allegato 3).

(Luogo e data) _________________________ IL DICHIARANTE

_____________________________

(timbro e firma)
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Allegato 2)

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

Oggetto: Procedura aperta per l’Affidamento della“Fornitura di un minibus urbano CNG
EURO VI - alimentazione a metano, classe A, posti 10 seduti + 12 in piedi + 1 autista con
sospensione pneumatica posteriore”

CIG 6455230051

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,

consapevole che, ai sensi dell’articolo 80 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, costituisce
motivo di esclusione dalla partecipazione alla presente procedura d'appalto, la condanna con
sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di 79/197 procedura penale, anche riferita
a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6,

DICHIARA di non aver riportato condanne per uno dei seguenti reati:

art.80 comma 1°

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416 bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416 bis ovvero al fine di
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o
tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
dall’articolo 291 quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e
dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla
partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro
2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater, 320, 321, 322,
322 bis, 346 bis, 353, 353 bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del
codice civile;

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

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

e) delitti di cui agli articoli 648 bis, 648 ter e 648 ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di

attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo
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22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto

legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

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

(L'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti del titolare o del
direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio 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; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale
rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di
direzione o di controllo, 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 non va disposta e il divieto non si applica 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).

Comma 2°

Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di
divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di
infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto
previsto dagli articoli88, comma 4 bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

Comma 3.

L'esclusione di cui al comma 1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti
del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio 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; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata
conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di
rappresentanza, di direzione o di controllo, 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 non va disposta e il divieto non si applica 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.

Comma 4.

Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso
violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte
e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono
stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e
tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48 bis, commi 1 e 2 bis, del decreto del Presidente della
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Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle
80/197 contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono
gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento
unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno
2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi
obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi
previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano
stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Comma 5.

Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore
economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui
all'articolo 105, comma 6 qualora:

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi
infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli
obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;

b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 110;

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole
di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi
rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di
concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero
confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del
danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della
stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche
per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione,
la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto
svolgimento della procedura di selezione;

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai
sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori
economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta
con misure meno intrusive;

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2,
lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo
14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per
aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
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h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della
legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento
definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l 'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo
1999, n. 68, ovvero [non] autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l) l'operatore economico che, pur essendo 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, non risulti aver denunciato i fatti
all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge
81/197 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'ANAC, la quale
cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di
affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una
qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte
sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Comma 6.

Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura,
qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel
corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5.

Comma 7.

Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1,
limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non
superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le
singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi
impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato
provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire
ulteriori reati o illeciti.

Comma 8.

Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore
economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata
comunicazione all'operatore economico.

Comma 9.

Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di
appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di
esclusione derivante da tale sentenza.

Comma 10.

Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di
contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è
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pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla
durata della pena principale.

Comma 11.

Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società
sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12 sexies del decreto legge 8 giugno 1992, n.
306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del
decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o
finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

Comma 12.

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 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde
comunque efficacia.

Comma 13.

Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni
appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di
esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un procedente
contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).

Comma 14.

Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i
quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

(Luogo e data) _________________________ IL DICHIARANTE

_____________________________

(timbro e firma)
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Allegato 3)

DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA’, accordo quadro “Carlo
Alberto Dalla Chiesa” stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione siciliana, il Ministero dell’interno, le
Prefetture dell’isola, l’autorità di vigilanza sui lavori pubblici, l’INPS e l’INAIL (Circolare Assessore
Regionale LL.PP. n. 593 del 31/01/2006).

“Oggetto: Procedura aperta per l’Affidamento della“Fornitura di un minibus urbano CNG
EURO VI - alimentazione a metano, classe A, posti 10 seduti + 12 in piedi + 1 autista con
sospensione pneumatica posteriore”

CIG 6455230051

Con la presente dichiarazione , il sottoscritto/a ………………..……………………….., nato a

…………………….. il ………….. e residente a ……………………………………via

…….…………………….. nella qualità di. ………………………………….. ……della

ditta………………………............... Iscritta nel registro delle imprese tenuto presso la Camera del

Commercio di………………… partecipante alla procedura sopra indicata

Si obbliga espressamente nel caso di aggiudicazione

§ a comunicare, tramite il RUP, quale titolare dell’Ufficio di direzione Lavori alla Stazione
Appaltante e all’Osservatorio Regionale LL.PP. lo stato di avanzamento dei lavori, l’oggetto,
l’importo e la titolarità dei contratti di sub appalto e derivati, quali il nolo e le forniture, nonché
le modalità di scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare.

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

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

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

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

§ di non trovarsi in rapporto di controllo o di collegamento con altri concorrenti che sia stato
influente in ordine alla formulazione delle offerte e abbia determinato turbativa della gara e che
non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;

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

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

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

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

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

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

Timbro e firma

Firma leggibile

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

N.B. Si allega documento di riconoscimento.

