
STAZIONE APPALTANTE
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA “TRINAKRIA SUD”

Comuni di Comiso, Mazzarrone, Vittoria, Acate
Ente capofila Comune di Comiso

Art. 33, comma 3-bis, D.Lgs 163/2006

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
COMUNE DI Vittoria
Provincia di Ragusa

C.U.C
Centrale Unica di Committenza

Sezione di Vittoria
Via C. delle Alpi n.432 – Vittoria Tel.0932/514921 - Fax 0932 864352

(pec: dirigente.cuc@pec.comunevittoria.gov.it)

BANDO DI GARA PER PROCEDURA APERTA

Gara per “L’individuazione di un operatore economico per la gestione dei fondi, ex
art.208 del Codice della strada, da destinare alla previdenza integrativa della Polizia Mu-
nicipale - Durata anni 3”

CIG 6925186C43

AVVERTENZE:
Ai fini del presente bando, si intende per “Codice” il Decreto legislativo n.50 del 18
aprile 2016 con le modifiche apportate dal D.Lgs. n.56 del 19/04/2017 pubblicato sulla
GURI n.103 del 05/05/2017. 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 mediante pec ( posta elettronica certificata) dagli stessi indicata 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 d’Oneri, lo Schema di contratto, gli allegati compreso il modello di
partecipazione, di cui si raccomanda l'uso.

Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del Decreto legislativo n.50 del 18 aprile 2016 , di
seguito denominato “Codice”, e con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95 comma 3 lett. a) del D.lgs.50/2016 modificato con
D.Lgs. n.56 del 19/04/2017 pubblicato sulla GURI n.103 del 05/05/2017, in esecuzione
della Determinazione Dirigenziale n. 1061 del 11/05/2017.

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO

Denominazione ufficiale: Comune di Vittoria. Ragusa

Indirizzo postale: Via BIXIO n.34
Città: Vittoria Codice postale: 97019 Paese: ITALIA
Punti di contatto:
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CUC - Centrale Unica di Committenza - Sezione di Vittoria
Via C. delle Alpi n.432 – Vittoria
Dirigente CUC (Ing. Angelo Piccione)
Pec: dirigente.cuc@pec.comunevittoria.gov.it

Tel.
0932/514921
Fax
0932/864352

DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE
Via Salvatore Incardona -c/o Mercato Ortofrutticolo
RUP: Dott. Fabrizio Piccione
poliziamunicipale@comunevittoria.gov.it

Tel.
093/2514811 -

Fax
0932 /981198

Indirizzi internet:
Indirizzo del profilo di committente: www.comunevittoria.gov.it
Accesso elettronico alle informazioni: www.comunevittoria.gov.it - Sezione Bandi di gara.

Ulteriori informazioni sono disponibili presso
X I punti di contatto sopra indicati

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 presen-
tazione dell’offerta, ai documenti e alle dichiarazioni da presentare ed alle procedure di aggiudi-
cazione dell’appalto) e il Capitolato d’Oneri sono disponibili e scaricabili all’indirizzo internet
www.comunevittoria.gov.it - Sezione Bandi di gara.

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a

X Comune di Vittoria - via Bixio n.34

I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, pena l’esclusione
dalla gara, devono pervenire, a mezzo raccomandata del servizio po-
stale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine
perentorio (ore 12.00 del 28/06/2017); 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 appo-
sita ricevuta.

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice

X Autorità locale

I.3) Principali settori di attività

X Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici

L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO – Servizi
II.1) DESCRIZIONE:
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
“L’individuazione di un operatore economico per la gestione dei fondi, ex art.208 del
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Codice della strada, da destinare alla previdenza integrativa della Polizia Municipale -
Durata anni 3”

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione

Servizi – esecuzione
Luogo principale di esecuzione dei lavori: Vittoria (RG)
Codice NUTS: ITG18

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro e il sistema dinamico di acqui-
sizione (SDA)

L’avviso riguarda un appalto pubblico

II.1.4) omissis
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto

Il Comune di Vittoria intende sottoscrivere un piano di previdenza complementare, a
favore del personale in servizio della Polizia municipale, così come disciplinato
dall'art.208 del d.lgs n. 285/1992 e s.m.i., dall'art. 17 capo III delle disposizioni dell'a-
rea di vigilanza della Polizia municipale del C.C.N.L. quadriennio 2002 - 2005 e dal
Regolamento Comunale con finalità previdenziali per il personale di Polizia Locale. La
forma di previdenza dovrà rispettare tutte le caratteristiche stabilite dal Decreto legisla-
tivo 252/2005, sulla riforma della previdenza complementare.

II.1.6. Vocabolario comune per gli appalti ( CPV)

(CPV): 66522000-5 Servizi di fondi pensione

II.1.7 Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici ( AAP)

L’appalto NON è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici

II.1.8) LOTTI

L’appalto NON è suddiviso in lotti

II.1.9) Informazioni sulle varianti

Saranno accolte varianti migliorative rispetto al progetto posto a base di gara (Offerta Tecnica)

II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL'APPALTO - Appalto a corpo

II.2.1) L'importo previsto a base di gara per il servizio è pari ad una quota dei proventi e-
sigibili dall’Amministrazione comunale derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie
per violazioni al Codice della Strada determinati annualmente con deliberazione della
Giunta comunale.
Il valore stimato del capitale è presumibilmente pari a € 198.432,00 per gli anni 2015-
2016-2017.

II.2.2) CARATTERISTICHE DEL FONDO
Gli strumenti di previdenza complementare dovranno essere scelti tra quelli offerti da
Compagnie Assicurative, Bancarie o Società di Gestione del Risparmio, disciplinate dal
d.l.gs. n. 252/2005 e s. m. ed in particolare Fondi di Pensione Aperti ad adesione collet-
tiva od individuale, P.I.P. (Piani Pensione Individuali), F.I.P. (Fondi Pensione Individuali)
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consentiti dalla legge. Gli strumenti di previdenza e assistenza complementare dovran-
no essere selezionati tra prodotti che hanno almeno una linea di investimento con le
seguenti caratteristiche:

1 Fondo multicomparto;

2 Almeno una linea con la garanzia di restituzione del capitale;

3 Possibilità di distribuire la contribuzione su più linee di investimento;

4 Presenza di almeno un life cycle;

5 Almeno una linea in cui siano stati presi in considerazione aspetti etici in maniera di in-
vestimenti;

6 Facoltà a ciascun inscritto di effettuare versamenti contributivi e volontari secondo il re-
golamento dello strumento selezionato;

