
 

 
COMUNE DI VITTORIA 

C.U.C. 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

SEZIONE DI VITTORIA 

Via C. delle Alpi n. 432-Vittoria Tel. 0932/514932 Fax 0932/864352 

email: dirigente.cuc@comunevittoria.gov.it 

dirigente.cuc@pec.comunevittoria.gov.it 
 

Prot.________     Vittoria, ______________ 
 

Alla Ditta______________________________________ 
 

______________________________________________ 
 
CIG: ZA91C4CD59  
 
OGGETTO:  Invito alla gara informale, mediante Procedura Negoziata per l’aggiudicazione del progetto 

relativo al   “Noleggio, manutenzione e dismissione di luminarie natalizie per l’addobbo 
delle strade e delle piazze di Vittoria e Scoglitti per il Natale 2016 e Capodanno ed 
Epifania 2017”.  

 
 Il giorno 06/12/2016 alle ore 11,00 presso i locali della direzione C.U.C. Centrale Unica di 
Committenza “Sezione di Vittoria”  sito in Via Cacc. Delle Alpi n.432, , verrà espletata la gara per 

l’aggiudicazione del progetto relativo  al “Noleggio, manutenzione e dismissione di luminarie natalizie per 
l’addobbo delle strade e delle piazze di Vittoria e Scoglitti per il Natale 2016 e Capodanno ed Epifania 
2017”, a mezzo Procedura Negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b del D.L.vo n. 50/2016.   
 

L'importo complessivo del servizio ammonta ad € 12.750,00 compresi  oneri di sicurezza non 

soggetti a ribasso,  oltre IVA al 22%. 
 

Importo della forniture a base d’asta    €  12.126,00 
Oneri di sicurezza  non soggetti a ribasso   €      624,00 
 
 

L’importo del servizio di che trattasi  trova copertura  finanziaria sui fondi del bilancio comunale. 
 
Categoria: Noleggio luminarie e abbobbi   
 
Il plico od involucro sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura, contenente 

l’offerta e tutti i documenti,  dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune, a mano o a mezzo 

raccomandata del servizio postale anche non statale  entro e non oltre le ore 10,00 del giorno 
06/12/2016, pena l’esclusione dalla gara. 

 
Sul plico, che dovrà essere indirizzato al Comune di Vittoria – Via Bixio, 34 – 97019 VITTORIA, dovrà 

apporsi chiaramente la  dicitura: Offerta per la gara informale a mezzo Procedura Negoziata per 

l’aggiudicazione del  “Noleggio, manutenzione e dismissione di luminarie natalizie per l’addobbo delle 
strade e delle piazze di Vittoria e Scoglitti, per il Natale 2016 e Capodanno ed Epifania 2017”.                   
-  CIG: ZA91C4CD59, e dovrà essere indicato anche il nominativo, indirizzo, recapito telefonico ed eventuale 

fax dell’impresa. 
 

Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 
 

Il plico deve contenere all’interno due buste, a loro volta sigillate con ceralacca e controfirmate sui 

lembi di chiusura recanti l’intestazione del mittente e la dicitura rispettivamente “A” 
Documentazione” e “B” Offerta Economica”. 



 

 

Nella busta “A” DOCUMENTAZIONE” devono essere contenuti:. 

 
Dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n°445 del 28/12/2000, con la quale 
l'impresa  chiede di essere ammessa alla gara e di possedere i requisiti di ordine generale di cui 
all’art. 80 del D.L.vo n. 50/2016  ed inoltre  di essere in regola con il DURC e di accettare, 
incondizionatamente, tutte le prescrizioni/clausole del Foglio Patti e Condizioni  relativo ai lavori in 
oggetto, ed inoltre deve dichiarare di aver eseguito, con buon esito, lavori di cui alla categoria OG1 negli 
ultimi 5 anni per l’importo complessivo almeno pari a quello dell’appalto. 
 

Nella busta “B” OFFERTA ECONOMICA” dovrà essere contenuta l’offerta, redatta su carta 
libera,  
 

Il servizio di che trattasi  sarà affidato alla Ditta che avrà presentato il maggior ribasso percentuale 

sull’importo a base d’asta ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a  del D.Lvo n. 50/2016. 

E’ prevista  l’esclusione automatica  qualora il numero delle offerte sia almeno pari a dieci, in tal caso si 

procederà ai sensi dell’art. 97 comma 2  del D.L.vo n. 50/2016, effettuando il sorteggio in sede di gara di uno 

dei cinque metodi indicati al suddetto comma per determinare la soglia di anomalia. 

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”). 
 

La consegna del servizio di cui all’oggetto avverrà in via d’urgenza. 
 
Il servizio oggetto del contratto avrà durata di giorni 40 (quaranta) a partire dalla data di consegna. 
 
 
SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTA:06/12/2016 ore 10,00   
 
R.U.P: Geom. Giovanni Vitale 

 
 Si fa presente, comunque, che è consentita la partecipazione anche a tutte le ditte iscritte 
all’Albo di fiducia dell’Amministrazione, approvato con determina dirigenziale n. 363 del 
16/02/2015, in possesso dei requisiti richiesti dal presente appalto. 
 