In caso di R.T.I. ecc.. la presente autodichiarazione dovrà essere prodotta da ogni singola impresa
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Allegato 4)

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)

Oggetto: Procedura aperta per l’Affidamento della“Fornitura di un minibus urbano CNG
EURO VI - alimentazione a metano, classe A, posti 10 seduti + 12 in piedi + 1 autista con
sospensione pneumatica posteriore”

CIG 6455230051

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, partecipante alla gara sopra indicata, prende atto ed
accetta:

1)- che 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 ovvero
degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, pena la risoluzione di diritto del
contratto.

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).

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 e ss.mm.ii.

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'
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 e ss.mm.ii
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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, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la
piena tracciabilità delle operazioni, 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 ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle
operazioni, 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.

PDF Creator - PDF4Free v2.0                                                    http://www.pdf4free.com

http://www.pdfpdf.com/0.htm


Allegato 5)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA
DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA

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

Oggetto: Procedura aperta per l’Affidamento della“Fornitura di un minibus urbano CNG
EURO VI - alimentazione a metano, classe A, posti 10 seduti + 12 in piedi + 1 autista con
sospensione pneumatica posteriore”

CIG 6455230051

Il/La sottoscritt….. BEIUIURUI nat…. a

il

residente a via

nella sua qualità di della Impresa

D I C H I A R A

che l’Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese di

con il numero Repertorio Economico Amministrativo

Denominazione:

Forma giuridica:

Sede:

Codice Fiscale:

Data di costituzione:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Numero componenti in carica:
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COLLEGIO SINDACALE
Numero sindaci effettivi:

Numero sindaci supplenti
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OGGETTO SOCIALE:

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE:

RESPONSABILI TECNICI*:

*Per le Imprese di costruzioni vanno indicati anche i Direttori Tecnici con i relativi dati
anagrafici.

COGNOME NOME LUOGO E DATA NASCITA CARICA

COGNOME NOME LUOGO E DATA NASCITA CARICA
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SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU QUOTE E AZIONI/PROPRIETARI:

SEDI SECONDARIE E UNITA’ LOCALI

Dichiara, altresì, che l’impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in
stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura
dalla legge fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio
antecedente la data odierna.

……………………………, lì …………………………….
(luogo) (data)

IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE

………………………………………………………..
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COMUNE DI VITTORIA

Oggetto: Affidamento della“Fornitura di un minibus urbano CNG EURO VI - alimentazione
a metano, classe A, posti 10 seduti + 12 in piedi + 1 autista con sospensione pneumatica
posteriore”

CAPITOLATO DESCRITTIVO PRESTAZIONALE
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ART. 1
OGGETTO DELL’ APPALTO

L’appalto ha per oggetto l’acquisto di N. 1 minibus urbano CNG EURO VI - alimentazione a
metano, classe A, posti 10 seduti + 12 in piedi + 1 autista con sospensione pneumatica
posteriore.

Il Minibus fornito dalla ditta vincitrice della gara d’appalto, dovrà soddisfare integralmente le
caratteristiche tecniche descritte al seguente capitolo.
L'importo della fornitura posto a base d'asta, per l'acquisto dell’automezzo di cui al presente
appalto, ammonta ad € 71.308,00 (Euro settantunomilatrecentootto/00) IVA esclusa, compreso
trasporto, collaudo ed immatricolazione.

ART. 2

CARATTERISTICHE E DATI TECNICI

Minibus urbano tipo IVECO 50C17/PDaily Citys- CNG EURO VI alimentazione a metano, classe
A, posti 10 seduti + 12 in piedi+ 1 autista con sospensione pneumatica posteriore:

CARROZZERIA E ALLESTIMENTO ESTERNO

Protezione antiruggine della scocca mediante cataforesi e lamiere zincate

Telaio a longheroni in acciaio sezione “C” collegati da traverse tubolari

Porta centrale doppia elettrica

Portellone posteriore a due battenti con vetri atermici/riscaldabili

Retrovisori esterni elettrici e riscaldabili, con ripetitori integrati

Predisposizione del cartello indicatore di percorso frontale

Retrovisori esterni elettrici e riscaldabili, con ripetitori integrati

Optional:

• Portellone posteriore fisso

• Cupolotto A/C in tinta veicolo

ALLESTIMENTO INTERNO

Tappeto pavimento in PVC

Rivestimento fiancate inferiori in alluminio e vano finestre in ABS

Paretina dietro autista in vetro

Mancorrenti

Luci LED padiglione zona passeggeri

Botola di emergenza manuale sul padiglione
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Sedili passeggeri tipo urbano fissi a pavimento

Optional:

• Orologio digitale

• Postazione per 1 disabile e pedana interna a bandiera

IMPIANTO ELETTRICO

Architettura CAN-bus e connettore allestitore

Batterie: 12 V – 110 Ah

Alternatore: 150 A

Luci diurne, fari retronebbia e 3° luce stop

Connettore allestitore

Interruttore centrale d'emergenza

Optional:

• Alternatore 180 A o 210 A

• Fari fendinebbia con funzione cornering

• Expansion module

VETRI/CLIMATIZZAZIONE

Parabrezza riscaldato, finestrini laterali a vetri su gomma con apertura superiore scorrevole

Coibentazione termoacustica

Riscaldamento posto guida mediante scambiatore di calore a 4 velocità con modalità di
distribuzione e ricircolo aria

Riscaldamento passeggeri tramite termoconvettore con scambiatore di calore sul lato sinistro

Optional:

• A/C autista

• A/C passeggeri a diffusione libera

• Riscaldatore aggiuntivo Eberspacher

• Preriscaldatore autonomo con timer

POSTO GUIDA

Volante: regolabile in profondità, diametro 390 mm
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Sedile autista a 4 gradi di libertà, supporto lombare e molleggiato

Airbag autista

Alzacristallo elettrico autista

Tachigrafo digitale

Vani portaoggetti

Predisposizione autoradio

Predisposizione obliteratrice

Optional:

• Sedile autista riscaldato

• Cruise control

• Radio con presa USB

• 4 altoparlanti sul padiglione

• Microfono

MOTORE

Iveco F1C EURO VI

Cilindrata: 2998 cc

Posizione: frontale longitudinale

Ciclo Otto a metano, 4 cilindri in linea

Tipo di iniezione: Sequenzale multi point

Aspirazione: valvola Waste Gate

Sistema di post-trattamento gas di scarico: catalitico a tre vie

CAMBIO / FRIZIONE

Cambio manuale a 6 marce FPT 2840.6

Frizione monodisco a secco di tipo a tiro, con registrazione automatica

PONTE POSTERIORE

Rigido a semplice riduzione

Ruote gemellate

Rapporto al ponte: 3,615
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Optional:

• Rapporto al ponte: 3,91

• Bloccaggio differenziale

ASSALE ANTERIORE / STERZO

A ruote indipendenti

Servosterzo

SOSPENSIONI

Anteriori:

indipendenti con barra a torsione ed ammortizzatori telescopici idraulici

Posteriori:

Sospensioni pneumatiche - ECAS

IMPIANTO FRENANTE

ESP9: include ABS, ASR, EBD, Hill Holder, controllo automatico della distribuzione del carico,
antirollio

Freno di Servizio: a due circuiti indipendenti, idraulico e servo-assistito.

Freni a disco autoventilati anteriori e posteriori, con pinze flottanti e con recupero del gioco

Freno di emergenza: integrato in quello di servizio

Freno di stazionamento: a mano meccanico, agente sulle ruote posteriori

Rallentatore elettromagnetico Telma

IMPIANTO CNG

Innesto carica CEE. Bombole in acciaio: n.4 sotto telaio + n.1 bombolone sotto il quadriposto
posteriore. Capacità totale da 266 litri

RUOTE E PNEUMATICI

Pneumatici195/75 R 16

Ruota di scorta con porta ruota estraibile

Optional:

• Kit gonfiaggio
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ART. 3

MODALITA' DI AFFIDAMENTO

Il criterio di aggiudicazione prescelto, ai sensi dell'art.95, comma 4 lett. c) del “Codice” è quello del
minor prezzo determinato mediante ribasso sulla base d’appalto.
I prezzi offerti dovranno essere indicati in cifre e in lettere

ART. 4

DOCUMENTI FACENTE PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del Contratto:

- il presente capitolato descrittivo prestazionale;

- l'offerta della Ditta aggiudicataria.

ART. 5

DIVIETO DI SUBAPPALTO

E' vietato subappaltare a terzi la fornitura o parte di essa, pena la risoluzione del contratto per colpa
dell'impresa ed il risarcimento al Committente di ogni danno o spesa.

ART. 6

STIPULA DEL CONTRATTO

Entro il termine stabilito dalla legge, l'aggiudicatario dovrà addivenire alla stipula del contratto
d'appalto e prestare la cauzione definitiva, ai sensi e con le modalità di cui all'art. all'art. 103 del
Decreto legislativo n.50/2016. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e
cessa di avere affetto solo dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione della
fornitura.

ART. 7

ONERI ED OBBLIGHI DELLA DITTA FORNITRICE

L'assunzione dell'appalto per la fornitura di cui al presente capitolato, implica da parte della Ditta
fornitrice la conoscenza perfetta di tutte le norme generali e particolari che si riferiscono alla
fornitura.

Sono a carico della ditta fornitrice le spese di trasporto, immatricolazione, PRA, collaudi, e
quant'altro concerne la fornitura e consegna con il sistema “chiavi in mano” presso la sede che sarà
indicata dalla Stazione Appaltante.