7 Prevedere il trasferimento delle posizioni individuali al fondo di categoria o di comparto
qualora venga istituito il fondo nazionale per il comparto della polizia locale o comunque
per il personale degli enti locali;

8 La possibilità di riscatto nelle ipotesi previste dalla legge in materia (D. Lgs. 5 dicembre
2005 n. 252);

9 La possibilità da parte del Comune e/o dell’aderente di interruzione o variazione della
misura dei versamenti in qualsiasi momento senza che ciò comporti l’applicazione di
penalità comunque denominate o la cessazione della partecipazione al fondo;

10 La possibilità di trasferimento ad altro fondo pensionistico nei termini previsti dal D. Lgs.
252 del 2005;

11 Diritto ad una prestazione individuale, alla data del collocamento a riposo del dipenden-
te, costituito da un capitale, secondo il valore attuale, per una misura non superiore al
50% e da una rendita per il residuo;

12 Possibilità di aderire e modificare le linee di investimento per aderire a quella più confa-
cente alla proprie caratteristiche.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro del dipendente dal Corpo di Polizia Locale
con il Comune o in caso di trasferimento del dipendente ad altro settore, il fondo dovrà
prevedere la facoltà di:

I. Proseguire la partecipazione al fondo su base personale;

II. Trasferire la propria posizione presso altro fondo pensione o forma pensionistica in-
dividuale.

Il dipendente ha anche facoltà di integrare in proprio la somma che il Comune corri-
sponde a far data dall’interruzione del rapporto, con esonero dell’Ente da ogni obbliga-
zione.
Ciascun dipendente, presa visione della regolamentazione e della documentazione in-
tegrativa della forma previdenziale selezionata, dovrà manifestare espressamente la
volontà di adesione.
L’obbligo contributivo a carico del Comune ha termine all’atto della cessazione del rap-
porto di lavoro del dipendente con l’Ente o per passaggio dello stesso in settori diversi
della Polizia municipale. L’obbligo del Comune è sospeso esclusivamente durante la
fruizione di periodi di aspettativa non retribuita del dipendente disciplinati da C.C.N.L.

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

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


Pagina 5

II.2.3) OMISSIS

II.3) DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE

-La durata dell'affidamento del servizio di previdenza complementare è determinato nella
misura di anni 3 (tre) e la scadenza per ogni polizza è individuabile nel raggiungimento
dell'età pensionabile da parte dell'assicurato, salvo disdetta dell'Ente che dovrà essere
inviata almeno tre mesi prima della scadenza annuale con raccomandata A/R.

- Entro il termine di 20 giorni dalla data di stipula del contratto, la Società è tenuta a con-
cordare con la Direzione Polizia municipale gli atti necessari per la sottoscrizione del fon-
do.

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO

III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: L’offerta del concorrente deve essere corredata da una ga-
ranzia di € 3.968,64 pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, costituita, ai sensi dell’art.93
del D. Lgs n.50/2016 prestata, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garan-
titi 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'arti-
colo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o preva-
lente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una socie-
tà di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurati-
va.

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 del D. Lgs n.50/2016, 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 del D. Lgs n.50/2016.

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

III.1.2) Modalita’ di Finanziamento

Le modalità di finanziamento sono indicate nel Capitolato d’Oneri.

III.1.3) OMISSIS
III.1.4) OMISSIS
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA - REQUISITI GENERALI - DI I-
DONEITA' PROFESSIONALE E CAPACITA’ ECONOMICA FINANZIARIA

III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione
nell'albo professionale o nel registro commerciale
Soggetti ammessi alla gara: i concorrenti indicati dall’art. 45 D. Lgs n.50/2016, e
precisamente:
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti 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, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615 ter del
codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di
produzione e lavoro.
Nota bene: I consorzi di cui alle lettere b) e c) sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il
consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara;
in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. E’ vietata la partecipazione alla
gara del consorzio stabile e dei consorziati; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del
codice penale.

d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i
quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rap-
presentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto
proprio e dei mandanti;
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di
cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615 
ter del codice civile;
f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai
sensi del D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240;
g) gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vi-
gente nei rispettivi Paesi.
h) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del de-
creto- legge 10 febbraio 2009 n. convertito dalla legge 9 aprile 2009 n. 33.
Nota bene:
E’ consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui alle lettere d) ed e), anche se
non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che
costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l’impegno
che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo specia-
le con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il
quale stipulerà in nome e per conto proprio e dei mandanti.

III.2.2) REQUISITI DI ORDINE GENERALE:

Il concorrente dovrà dichiarare:
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- 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.

III.2.3) - Requisito di idoneità professionale (art.83 lett. a) del Codice:

- essere iscritta presso il registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato
ed Agricoltura competente, per l’espletamento del servizio oggetto dell’affidamento, con la
indicazione del numero di iscrizione e della decorrenza, della denominazione, sede, forma giuridica,
codice fiscale e partita IVA, oltre che degli estremi anagrafici di tutti i titolari, delle cariche e delle
qualifiche;

- essere autorizzato dalla COVIP all’esercizio di forme pensionistiche complementari e di essere
iscritto nel relativo Registro tenuto dalla stessa (articolo 4, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 252/2005 e
ss.mm.ii).

III.2.4) Capacità economica e finanziaria (art. 83 lettera b) del “Codice:
Ai fini della sussistenza dei requisiti di - capacità economica e finanziaria- i concorrenti
dovranno possedere:

- Fatturato globale d'impresa, al netto dell'I.V.A., degli ultimi tre esercizi 2014– 2015 - 2016,
da cui risulta una media annua in premi “ramo vita” non inferiore a € 300.000.000,00;

- Importo dei principali servizi resi nel settore oggetto della presente gara, realizzato negli
ultimi tre esercizi (2014– 2015 - 2016) non inferiore al doppio dell'importo dell'appalto
€396.864,00);

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 (2014– 2015 - 2016) dettagliando gli importi per ciascun esercizio
finanziario.
III.2.5) Capacità tecniche e professionali (art.83 lettera c) del “Codice:

Ai fini della sussistenza dei requisiti di capacità tecniche e professionali- il concorrente dovrà
dimostrare di aver eseguito almeno tre servizi analoghi con buon esito e senza
contestazioni, nel settore oggetto della presente gara, fatturato, al netto dell'I.V.A., pari al
doppio dell’importo a base di gara dell’appalto (€396.864,00 ), nel triennio antecedente (2014–
2015 - 2016) del presente bando.