Il contratto relativo al lavori di che trattasi verrà stipulato in forma di scrittura privata non 

autenticata ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lvo n. 50/2016.    

L'impresa aggiudicataria entro il termine assegnato da questa amministrazione (non inferiore a giorni 

7), dovrà presentare tutta la documentazione richiesta da questo Settore per la stipula del contratto, 

se tale termine non verrà rispettato sarà revocata l’aggiudicazione. 

 

L’impresa aggiudicataria, deve presentare prima della consegna dei lavori, un piano sostitutivo di 

sicurezza. 

 
Tutti gli atti relativi al presente appalto (Foglio Patti e Condizioni, e modulistica) possono essere 
scaricati sul sito internet: www.comunevittoria.gov.it   Link C.U.C.. “ GARE  E APPALTI”  o  visionati 
– presso la direzione C.U.C. Centrale Unica di Committenza “Sezione di Vittoria” Via Cacc. delle 
Alpi n. 432, p. 1°, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 di tutti i giorni lavorativi escluso il sabato. 
 

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

 
 
IL R.U.P 

       F.to Geom. Giovanni Vitale 
 
 
 



 

OGGETTO: Procedura Negoziata per l’aggiudicazione del “Noleggio, manutenzione e dismissione di 
luminarie natalizie per l’addobbo delle strade e delle piazze di Vittoria e Scoglitti per il 
Natale 2016 e Capodanno ed Epifania 2017”. 

 
Scad. 06/12/2016   Ore 10,00   
      --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DICHIARAZIONE 
(resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) 

Il sottoscritto ________________________________, nato a______________________________ 

il _____________, residente e domiciliato in___________________________________________ 

via _________________________________ in qualità di_________________________________ 

________________________________della ditta:_______________________________________ 

codice fiscale:____________________________ partita IVA______________________________ 

n.tel.__________________  n.fax________________________________ 

con espresso riferimento alla ditta che rappresenta 

CHIEDE 
- di essere ammesso alla gara e di possedere tutti i requisiti richiesti, previsti per legge per la 

partecipazione alla gara e a tal fine, 

DICHIARA 
 

- di possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.L.vo n. 50/2016 
 

- che esiste la correntezza degli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi; 
Numero Matricola INPS________________________ 

Numero Matricola INAIL_______________________ 

Numero Matricola  CASSA EDILE (ove necessaria)_______________ 

 

� che non esistono inadempienze in atto e rettifiche notificate, non contestate e non pagate; 

ovvero: 

� che è stata conseguita procedura di sanatoria, positivamente definita con atto dell’Ente interessato 

(del quale si forniscono gli estremi); 

 

DICHIARA: 

- di essere iscritto alla competente nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di_____________ 

Numero e data di iscrizione  nel registro Imprese:_____________________________________ 

Numero e data di iscrizione nel registro Ditte:_________________________________________ 

 

Dichiara: 
� di avere effettuato, negli ultimi tre anni, le seguenti principali servizi (descrizione sommaria per 

importo e destinatario), che complessivamente devono essere almeno pari all’importo 

dell’appalto: 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

- di aver preso conoscenza del Foglio Patti e Condizioni relativo al servizio del presente 
appalto; 
 

Addì ,______________________ 

                                                                                                                     Firma 

                                                                                             _____________________________ 

N.B. Si allega documento di riconoscimento.  
 
 



 

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

 

Oggetto: Procedura Negoziata per l’aggiudicazione del “Noleggio, manutenzione e dismissione di 
luminarie natalizie per l’addobbo delle strade e delle piazze di Vittoria e Scoglitti per il Natale 
2016 e Capodanno ed Epifania 2017”. 

 
Scad.  06/12/2016    Ore  10,00  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      

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 

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 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; 

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 



 

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. 

 

Timbro e firma  

        Firma leggibile 

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

 

 

 

 

N.B. Si allega documento di riconoscimento.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

OGGETTO: Procedura Negoziata per l’aggiudicazione del “Noleggio, manutenzione e dismissione di 
luminarie natalizie per l’addobbo delle strade e delle piazze di Vittoria e Scoglitti per il 
Natale 2016 e Capodanno ed Epifania 2017”. 

 
Scad. del 06/12/2016  Ore 10,00 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DICHIARAZIONE 
(resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) 

 
Il sottoscritto ________________________________, nato a____________________ 

 

il _____________, residente e domiciliato in_________________________________ 

 

via _________________________________ in qualità di_______________________ 

 

________________________________della ditta:_____________________________ 

 

con sede nel Comune di______________________ Provincia____________________ 

 

codice fiscale:____________________________ partita IVA____________________ 

 

n.tel.______________  n.fax_________________ 

 

DICHIARA: 
 
ai sensi  dell’articolo 80 comma 1 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di non aver 

riportato condanne per uno dei seguenti reati: 

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 

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). 