La ditta fornitrice è altresì obbligata a fornire manuale d'istruzione d'uso, in lingua italiana, nonché
piani di manutenzione periodica programmata suggerita dalla casa costruttrice, per il buon utilizzo e
conservazione del mezzo e dell'attrezzatura fornita.
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ART. 8

CONSEGNA DELLA FORNITURA E COLLAUDO

La consegna della fornitura dovrà avvenire entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla stipula del
contratto. Ogni giorno di ritardo comporterà una penale per il fornitore di Euro 50,00 (Euro
cinquanta/00). I periodi di ritardo non possono eccedere i 30 giorni, termine oltre il quale
s'intenderà raddoppiata la penale. La somma delle penali non potrà in nessun caso superare il 10%
del valore della fornitura.

Resta comunque salva in ogni momento la facoltà dell'Ente appaltante di risolvere il contratto per
inadempimento, qualora i ritardi superino i 30 giorni ovvero la somma del valore delle penali superi
il 10%, fermo restando il pagamento da parte della Ditta aggiudicataria dei maggiori danni subiti
dall'Ente appaltante.

All’atto della consegna della fornitura verrà redatto, in contraddittorio, apposito verbale nel quale si
darà atto del completo adempimento dell'obbligo contrattuale relativo alla consegna della fornitura.

A consegna avvenuta, la S.A. procederà al collaudo della fornitura, consistente nell'accertamento
delle caratteristiche tecnico-costruttive per constatare che esse siano conformi alle caratteristiche
riportate nel presente capitolato.

Al fornitore, previa tempestiva comunicazione, è data facoltà di presenziare al collaudo.

Trascorsi venti giorni dalla consegna, il collaudo, ove non effettuato, si riterrà avvenuto con esito
positivo.

Qualora la fornitura o parte di essa non rispondesse ai requisiti fissati, dovrà essere ritirata a totale
carico, cura e spese della Ditta fornitrice, sostituita entro venti giorni dal collaudo negativo ed
assoggettata a nuovo collaudo.

ART. 9

GARANZIA, SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA POST VENDITA

Le modalità di garanzia (con un minimo di 24 mesi) sono quelle adottate e previste dalla casa
costruttrice del mezzo, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di garanzia.

Dovrà essere garantita la presenza di un centro di assistenza diretta e del magazzino ricambi nel
territorio regionale.

ART. 10

MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento della fornitura verrà effettuato entro giorni 90 successivamente alla fatturazione da
parte della ditta vincitrice l’appalto e previa verifica della regolarità contributiva INAIL, INPS
(DURC).

Le eventuali somme dovute all'Ente appaltante a titolo di penale saranno dedotte dai corrispettivi
dovuti per la fornitura di cui trattasi.
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ART. 11

TRACCIABILITA’ DEL PAGAMENTO

La ditta aggiudicataria è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art.3 della legge
n.136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. Qualora
la ditta aggiudicataria non assolva detti obblighi, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma
8 del medesimo art.3

ART. 12

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per la risoluzione di tutte le controversie che dovessero insorgere per l'esecuzione del contratto di
appalto il Foro competente è quello di Ragusa.

IL RUP

F.to Sig.ra Lo Monaco Colombo Gina
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REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI VITTORIA

N. di Rep.

CONTRATTO DI APPALTO

Servizio/fornitura di “____________________________________________________

___________________________________________________________________”.

L’anno duemilasedici, il giorno del mese di

in Vittoria (Prov. RG), presso la sede del Comune di Vittoria innanzi a me Dott.

………………………., nella qualità di Segretario Generale, autorizzato a rogare gli

atti nella forma pubblica amministrativa nell’interesse del Comune, ai sensi e per gli

effetti dell’art. 97 comma 4° lett. c) del T.U.E.L., si sono costituiti:

-da una parte: l’Ing. ……………………., nato a ……………… il giorno …………….

(C.F.:…………………..), Dirigente …………………………………………………….

del Comune di Vittoria, che interviene in nome e per conto del Comune di Vittoria

(Prov. RG), Cod. Fisc.: 82000830883 P.I.:00804320885, ai sensi dell’art.107 del Testo

Unico 267/2000;

-dall’altra parte: il Sig. ___________________________, nato il

_____________________________________ a ______________________

(____________) ed ivi residente in via ________________________ n.

__________________, C.F.: ____________________________________, il quale

interviene nel presente atto nella qualità di ___________________________________

della ditta ____________________________________, con sede legale in

___________________________, via___________________ n. ______________,

P.IVA __________________________________, che in prosieguo nel presente atto
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sarà denominata semplicemente Appaltatore.