Il suddetto requisito dovrà essere dimostrato, ai sensi dell’art.86 del Codice e dell’allegato XVII:
- mediante presentazione dell'elenco delle principali servizi prestati negli ultimi tre anni con l'indi-
cazione 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 cer-
tificati 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;

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
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caso il raggruppamento deve possedere i requisiti per l'intero appalto (100%).

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA

IV.1.1) Tipo di procedura :
Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del Decreto legislativo n.50 del 18 aprile 2016 e
ss.mm.ii

IV.2. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione:
L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’articolo 95 comma 3 lett. a) del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii. sulla base degli elementi di
valutazione sottoelencati.

L’appalto di che trattasi verrà affidato al concorrente la cui offerta abbia conseguito il punteggio
complessivo più elevato, risultante dalla somma dei punti attribuiti ai seguenti parametri:

CRITERI DI VALUTAZIONE Punteggio
Massimo (z)

a) Numero linee offerte dal prodotto 10
b) Numero linee etiche offerte dal prodotto 10
c) Numero life cycle presenti nel prodotto 10
d) Caricamenti 10
e) Commissione annua di partecipazione/Gestione del

Fondo
15

f) Commissione di switch 15
g) Commissione di trasferimento da e verso altro Fondo 15
h) Tasso di retrocessione 15

TOTALE PUNTEGGIO 100

- Per i criteri a), b) e c) il punteggio massimo (z) sarà attribuito alla migliore offerta (x) ovvero
all’indice più alto, ad ogni altra offerta (y) è assegnato il punteggio risultante dalla seguente
formula:

punti da assegnare= z*Y
x

- Per i criteri d), e), f), g) ed h) il punteggio massimo (z) sarà attribuito all’indice più basso
(m); ad ogni altra offerta (p) è assegnato il punteggio derivante dalla seguente formula:

punti da assegnare= z*m
p

La sommatoria dei punteggi attribuiti a ciascun criterio determinerà l’aggiudicatario.

La stazione appaltante potrà aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida.
In caso di offerte che avranno totalizzato uguale punteggio si procederà ad individuare
l’aggiudicatario mediante sorteggio.
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IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1 Numero di riferimento attribuito al dossier dall’Amministrazione aggiudicatrice
CIG 6925186C43

IV.3.2 Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto

Non esistono pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto

IV.3.3) Condizioni per ottenere il Capitolato d’oneri e documenti complementari o il do-
cumento descrittivo

Sul sito www.comunevittoria.gov.it - Sezione bandi di gara sono disponibili il bando, il disciplina-
re di gara ed i modelli per la compilazione della domanda e delle dichiarazioni per la partecipa-
zione alla gara nonché lo Schema di contratto e il Capitolato d’Oneri.

IV3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione :
Data : 28/06/2017 ORE 12.00

IV3.5 . OMISSIS

IV.3.6 Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipa-
zione:
lingua italiana (o lingue ufficiali dell’UE con traduzione giurata in lingua italiana)

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
Giorni 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte

IV.3.8 DATA e MODALITÀ DI APERTURA DELLE OFFERTE
La data e l’ora di apertura delle istanze, sarà comunicata con avviso pubblicato sul sito
internet dell’Ente: http://www.comunevittoria.gov.it - sezione C.U.C - Bandi di gara e nel-
le news dell’home page, almeno un giorno prima della data fissata.
Luogo: CUC - Centrale Unica di Committenza - Sezione di Vittoria
Via C. delle Alpi n.432 – Vittoria
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 suddetti legali
rappresentanti.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) OMISSIS
VI.2) OMISSIS
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
a) Ai fini del presente bando, si intende per “Codice” il Decreto legislativo n.50 del 18 aprile
2016 e ss.mm.ii. Tutte le informazione relative allo svolgimento delle operazioni di gara saranno
fornite esclusivamente sul sito internet del Comune di Vittoria. Le informazioni di cui all'art. 32
del “Codice” verranno trasmesse agli interessati al numero di fax o all'indirizzo di posta elettro-
nica dagli stessi indicati in sede di offerta, comprese le notizie riguardanti l'adozione dei provve-
dimenti i quali saranno consultabili all’indirizzo internet dell’Ente www.comunevittoria.gov.it
b) Ai sensi dell’art.1 comma 67 della legge 23 dicembre 2005 n.266 e della deliberazione
dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 1377 del 21 dicembre 2016 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2017 per la partecipazione alla gara è dovuto il ver-
samento di €20,00 ( Euro venti/00). Ai fini del versamento del suddetto contributo le imprese
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partecipanti devono attenersi alle istruzioni operative pubblicate sul sito dell’Autorità disponibili
al seguente indirizzo http://www.avcp.it/riscossioni.htlm.
c) non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti generali di cui all’art. 80
del “Codice”;
d) Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’articolo 48, comma 7, primo periodo, del
Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio or-
dinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi
abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, consorzio ordinario di concorrenti
o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di
imprese di rete).
E’, altresì, vietato, ai sensi dell’articolo 48, comma 7, secondo periodo, del Codice, ai consor-
ziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) (consorzi
tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), di partecipare in qualsiasi altra
forma alla medesima gara.
E’ infine vietato, ai sensi dell’articolo 48 comma 7, del Codice, ai consorziati indicati per
l’esecuzione da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) (consorzi stabili), di par-
tecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.
e) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti che, al momento di presentazione
dell’offerta, non dimostrino di aver versato la somma dovuta a titolo di contribuzione di cui alla
lett. b);
f) ai sensi dell’art. 216 comma 11 del “Codice”, l’aggiudicatario sarà tenuto a rimborsare le spe-
se di pubblicazione del bando di gara, nonché degli avvisi post-gara sulla GURI e sui quotidiani
previsti;
g) ai sensi dell’art. 2, 1° comma, della L.R. n.15/2008, come modificato dall’art. 28 della L.R.
n.6/2009, e dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e legge 17 dicembre 2010 n. 217, è
fatto obbligo per l’aggiudicatario di indicare un numero di conto corrente unico sul quale l’ente
appaltante farà confluire tutte le somme relative all'appalto. L'aggiudicatario si avvale di tale
conto corrente per tutte le operazioni relative all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni
al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario o bonifico postale. Il
mancato rispetto dell'obbligo di cui al presente comma comporta la nullità del contratto;
h) 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 si procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 2, 2° comma, della L.R.
15/2008; per quanto non previsto si applica l’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e legge
17 dicembre 2010 n. 217;
i) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o
rese con le modalità previste dall’art. 62 del “Regolamento”;
m) gli importi dichiarati da imprese stabilite in stati diversi dall’Italia, qualora espressi in altra va-
luta, dovranno essere convertiti in euro;
n) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 110 del Co-
dice;
o) è esclusa la competenza arbitrale;
p) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, esclusi-
vamente nell’ambito della presente gara;
q) Responsabile del Procedimento: Dott. Fabrizio Piccione -
r) Strumenti di Tutela - ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO:
Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione di CATANIA