 
- Dichiara che nei propri confronti non è stata pronunciata  sentenza di condanna  passata in 

giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure  sentenza di 

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati 

gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, o 

condanna, con sentenza passato in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad una 

organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati 

all’art. 45, par.1, direttiva Ce 2004/18; 

 
- Dichiara che nei propri confronti, negli ultimi 5 anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure 

di prevenzione della sorveglianza di cui all’art.6  del D.L.vo n. 159/2011 o di una delle cause 

ostative previste dall’art. 67 del D.L.vo n. 159/2011, irrogate nei confronti di un proprio 

convivente; 

 

- Dichiara che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative 

a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto; 

 

- Dichiara ai sensi e per gli effetti dell’art.2 comma 2 della L.R. n.15 del 20/11/2008, di non essere 

oggetto di rinvio a giudizio per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a reati di 

criminalità organizzata. 

 

BARRARE la casella che interessa  

� Di non aver riportato condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione 

Ovvero 

� Di aver riportato le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della non menzione 

- ___________________________________________________ 

- ___________________________________________________ 

- ___________________________________________________ 

 

� Che nel Casellario Giudiziale risulta: NULLA 
 

ovvero 

 

� Che nel Casellario Giudiziale risulta:  

- ___________________________________________________ 
- ___________________________________________________ 
 

Addì ,______________________ 

                                                                                                                     Firma 

                                                                      _____________________________ 

 
N.B. Si allega documento di riconoscimento.  

 
 
 
 
 



 

MODELLO DI DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA’ E 
DELLA CIRCOLARE N° 593 DEL 31/01/2006 DELL’ ASSESSORE REGIONALE LL.PP.  

 

Procedura negoziata per l’aggiudicazione del “Noleggio, manutenzione e dismissione di luminarie 
natalizie per l’addobbo delle strade e delle piazze di Vittoria e Scoglitti per il Natale 2016 e Capodanno 
ed Epifania 2017”. 
 
Oggetto: dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità “ accordo quadro Carlo Alberto Dalla 

Chiesa” stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione siciliana, il Ministero dell’interno, le Prefetture 

dell’isola, l’autorità di vigilanza sui lavori pubblici, l’INPS e l’INAIL (Circolare Assessore 

Regionale LL.PP. n. 593 del 31/01/2006). 

 

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

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

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

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

Commercio di…………………partecipante alla gara 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; 

 

� di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento  (formale e/o sostanziale) con altri 

concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara; 

 

� che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo, ad altre imprese partecipanti alla gara – in forma 

singola od associata – ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno 

autorizzati; 

 

� che l’offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, e si impegna a 

conformare il proprio comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza;  e che non si 

è 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 sicché, qualora la stazione 

appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara, una situazione di collegamento 

sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, l’impresa verrà esclusa 

 

 

Timbro e firma  

        Firma leggibile 

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

 

 

 

 

N.B. Si allega documento di riconoscimento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DICHIARAZIONE RESA IN OSSEQUIO ALL’ART.3 E 6 DELLA LEGGE N.136 DEL 13/08/2010 E 
SS.MM.II. (TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI)  
 
OGGETTO: Procedura Negoziata per l’aggiudicazione del “Noleggio, manutenzione e dismissione di 

luminarie natalizie per l’addobbo delle strade e delle piazze di Vittoria e Scoglitti per il Natale 
2016 e Capodanno ed Epifania 2017”. 

 

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 gara sopra indicata, prende atto ed accetta che: 
 

1)- Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari e al fine di prevenire infiltrazioni criminali, l’appaltatore 

per i pagamenti utilizzerà uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società 

Poste italiane Spa, dedicati,  anche non in via esclusiva al presente appalto e che tutti i pagamenti saranno 

effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.  

2)-che ai fini della tracciabilità' 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 . Il CUP sarà comunicato 

dalla Stazione appaltante.  

3)- che comunicherà alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati al presente 

appalto entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità 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 nullità assoluta, 

un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità 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 società Poste italiane 

Spa.  

6)-che l'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria 

controparte agli obblighi di  tracciabilità 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 nullità assoluta, 

un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla Legge 136/2010 e ss.mm.ii.. 

(Sanzioni) art.6 Legge 136/2010 e ss.mm.ii. 

8) -che i pagamenti relativi al presente appalto effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste 

italiane Spa comportano, a carico dell’appaltatore inadempiente, fatta salva l'applicazione della clausola 

risolutiva espressa di cui al suddetto punto 5), l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 al 

20 per cento del valore della transazione stessa.  

9) che i pagamenti del presente appalto, effettuati su un conto corrente non dedicato ovvero senza impiegare lo 

strumento del bonifico bancario o postale comportano, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di 

una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 10 per cento del valore della transazione stessa. La medesima 

sanzione si applica anche nel caso in cui nel bonifico bancario o postale venga omessa l'indicazione del 

CUP/CIG. 

10) che il reintegro dei conti correnti dedicati al presente appalto effettuato con modalità diverse dal bonifico 

bancario o postale comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa 

pecuniaria dal 2 al 5 per cento del valore di ciascun accredito.  

11) che l'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi di cui al suddetto punto 3), 

comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 

a 3.000 euro.  

12)che per il procedimento di accertamento e di contestazione delle violazioni di cui sopra, nonché 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.  