Della identità e della piena capacità delle sopra costituite parti io Segretario Generale

rogante sono personalmente certo e le parti stesse, d’accordo tra loro e con il mio

consenso, rinunciano alla assistenza dei testimoni e mi richiedono di questo atto per la

migliore intelligenza del quale si premette che:

-Che con Deliberazione della G.C. n. ___________________ del _______________ è

stato approvato il progetto relativo ai servizi/forniture di

“_______________________________”, dell’importo totale di

€_______________________, di cui € ________________ per servizi/forniture (€

__________ per servizi/forniture a base d’asta, €______________________ per oneri

di sicurezza non soggetti a ribasso) ed € ________________ per somme a

disposizione;

-Che con provvedimento Dirigenziale n. ________________ del _________________

è stata adottata Determina a contrarre e disposto di indire per l’aggiudicazione dei

servizi/forniture di che trattasi, procedura aperta da esperirsi con le modalità di cui al

Decreto L.vo 50 del 18/04/2016 ed approvato il relativo bando di gara ed annesso

disciplinare di gara;

- Che i servizi/forniture, a seguito di gara mediante procedura aperta, giusta verbale di

gara del ____________________________, pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente,

dal ___________________ al __________________________, sono stati aggiudicati

provvisoriamente, alla Ditta

____________________________________________con sede legale in

__________________ (___________), che ha offerto il ribasso del

_________________________% sull’importo a base d’asta di

€_____________________________, e quindi per un importo netto di
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€_____________________________, oltre ad € ____________ per oneri per la

sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, e quindi per un importo complessivo di

€_______________________, oltre IVA;

- che l’esito di gara è stato pubblicato con le stesse modalità dell’avviso di gara e cioè

_____________________________________________

che con Determinazione Dirigenziale n° _________________ del

____________________, i servizi/forniture di che trattasi sono stati affidati in via

definitiva alla Ditta ________________ con sede legale in ___________________,

per l’importo netto di €________________________, oltre ad

€_______________________ quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

d’asta e, quindi, per un importo complessivo di €__________________________,

oltre IVA;

- che con nota prot. n. _____/UPI del _______ sono state richieste le informazioni

antimafia alle prefetture competenti, ai sensi del Decreto lgs 159/2011 e del

Protocollo di Legalità “Carlo Alberto Dalla Chiesa” – Circolare Assessoriale LL.PP.

n. 593 del 31/01/2006;

- che con nota datata ________, pervenuta via pec in data _________ ed assunta al

protocollo UPI in data _________ al n._______, la Prefettura di _______ ha

informato che a carico della ditta ______ di _________ non emergono, allo stato,

elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art.84, comma 4 e

art.91 comma 6 del D. Leg.vo 159/2011 e ss.mm.ii.

-che sono stati acquisiti tutti i documenti richiesti dal Bando, compresa la

certificazione rilasciata dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e

Agricoltura di ________________ in data___________________ Prot N.

_____________________________________, ed è stata comprovata l’idoneità a
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contrarre, in rapporto ai servizi/forniture di che trattasi;

-che è stato sottoscritto in data _________________ il verbale di cui all’art. _____,

comma ____ del Codice;

- che è decorso il termine di gg. 35 dall’ultima comunicazione del

provvedimento di aggiudicazione definitiva agli offerenti contro interessati, avvenuta

il __________________________, così come previsto dall’art. 32 comma 9 del

D.Lgs. n. 50/2016.

TUTTO CIO’ PREMESSO

Che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, i comparenti

convengono e stipulano quanto segue:

L’Ente, come sopra rappresentato, concede all’ APPALTATORE, che accetta senza

riserva alcuna, l’appalto dei servizi/forniture di cui al titolo. L’ APPALTATORE si

impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto, con relativi

allegati e riferimenti.

L’appalto viene concesso ed accettato sotto l’osservanza piena ed assoluta delle

seguenti disposizioni:

-D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016: Codice dei contratti pubblici di servizi/forniture, servizi e

forniture, di seguito denominato “Codice”;

- D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n.

163/2006 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a servizi/forniture, servizi e

forniture”, di seguito denominato “Regolamento” per le parti ancora vigenti per effetto

delle norme transitorie (art. 216 del D.Lgs. n. 50/2016).

- L.R. n.15 del 20/11/2008 e ss.mm.ii.
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- L.R. n. 12 del 12/07/2011.

- D.P.R.S. n. 13 del 31/01/2012: Regolamento di esecuzione ed attuazione della L.R.

12 luglio 2011, n. 12.

Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto la dichiarazione dell’

Appaltatore resa ai sensi del Protocollo di Legalità e della Circolare n.593/2006

dell’Assessore Regionale LL.PP. e ____________________________________che al

presente contratto vengono allegate sub voce “A”, per farne parte integrante e

sostanziale.

Il “Bando di gara” e i seguenti elaborati tecnici, sono stati sottoscritti dalle parti per

integrale accettazione e si intendono facenti parte integrante del contratto anche se non

materialmente allegati:

- ___________________________________ ;

- _____________________________________;

- ______________________________________.

Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire, che non formano

parte integrante dei documenti di appalto, l’Amministrazione si riserva di consegnarli

all’Appaltatore in quell’ordine che crederà più opportuno, in qualsiasi tempo, durante

il corso dei servizi/forniture.

L’Appaltatore nella qualità, dichiara di conoscere e accettare integralmente senza

eccezioni, limitazioni o riserve le superiori disposizioni e condizioni.

L’importo del presente appalto ammonta complessivamente ad €_________________

(euro __________________________________) di cui € __________________ per

servizi/forniture a base d’asta al netto del ribasso d’asta del ________% di
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€________________, ed € _____________ per oneri per la sicurezza non soggetti a

ribasso d’asta, oltre IVA;

Qualora l’ENTE, per il tramite della Direzione servizi/forniture, richiedesse ed

ordinasse modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto della

disciplina di cui all’art. 106 del Codice, le stesse verranno liquidate a “misura”, salvo

che se ne sia convenuto preventivamente il prezzo “a corpo”, mediante il

concordamento di eventuali nuovi prezzi.

L’Appaltatore, in possesso di certificazione di qualità

_____________________________ n.______________________ del

______________________, rilasciata dalla ____________________, ha

usufruito del beneficio della riduzione della garanzia fidejussoria del 50%,

previsto dall’art. 93 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, e quindi, a garanzia

dell’adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto, ha

costituito, a favore di questo Comune, garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103

comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 di €________________________, mediante

polizza fidejussoria n. _______________________________ rilasciata dalla

____________________________. Agenzia di _____________________, in

data ______________________.

La garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del verifica di

conformità o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi sei mesi dalla

data di ultimazione dei servizi/forniture, come appositamente certificata.

Detta garanzia deve essere integrata ogni volta che l’ENTE abbia proceduto alla sua

escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
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L’Appaltatore ha altresì prodotto, così come previsto ai sensi di legge, polizza

assicurativa n. ______________________ emessa in data ________________ dalla

____________________________, Agenzia di __________________, per danni di

esecuzione (CAR) con massimale pari ad €_____________________________ e con

una estensione di garanzia pari al _______________% dell’importo contrattuale, pari

ad €__________________________ a copertura dei danni ad opere ed impianti

limitrofi e responsabilità civile (RCT) con un massimale pari ad €______________,

che tenga indenne l’Amministrazione aggiudicataria da tutti i rischi di esecuzione da

qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errore di progettazione,

insufficiente progettazione, azione di terzi o cause di forza maggiore e che prevede

anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi, nell’esecuzione dei

servizi/forniture sino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità.

Per i servizi/forniture di cui al presente contratto non è ammesso procedere alla

revisione dei prezzi e non si applica il 1° co. dell’art. 1664 del Codice Civile.

Qualora ne ricorrano le condizioni si applicherà la indicizzazione ai sensi dell’art. 106,

comma 3, del Codice.

Il termine utile per l’ultimazione dei servizi/forniture resta fissato in giorni

_________________ (____________________________) naturali, successivi e

continui, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei servizi/forniture (art.

____________ del _______________________). In caso di ritardata ultimazione dei

servizi/forniture, ai sensi applicata una penale per ogni giorno di ritardo, pari a _____

per mille, dell’importo netto contrattuale (art. __________________ del
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_______________________).

L’amministrazione si riserva di risolvere in danno il contratto, applicando in tal caso la

normativa vigente in materia di servizi/forniture pubblici.

L’Appaltatore sarà tenuto a sviluppare i servizi/forniture secondo il programma

riportato nell’elaborato “Allegato __________” (Cronoprogramma) di progetto ed

allegato al presente contratto.

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche ed altre analoghe

circostanze impedissero temporaneamente l’utile prosecuzione dei servizi/forniture, la

Direzione, a norma dell’art. ________________ del ________________________, e

dell’art. 107 del Codice, ne disporrà la sospensione, ordinandone la ripresa quando

saranno cessate le cause che l’hanno determinata. Durante il periodo di sospensione

saranno a carico dell’ Appaltatore gli oneri specificati all’art. 107 del Codice. Le

sospensioni totali o parziali dei servizi/forniture disposte per cause diverse da quelle

stabilite dal citato art. 107 del Codice saranno considerate illegittime e daranno diritto

all’ Appaltatore ad ottenere il riconoscimento dei danni prodotti.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Previa autorizzazione dell’ENTE,

e nel rispetto dell’art. 105 del Codice, i servizi/forniture che l’ Appaltatore ha

indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle

condizioni e con i limiti ed i modi previsti dal Capitolato Speciale di Appalto.

Gli oneri a carico dell’ Appaltatore sono in linea generale previsti nei diversi articoli

del Capitolato Speciale, in corrispondenza delle disposizioni amministrative e
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tecniche. In misura particolare sono quelli previsti dall’art. ….. dello stesso Capitolato.