ALTRE INFORMAZIONI:
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1) AVVALIMENTO. In ossequio all’art.89 del “Codice” l'operatore economico, singolo o in rag-
gruppamento 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
all'articolo 80, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppa-
mento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.
L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, una dichiara-
zione 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 avvalimen-
to. L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari
mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ul-
tima 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 di-
chiarazioni 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 met-
tere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Le suddette dichiarazioni devono essere sottoscritte dal legale rappresentante in caso di con-
corrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi le me-
desime dichiarazioni devono essere prodotte e sottoscritte da ciascun concorrente che costitui-
sce o che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE (Gruppo europeo di interesse econo-
mico). Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentan-
ti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.

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

2) 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 i-
struttorio di cui al suddetto comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni
altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui
all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la sta-
zione 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. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente
è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della docu-
mentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile del-
la stessa.

3) REGISTRAZIONE AL SERVIZIO AVCPASS.
Per partecipare alla gara, a pena d’esclusione, l’impresa dovrà effettuare la registrazione al ser-
vizio 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 registra-
zione al servizio AVCPass, l’impresa indica a sistema il Codice identificativo gara (CIG) della
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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.

4) In osservanza del Protocollo di Legalità sottoscritto in data 12/7/2005 con il Ministero dell'In-
terno, 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 os-
servare le seguenti clausole di autotutela:

1. Oltre ai casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, la stazio-
ne 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 ne-
cessari elementi documentali. L'Autorità si impegna a fornire le proprie motivate indica-
zioni 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'Auto-
rità, 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.

5) Le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti generali e ogni altra dichiarazione resa per
la partecipazione alla presente gara sono soggette a verifica;
6) 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 vi-
genti in materia di false dichiarazioni.
7) 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.
8) Se in una offerta sussiste discordanza fra il prezzo indicato in lettere e quello espresso in ci-
fre, sarà ritenuto valido il valore più vantaggioso per la Stazione Appaltante; lo stesso dicasi per
qualsiasi altra ipotesi di discordanza rilevata.
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.
10) ADEMPIMENTI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO
Ai fini della stipula del relativo contratto l'aggiudicatario è tenuto a trasmettere, nei termini asse-
gnati 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
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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 presta-
ta, da parte della Stazione Appaltante che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue in
graduatoria.
Se dagli accertamenti risultasse che l'aggiudicatario non fosse in possesso dei requisiti per l'as-
sunzione dell'appalto, non si farà luogo alla stipulazione del contratto.
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 procedi-
menti relativi a reati di criminalità organizzata.
L'aggiudicatario dovrà firmare il contratto, da perfezionarsi in forma pubblica amministrativa me-
diante apposizione di firma digitale, 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 e le spese sostenute da questa S.A. per la pubblicazione del
bando di gara, nonché degli avvisi post-gara ai sensi dell’art.216 comma 11) del Decreto L.vo
n.50/2016 e ss.mm.ii.
Estratto bando di gara pubblicato:
G.U.R.I - 5ª Serie Speciale - Contratti Pubblici n.65 del 09/06/2017
Allegati:
1) Domanda di partecipazione
2) Dichiarazione art.80 D.Lgs n.50/2016
3) Clausole Antimafia
4) Dichiarazioni per Informativa antimafia familiari conviventi maggiorenni
5) Dichiarazione Protocollo di Legalità
6) Dichiarazione Tracciabilità Flussi finanziari
7) Dichiarazione sostitutiva Camera di Commercio
8) Schema di contratto
9) Capitolato d’oneri
10) DGUE

Vittoria lì, 09/06/2017

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

Si attesta che, ai sensi dell’art. 31 comma 4) del Decreto Lvo n.50/2016 il presente bando è con-
forme a Leggi e disposizioni vigenti in materia di Contratti pubblici.

Il RUP
F.to Dott. Fabrizio Piccione
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STAZIONE APPALTANTE
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA “TRINAKRIA SUD”

Comuni di Comiso, Mazzarrone, Vittoria
Ente capofila Comune di Comiso

Art. 33, comma 3-bis, D.Lgs 163/2006

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
COMUNE DI Vittoria
Provincia di Ragusa

C.U.C
Centrale Unica di Committenza

Sezione di Vittoria
Via C. delle Alpi n.432 – Vittoria Tel.0932/514921 - Fax 0932 864352

(pec: dirigente.cuc@pec.comunevittoria.gov.it)

DISCIPLINARE DI GARA

Procedura aperta

Gara per “L’individuazione di un operatore economico per la gestione dei fondi, ex art.208
del Codice della strada, da destinare alla previdenza integrativa della Polizia Municipale -
Durata anni 3”

CIG 6925186C43

1 - Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

I plichi, contenenti l’offerta o la domanda di partecipazione complete della
documentazione, pena l’esclusione dalla gara, devono pervenire, a mezzo
raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro
le ore 12:00 del termine perentorio di cui al punto IV 3.4 ed all’indirizzo di cui al punto I.1
del bando di gara; 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 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.

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

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


2

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” - “B - Offerta tecnica”

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).
Il documento, inoltre, è opportuno che sia accompagnato dall’elenco degli atti che esso
contiene, riportati nell’ordine seguito per il loro accorpamento nella progressione prevista
dal disciplinare di gara.
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.