Per l’anticipata ultimazione dei servizi/forniture, rispetto al termine assegnato non è

previsto alcun premio di incentivazione.

Sarà effettuata con le specifiche modalità riportate all’art. …… dell’allegato

Capitolato Speciale d’Appalto.

I pagamenti saranno corrisposti all’ Appaltatore nei modi e termini indicati nell’art.

______________________ del ______________________________.

A prescindere dalle verifiche parziali che potranno essere disposte dall’Ente, le

operazioni di verifica di conformità finale avranno inizio nel termine di mesi tre dalla

data di ultimazione dei servizi/forniture e saranno portate a compimento nel termine di

mesi tre dall’inizio con l’emissione del relativo certificato e l’invio dei documenti a

questo Ente . Nel caso sia prevista la certificazione di “regolare esecuzione”, la stessa

sarà emessa entro tre mesi dalla data di ultimazione dei servizi/forniture. Il certificato

di verifica di conformità ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo

decorsi due anni dalla data della relativa emissione. Decorso tale termine, ove l’Ente

non provveda alla relativa approvazione nel tempo di due mesi, il verifica di

conformità si riterrà tacitamente approvato.

L’ Appaltatore risponde per le difficoltà ed i vizi dei servizi/forniture, ancorchè

riconoscibili, purchè denunciati all’Ente prima che il certificato di verifica di

conformità assuma carattere definitivo. L’ Appaltatore deve provvedere alla custodia,

alla buona conservazione ed alla gratuita manutenzione di tutte le opere ed impianti
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oggetto dell’appalto fino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, la verifica di

conformità finale.

Nell’esecuzione dei servizi/forniture che formano oggetto del presente appalto, l’

Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel

contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende

industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il

tempo e nella località in cui si svolgono i servizi/forniture suddetti. Le imprese

artigiane si obbligano ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto

collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle imprese artigiane e negli

accordi locali integrativi, dello stesso per il tempo e nella località in cui si svolgono

detti servizi/forniture. L’ Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli

accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperative,

anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l’ Appaltatore anche se

non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse e

indipendentemente dalla struttura e dimensione della impresa stessa e da ogni altra sua

qualificazione giuridica, economica e sindacale, salva, naturalmente, la distinzione

prevista per le imprese artigiane.

Qualora a seguito dell’iscrizione di riserva sui documenti contabili l’importo

dell’opera possa variare in misura sostanziale ed in ogni caso non inferiore al 10%

dell’ importo contrattuale, l’ENTE potrà promuovere proposta motivata di accordo

bonario, a norma dell’art. 206 del Codice. Ove non si proceda all’accordo bonario

come sopra disciplinato e l‘Appaltatore confermi le riserve e comunque per tutte le

controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, la definizione delle stesse sarà
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deferita ai sensi dell’art.20 del C.P.C., al Giudice del Foro di Ragusa. E’esclusa la

competenza arbitrale.

Le parti contraenti, come sopra costituite, riconoscono e si danno reciprocamente atto

che tutti i patti contenuti nel presente contratto sono essenziali e l’inadempimento,

anche parziale, di uno di essi da parte dell’ Appaltatore comporterà, Ipso-jure, la

risoluzione del contratto in danno della ditta stessa.

Il presente contratto, in ossequio alla circolare dell’Ass.re Regionale ai LL.PP. n. 593

del 31/01/2006, soggiace alla formale obbligazione delle norme prescrittive del

Protocollo di Legalità “Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa” stipulato in data

12/07/2005 tra la Regione Siciliana, il Ministero dell’Interno, le Prefetture dell’isola,

l’Autorità di vigilanza sulle OO.PP.. e al

____________________________________________.

A tal fine, le dichiarazioni presentate dall’Appaltatore in sede di gara, allegate al

presente atto sub “A”, vengono riconfermate in toto dalla ditta

_______________________________ con sede legale in

_____________________________. Inoltre la Ditta dichiara di essere a conoscenza

delle clausole di autotutela previste dal bando di gara.

Ai sensi della Legge Regionale n. 16/2005 e del Decreto Assessoriale LL.PP.

24/02/2006 e s.m.i. è stata rilasciata la certificazione da parte dell’INPS-INAIL-

CASSA EDILE di ______________________, attestante la regolarità contributiva

(DURC prot. N. _____________________________ emesso il

__________________).

ART. 22 – Tracciabilità dei flussi finanziari
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Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni

criminali, l’Appaltatore, nella qualità, o eventuali subappaltatori o subcontraenti della

filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessata ai servizi/forniture, ai servizi e alle

forniture del presente contratto, a pena di nullità assoluta del presente contratto, si

impegna ad osservare tutte le prescrizioni e condizioni contenute nell’art. 3 della

Legge n. 136 del 13/08/2010, nonché ad assumere tutti gli obblighi di cui alla Legge

n. 136/2010 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari.