Nella busta “A” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti
documenti:

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 della posta
elettronica certificata (PEC) 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 del servizio che verrà eseguito da ciascuna associata.
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Nel caso di concorrente costituito da aggregazioni di imprese aderenti al contratto
di rete:

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di
rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art.3, comma 4-
quater,del d.l. n.5/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta
dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma
è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art.3, comma 4-quater,del d.l.
n.5/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta
dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna
delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza
o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è
privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di
mandataria, la domanda di partecipazione o l’offerta deve essere sottoscritta
dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la
qualifica di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del
raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al
contratto di rete che partecipano alla gara;

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, per l’espletamento del servizio
oggetto dell’affidamento, con la indicazione del numero di iscrizione e della
decorrenza, della denominazione, sede, forma giuridica, codice fiscale e
partita IVA, oltre che degli estremi anagrafici di tutti i titolari, delle cariche e
delle qualifiche (Allegato 7);

4) dichiarazione di iscrizione nel Registro tenuto dalla COVIP nonché
l’autorizzazione da parte della stessa all’esercizio di forme
pensionistiche complementari (articolo 4, comma 1, lett. b) del D.Lgs.
252/2005 e ss.mm.ii).

5) che l’impresa, i suoi rappresentanti e direttori tecnici non si trovino in alcuna
delle situazioni previste dall’art. 80 del “Codice” (Allegato 2-);
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6) di possedere un fatturato globale d'impresa come di seguito:

- Fatturato globale d'impresa, al netto dell'I.V.A., degli ultimi tre esercizi 2014–
2015 - 2016, da cui risulta una media annua in premi “ramo vita” non inferiore
a € 300.000.000,00 (trecentomilioni);

- Importo dei principali servizi resi nel settore oggetto della presente gara,
realizzato negli ultimi tre esercizi (2014– 2015 - 2016) non inferiore al doppio
dell'importo dell'appalto €396.864,00);

7) di aver eseguito almeno tre servizi analoghi con buon esito e senza
contestazioni, nel settore oggetto della presente gara, fatturato, al netto dell'I.V.A.,
pari al doppio dell’importo a base di gara dell’appalto (€396.864,00 ), nel triennio
antecedente (2014– 2015 - 2016) del presente bando.

9) di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le
norme e disposizioni contenute nel presente bando di gara, nel capitolato
d'oneri e nei documenti complementari e di aver giudicato l’importo a base di
gara remunerativo e tale da consentire l’offerta presentata;

10) 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;

12) Di essere disponibile all’affidamento del servizio ed all’inizio dello stesso in via
d’urgenza, anche in pendenza della stipula del contratto.

Non saranno autorizzati eventuali subappalti nei confronti di Ditte che hanno
partecipato alla presente procedura di gara in forma singola od associata

13) Nella busta “A - Documentanzione”, dovranno inoltre essere inserite:

1) “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012
dell’Autorità (non a pena di esclusione);

2) dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per i
concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la
legislazione dello Stato di appartenenza e resa a pena di esclusione in un unico
documento, con le quali il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena
responsabilità, dichiara, indicandole specificamente, di non trovarsi in alcuna delle
condizioni previste dall’art. 80 del Codice (Allegato 2).
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3) Cauzione provvisoria, di cui all’art.93 del Codice, di € 3.968,64 pari al 2% dell'importo
dell'appalto, da prestarsi con le modalità di cui al punto III.1.1) del bando di gara.

4) (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):
5) 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.

6) 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 6)

7) 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 5)

8) Dichiarazione Clausole Antimafia rese ai sensi dell'allegato 2 della direttiva 23 giugno
2010 del Ministero degli Interni (Allegato 3)

9) Dichiarazioni per Informativa antimafia familiari conviventi maggiorenni ai sensi del
D.Lgs 159/2011 e ss.mm.ii (Codice antimafia) - (Allegato 4)

9.1) DGUE (formulario per il documento di gara unico europeo) da compilare in ogni parte.
10) Ai sensi dell’art.40 del “Codice” indica l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al
quale vanno inviate eventuali richieste integrative e/o comunicazioni.

11) (Caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 1, lettere b) e c) del “Codice”):
indica per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati
opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di aggiudicazione i
soggetti assegnatari dell’esecuzione del serviizo non possono essere diversi da quelli
indicati; I consorzi di cui all’articolo 45, comma 1, lettera c) del “Codice”, in mancanza di
designazione, eseguono il servizio con la propria struttura;

12) (Caso di raggruppamento o consorzio o GEIE - Gruppo Europeo di Interesse
Economico non ancora costituito):
- indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale

con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in
materia di lavori pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE
(Gruppo Europeo di Interesse Economico);
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13) (Caso di raggruppamento o consorzio o GEIE - Gruppo Europeo di Interesse
Economico già costituito):
- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto
pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del
consorzio o GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico);

14) - (caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete):

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di
soggettività giuridica, ai sensi dell’art.3, comma 4-quater,del d.l. n.5/2009:
1. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD con
indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
2. dichiarazione (sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune) che indichi
per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di
partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; (in caso di aggiudicazione i soggetti
assegnatari dell’esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati);
3. dichiarazione che indichi la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che
partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da
ciascuna impresa aderente alla rete, al fine di rendere possibile la verifica dei
requisiti percentuali richiesti dall’art. 92 del Regolamento, nonché l’impegno ad eseguire
le prestazioni oggetto dell’appalto nella percentuale corrispondente.
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è
priva di soggettività giuridica ai sensi ai sensi dell’art.3, comma 4-quater,del d.l.
n.5/2009:
-copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD,.
recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla
impresa mandataria, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e della
quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara,
corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascun operatore
economico concorrente;
Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non
autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può
ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della
scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD;
ovvero
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se
la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei
requisiti di qualificazione richiesti :
1. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD , con
allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla
mandataria, redatto per scrittura privata anche firmata digitalmente ai sensi dell’art. 24 del
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CAD, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di
partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla
percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna operatore economico
concorrente;
ovvero
2. copia autentica del contratto di rete ( redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD), con
allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete,
attestanti:
a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in
materia di lavori pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
c) la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara ,
corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna impresa
aderente alla rete, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti
dall’art. 92 del Regolamento, nonché l’impegno ad eseguire le prestazioni oggetto
dell’appalto nella percentuale corrispondente.
Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non
autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto
pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD.

14) dichiara, ai sensi dell’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii, di non
avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver
attribuito incarichi ad ex dipendenti dell’amministrazione committente (compresi i soggetti
di cui all’art. 21 del D.lgs. n. 39/2013) che hanno cessato il rapporto di lavoro da meno di
tre anni, i quali, negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o
negoziali per conto della pubblica amministrazione nei propri confronti.

15) documentazione comprovante l’avvenuto versamento del contributo all’Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici ai sensi dell’art. 1, comma 67, legge 23 dicembre 2005, n.
266 e della deliberazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 1377 del 21
dicembre 2016 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2017, sono
consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

• online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American
Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio
riscossione” e seguire le istruzioni a video. A riprova dell'avvenuto pagamento, il
concorrente dovrà allegare la stampa della ricevuta di pagamento, disponibile
all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà
inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei “pagamenti
effettuati” disponibile on line sul “Servizio di Riscossione”;

• in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione,
presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di
bollette e bollettini. All’indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it è disponibile la
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funzione “RICERCA PUNTI VENDITA” cliccare su “RICERCA PUNTI VENDITA
LOTTOMATICA ITALIA SERVIZI”; cercare nella tendina “Tipologia di Servizio”
“contributo AVCP” A riprova dell'avvenuto pagamento, il concorrente dovrà allegare
lo scontrino rilasciato dal punto vendita.

16) (solo nel caso di concorrente che intende usufruire dell’istituto dell’avvalimento): tutta
la documentazione prevista dall’art. 89 del “Codice”;
17) Dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 circa le
posizioni INPS e INAIL possedute dal concorrente (non a pena di esclusione).

Le dichiarazioni di cui ai punti 2/6/7/8/9 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 o sottoscritte
da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà il raggruppamento o il consorzio o
il GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico).

Nel caso di concorrente che intende usufruire dell’istituto dell’avvalimento, le
dichiarazioni di cui all’art.80 del “Codice” nonchè le dichiarazioni antimafia (Dichiarazione
Protocollo di Legalità - Clausole Antimafia e Dichiarazioni per Informativa antimafia familiari
conviventi maggiorenni) dovranno essere prodotte anche dall’impresa ausiliaria.

Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti
ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.

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.

18) 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 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.
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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).

19) 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, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni
altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo
85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, 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. 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.

N. B. : I concorrenti, al fine di agevolare le operazioni di gara, sono invitati ad
utilizzare i modelli di istanza e dichiarazione predisposti dalla stazione appaltante e
allegati al presente bando di gara.

20) Nella Busta B) “Offerta Tecnica”, debitamente sigillata come evidenziato al
punto 10 del presente disciplinare, e recante all'esterno l'indicazione «Offerta tecnica»
dovrà essere inclusa la sotto indicata documentazione, a pena di esclusione:

a) l’indicazione dei costi relativi alla sicurezza (costi afferenti all’esercizio dell’attività
svolta dal concorrente);

b) Gli elementi oggetto di valutazione, indicati nella tabella sottostante al punto 22).

La documentazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del
concorrente e, nel caso di concorrente costituito da soggetti riuniti o consorziati, dalla
mandataria o capogruppo, oppure, nel caso di concorrente costituito da soggetti da riunirsi
o da consorziarsi, da ciascun soggetto che costituisce o che costituirà l’associazione o il
consorzio o il GEIE.

21) SCELTA DELLA MIGLIORE OFFERTA
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L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’articolo 95 comma 3 lett. a) del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii. sulla base degli elementi di
valutazione sottoelencati. Ai sensi dell’art.97 comma 3 del D.lgs.50/2016 la stazione appaltante
valuterà la congruità delle offerte in relazione alle quali la somma dei punti relativi agli elementi
di valutazione siano pari o superiori ai quattro quinti del corrispondenti punti massimi previsti nel
presente bando di gara.
L’appalto di che trattasi verrà affidato al concorrente la cui offerta abbia conseguito il punteggio
complessivo più elevato, risultante dalla somma dei punti attribuiti ai seguenti parametri:

CRITERI DI VALUTAZIONE Punteggio
Massimo (z)

a) Numero linee offerte dal prodotto 10
b) Numero linee etiche offerte dal prodotto 10
c) Numero life cycle presenti nel prodotto 10
d) Caricamenti 10
e) Commissione annua di partecipazione/Gestione del

Fondo
15

f) Commissione di switch 15
g) Commissione di trasferimento da e verso altro Fondo 15
h) Tasso di retrocessione 15

TOTALE PUNTEGGIO 100

- Per i criteri a), b) e c) il punteggio massimo (z) sarà attribuito alla migliore offerta (x) ovvero
all’indice più alto, ad ogni altra offerta (y) è assegnato il punteggio risultante dalla seguente
formula:

punti da assegnare= z*Y
x

- Per i criteri d), e), f), g) ed h) il punteggio massimo (z) sarà attribuito all’indice più basso
(m); ad ogni altra offerta (p) è assegnato il punteggio derivante dalla seguente formula:

punti da assegnare= z*m
p

22) Commissione di gara

Per lo svolgimento della gara verrà istituita apposita commissione giudicatrice, costituita ai
sensi dell’art.8 della L.R. n.12 del 12 luglio 2012, con la presenza di due componenti
esterni, scelti con le modalità previste dall’art.12 del Decreto del Presidente della regione
Sicilia n.13 del 31/01/2012 e nominati dopo la scadenza di presentazione delle offerte.

23) Apertura delle domande

La data e l’ora di apertura delle istanze, sarà comunicata con avviso pubblicato sul sito
internet dell’Ente: http://www.comunevittoria.gov.it - sezione C.U.C - Bandi di gara e nelle
news dell’home page, almeno un giorno prima della data fissata.
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- All’apertura delle offerte sono ammessi ad assistere i concorrenti o loro rappresentanti
muniti di apposita delega.
- La prima seduta di gara relativa alle operazioni di ammissibilità è aperta al pubblico. I
lavori della commissione giudicatrice, finalizzati alla valutazione delle offerte
economicamente più vantaggiose, proseguiranno in una o più sedute riservate. L’apertura
delle buste contenenti le offerte economiche avverrà in seduta pubblica in data e ora di cui
sarà data comunicazione sul sito internet dell’Ente.

24 - Procedura di aggiudicazione
La valutazione e comparazione delle offerte sarà effettuata da una commissione
giudicatrice all’uopo nominata.

La commissione di gara, il giorno fissato per l’apertura delle offerte, in seduta
pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a:

a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso
negativo ad escluderle dalla gara;

b) verificare che i consorziati – per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 45,
comma 1, lettere b) e c), del “Codice” hanno indicato che concorrono - non abbiano
presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il consorzio ed il
consorziato dalla gara.

c) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un
raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario,
ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara
medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in
caso positivo ad escluderli dalla gara.

d) All’apertura del plico “B” delle offerte ammesse dando atto della
documentazione ivi inclusa.