A tal fine si indica il C.I.G. (Codice Identificativo Gara) dei servizi/forniture in

oggetto: __________________________

L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento

della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della

Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., procede all’immediata risoluzione del rapporto

contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura -

Ufficio Territoriale del Governo - territorialmente competente.

L’Appaltatore ha indicato apposito conto corrente unico acceso presso la

Banca________________________ con sede in ________________ (__________) –

___________________________________ - Codice IBAN:

___________________________, sul quale la S.A. farà confluire tutte le somme

relative all’appalto e di cui l’impresa si dovrà avvalere per tutte le operazioni relative

all’appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi

esclusivamente a mezzo di bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti

idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, pena la risoluzione di diritto

del contratto.

Le persone che hanno accesso e firma sul suddetto conto sono: Sig.____________,

nato il ____________ a _____________(____) ed ivi residente in via
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__________________ n.____, C.F.:____________________.

Tutti i pagamenti a favore dell’appaltatore saranno intestati al Sig. ____________,

nato il __________ a ________ (___) ed ivi residente in via ___________ n.___,

C.F.:________________., in qualità di Amministratore unico della ditta

___________, con sede legale in via _______________ n._____, - P.IVA _________

ed effettuati mediante emissione di mandato di pagamento e successivo bonifico

bancario.

In caso di cessazione o della decadenza dall’incarico delle persone autorizzate a

riscuotere e quietanzare, l’ Appaltatore è obbligato a darne tempestiva notifica alla

stazione appaltante.

In caso di cessione del corrispettivo di appalto, successiva alla stipula del presente

contratto, il relativo atto dovrà indicare con precisione le generalità del cessionario ed

il luogo del pagamento delle somme cedute.

Art. 23 – Clausola risolutiva

Ai sensi del comma 8 dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., l’inadempimento

degli obblighi di tracciabilità comporta, in tutti i casi in cui le transazioni siano state

eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A, ipso iure, la

risoluzione del contratto, nonchè l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 6 della stessa

legge.

L’ENTE appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nei casi previsti dal Codice, dal

Capitolato Speciale d’Appalto nonché nel caso in cui nel corso del contratto si

verifichi la circostanza di cui all’art.2 comma 2° della L.R. n.15/2008.

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere
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discordante, l’Appaltatore ne farà oggetto d’immediata segnalazione scritta

all’amministrazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica. Se le

discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno

di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione

minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor

misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti

contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra gli allegati contrattuali

richiamati nel presente contratto, l’Appaltatore rispetterà, nell’ordine, quelle indicate

dal contratto – bando – capitolato speciale d’appalto – elenco prezzi – disegni.

Per tutti gli effetti del presente atto, l’ Appaltatore elegge domicilio legale presso il

Comune di Vittoria, via Bixio n.34 —97019 Vittoria ed in tale domicilio saranno

notificati tutti gli atti sia giudiziari che amministrativi ai quali darà occasione il

presente atto. Tutti i pagamenti a favore dell’appaltatore saranno intestati al Sig.

__________________________________, _________________________ della ditta

__________________________________, con sede legale in

_______________________ – Via_______________________ n. _______________

ed effettuati mediante emissione di mandato di pagamento e successivo bonifico

bancario.

In caso di cessazione o della decadenza dall’incarico della persona autorizzata a

riscuotere e quietanzare, l’ Appaltatore è obbligato a darne tempestiva notifica alla

stazione appaltante.

In caso di cessione del corrispettivo di appalto, successiva alla stipula del presente

contratto, il relativo atto dovrà indicare con precisione le generalità del cessionario ed
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il luogo del pagamento delle somme cedute.

ART.27 - Legge sulla privacy

Il Comune, come sopra costituito, ai sensi dell’art.13 del D.L.gs. n.196/2003 — Codice

in materia di protezione dei dati personali — informa l’Appaltatore che tratterà i dati di

cui al presente Atto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per

l’assolvimento degli obblighi previsti dalle Leggi e Regolamenti.

ART. 28-Imposta di bollo

Imposta di bollo assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22 febbraio

2007, mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.), per l’importo di Euro 45.00.

Io Segretario Generale, richiesto, ho ricevuto il presente atto in forma pubblica

amministrativa, scritto con mezzo elettronico da persona di mia fiducia, in fogli n.__

di carta resa legale dei quali occupa per intero n.__ facciate e quanto nella _______.

Di tale atto ho dato lettura ad alta ed intelligibile voce alle parti, del che si è redatto il

presente atto che previa lettura e conferma viene sottoscritto, con firma digitale, dalle

parti nel seguente ordine:

IL DIRIGENTE

LA DITTA

IL SEGRETARIO GENERALE

Le parti dichiarano di sottoscrivere in forma specifica, ai sensi dell’art.1341 del C.C., i

seguenti artt. ____________.

IL DIRIGENTE

LA DITTA

IL SEGRETARIO GENERALE
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