La Commissione di Gara, nella stessa seduta o in successive sedute pubbliche, effettua
la verifica circa il possesso dei requisiti generali e speciali dei concorrenti sulla base delle
dichiarazioni da essi presentate, di cui al punto III.2) del bando di gara e procede
all’eventuale esclusione dalla gara dei concorrenti non in possesso dei suddetti requisiti,
previa effettuazione delle richieste di regolarizzazione, secondo quanto previsto dall’art.
83 comma 9 del “Codice”;

Terminata la prima fase pubblica i lavori proseguiranno, in sedute riservate, secondo il
calendario stabilito dalla commissione con l’esame e la valutazione dell’offerta tecnica a
cui verrà attribuito il punteggio relativo con il metodo di cui al presente bando.
In seduta pubblica, la commissione procederà alla lettura dei punteggi attribuiti alle
singole offerte tecniche.

Concluse tutte le fasi della gara, la commissione di gara predispone la graduatoria
definitiva e redige il verbale di gara con l’individuazione dei concorrenti collocatisi al primo
(aggiudicatario provvisorio) e al secondo posto.
Successivamente verrà richiesta all’aggiudicatario provvisorio e al secondo in graduatoria
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l’esibizione di tutta la documentazione eventualmente non acquisita attestante il possesso
dei requisiti generali previsti dall’art. 80 del D.L.gs. 50/2016, nonché dei requisiti di cui ai
punti 4/7/8 del presente disciplinare.
Qualora venisse accertata la falsità di taluna delle dichiarazioni, o le medesime non siano
rese nei termini, il Comune di Vittoria procederà all'esclusione dalla gara dei concorrenti
per i quali sia accertata la falsità, alla segnalazione all'Autorità Giudiziaria ed all'Autorità
per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, fatta salva eventualmente
la richiesta di risarcimento dei danni ulteriori.
In tal caso la commissione di gara procede ad individuare nuovi aggiudicatari
provvisori oppure a dichiarare deserta la gara.
Ove le operazioni di gara non si esauriscano nell’arco di una seduta, i plichi – posti in
contenitori sigillati a cura della commissione di gara – saranno custoditi con forme idonee
ad assicurarne la genuinità, a cura del responsabile degli adempimenti di gara.
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure
previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

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.

CLAUSOLE DI AUTOTUTELA
(Circolare Ass. Reg. LLPP n°593 del 31/01/2006 – GURS n°8/2006)

Qualora la stazione appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara ed attraverso indizi
gravi, precisi e concordanti, una situazione di collegamento sostanziale in violazione delle clausole
di legalità, le imprese verranno escluse con la sanzione accessoria del divieto di partecipazione
per un anno alle gare d’appalto bandite in ambito regionale.
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 ecc., 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, dà 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.
La stazione appaltante si riserva di acquisire sia preventivamente alla stipulazione dell'appalto, sia
preventivamente all'autorizzazione dei sub-contratti di qualsiasi importo le informazioni del prefetto
ai sensi dell'art. 83 del DLVO. 159/2011. Qualora il prefetto attesti, ai sensi e per gli effetti dell'art.
87 del DLVO. 159/2011, che nei soggetti interessati emergono elementi relativi a tentativi di
infiltrazione mafiosa, la stazione appaltante procede all'esclusione del soggetto risultato
aggiudicatario ovvero al divieto del sub-contratto.
Oltre 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
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al sub-contratto, cottimo, nolo o fornitura al verificarsi dei presupposti stabiliti dal DLVO. 159/2011
e ss.mm.ii.

Vittoria lì, 09/06/2017

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

Si attesta che, ai sensi dell’art. 31 comma 4) del Decreto Lvo n.50/2016 e ss.mm.ii il presente
bando è conforme a Leggi e disposizioni vigenti in materia di Contratti pubblici.

Il RUP

F.to Dott. Fabrizio Piccione
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Allegato 1)

OGGETTO: Domanda1 di partecipazione alla procedura aperta per “L’individuazione di un
operatore economico per la gestione dei fondi, ex art.208 del codice della strada, da destinare
alla previdenza integrativa della Polizia Municipale - Durata anni 3”

CIG 6925186C43

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 del servizio in oggetto, 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’individuazione di un operatore economico per la
gestione dei fondi, ex art.208 del “Codice” della strada, da destinare alla previdenza
integrativa della Polizia Municipale - Durata anni 3”e a tal fine

DICHIARA

a) che il soggetto concorrente rientra nella seguente tipologia: 2

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

2 Il concorrente deve eliminare le opzioni che non si riferiscono alla propria situazione soggettiva
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 imprenditore individuale, società commerciale, società cooperativa (art. 45, comma 1, lettera
a) del “Codice”.

 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 “Codice”)

 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 “Codice”)

 RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO3 di concorrenti, costituito dai soggetti indicati di
seguito __________________ cui alle lettere a), b) e c) dell’art. art. 45, comma 1 del
“Codice”, 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
“Codice”) 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.

 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 “Codice”), anche in forma di società ai sensi dell’articolo 2615-
ter del Codice civile; (art. 45, comma 1, lett.e) del “Codice”) formato da:

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)

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

Denominazione o

ragione sociale

Sede legale Natura giuridica Ruolo rivestito nel

Contratto di RETE7

 GEIE GRUPPO EUROPEO DI INTERESSE ECONOMICO8 ai sensi del decreto legislativo
23 luglio 1991, n. 240 (art. 45, comma 1, lett.g) del “Codice”) formato da:

Denominazione o
ragione sociale

Sede legale Natura giuridica Ruolo rivestito
nel GEIE9

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)

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)
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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:
__________________________________________ ;

d) di eleggere domicilio in _________ via _______________________, tel. ______________, ed
ai sensi dell’art.40 del “Codice” indica l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
______________________al quale vanno inviate eventuali richieste integrative e/o
comunicazioni;

e) dichiara, ai sensi dell’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii, di non avere
concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad
ex dipendenti dell’amministrazione committente (compresi i soggetti di cui all’art. 21 del D.lgs. n.
39/2013) che hanno cessato il rapporto di lavoro da meno di tre anni, i quali, negli ultimi tre anni di
servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione
nei propri confronti.

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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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 “Codice” (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 essere autorizzato dalla COVIP all’esercizio di forme pensionistiche complementari e di
essere iscritto nel relativo Registro tenuto dalla stessa (articolo 4, comma 1, lett. b) del D.Lgs.
252/2005 e ss.mm.ii).

numero di iscrizione_________________

Dichiara altresì che l’iscrizione al predetto registro è tuttora valida ed efficace e che non è stata
sospesa o revocata;

i.1) di aver conseguito negli ultimi tre esercizi 2014– 2015 - 2016 antecedenti la pubblicazione del
presente bando di gara il seguente fatturato globale dichiarato ai fini Iva, oneri fiscali esclusi

- Fatturato globale d'impresa, al netto dell'I.V.A., da cui risulta una media annua in premi “ramo
vita” non inferiore a € 300.000.000,00;

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 (2014– 2015 - 2016) dettagliando gli importi per ciascun esercizio finanziario.

j) di aver effettuato nel triennio antecedente la pubblicazione del presente bando di gara (2014–
2015 - 2016) con buon esito e senza contestazioni, almeno tre servizi analoghi nel settore
oggetto della presente gara fatturate, al netto dell'I.V.A., non inferiore al doppio dell'importo
dell'appalto €396.864,00);

- Servizio n.1________________________________________________________

- Effettuata il _______________________

- Nome del Committente/i ______________________

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.
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Servizio n.2________________________________________________________

- Effettuata il _______________________

- Nome del Committente/i ______________________

Servizio n.3________________________________________________________

- 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 servizi prestati 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) Dichiara di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e
disposizioni contenute nel presente bando di gara, nel capitolato d’Oneri, nello Schema di
contratto e nei documenti complementari;

l) Dichiara 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;

m) Dichiara di essere disponibile all’affidamento del servizio ed all’inizio dello stesso in via
d’urgenza, anche in pendenza della stipula del contratto.

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

o) 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;

p) 15 ai sensi di quanto stabilito dall’art. 48, comma 7 del “Codice”, di concorrere per conto dei
seguenti consorziati 16: __________________________

q) che17 in caso di aggiudicazione si impegna a costituire un18 ______________________________
conformandosi alla disciplina di cui all’art. 48 comma 8 del “Codice”, conferendo mandato

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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collettivo speciale con rappresentanza al soggetto qualificato mandatario il quale stipulerà il
contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

r) 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;

s) 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;

t) 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;

u) 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;

v) 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 6)

z) - 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 5).

(Luogo e data) _________________________ IL DICHIARANTE

_____________________________

(timbro e firma)
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Allegato 2)

DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART. 80 DEL D.LGS. 50/2016
RESA SINGOLARMENTE DAI SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 80, COMMA 3, D.LGS. 50/2016

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

Oggetto: Procedura aperta per “L’individuazione di un operatore economico per la gestione
dei fondi, ex art.208 del Codice della strada, da destinare alla previdenza integrativa della
Polizia Municipale - Durata anni 3”

CIG 6925186C43

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 della responsabilità penale e delle sanzioni cui posso essere sottoposto qualora
ricorrano le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci indicate all’art. 76 del D.P.R. n.
445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii nonché alla normativa vigente in materia,

DICHIARO QUANTO SEGUE:

il soggetto offerente non si trova in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii, ed in particolare:

- IN RELAZIONE ALL’ART. 80, COMMA 1, LETTERE a), b), b-bis) c), d), e), f), g), DEL
D.LGS. N. 50/2016 e ss.mm.ii:

1.1.1) che nei confronti del sottoscritto non sussiste 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 procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di
cui all'articolo 105, comma 6, 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;
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b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 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;

oppure completare il campo sottostante:

1.1.2) che nei confronti del sottoscritto sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna
passate in giudicato, o emessi i seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero le
seguenti sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di
procedura penale, per i seguenti reati:

PROVVEDIMENTO (sentenza, decreto,
patteggiamento, etc.), DATA E GIUDICE

BREVE DESCRIZIONE DELLA
FATTISPECIE DELLA CONDANNA

SANZIONI

NOTA BENE: Dichiarare tutti i provvedimenti esistenti , ruolo, imputazione, tipo di condanna, compresi quelli per i quali è stato
beneficiato della ‘non menzione’ , indipendentemente dall'incidenza del reato sulla moralità professionale , la cui valutazione
compete alla stazione appaltante; non è necessaria la dichiarazione solo nei casi in cui, con provvedimento espresso del Giudice, il
reato sia stato depenalizzato ovvero sia stato estinto ovvero sia intervenuta la riabilitazione ovvero sia stata revocata la condanna.

1.2.1) che nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di invito a
gara cui si riferisce la presente dichiarazione non sussistono 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 procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei
casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei reati di cui all’art. 80, c. 1, lettere a), b), c), d), e),
f), g;:

oppure completare il campo sottostante

1.2.2) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di
invito a gara cui si riferisce la presente dichiarazione sono state pronunciate le seguenti sentenze di
condanna passate in giudicato, o emessi i seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili,
ovvero le seguenti sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice
di procedura penale, per i seguenti reati:

PROVVEDIMENTO (sentenza, decreto,
patteggiamento, etc.), DATA E GIUDICE

BREVE DESCRIZIONE DELLA
FATTISPECIE DELLA CONDANNA

SANZIONI
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NOTA BENE: Dichiarare tutti i provvedimenti esistenti , ruolo, imputazione, tipo di condanna, compresi quelli per i quali è stato
beneficiato della ‘non menzione’ , indipendentemente dall'incidenza del reato sulla moralità professionale , la cui valutazione
compete alla stazione appaltante; non è necessaria la dichiarazione solo nei casi in cui, con provvedimento espresso del Giudice, il
reato sia stato depenalizzato ovvero sia stato estinto ovvero sia intervenuta la riabilitazione ovvero sia stata revocata la condanna.

- IN RELAZIONE ALL’ART. 80, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 50/2016:

2) che nei confronti del sottoscritto non sussistono le 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.

L’esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva 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, ivi
compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri 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.

- IN RELAZIONE ALL’ART. 80, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 50/2016:

3) che il sottoscritto non 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 è stabilito;

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 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 al 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, ovvero delle
certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico
previdenziale. 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.

- IN RELAZIONE ALL’ART. 80, COMMA 5, DEL D.LGS. N. 50/2016:

a) di non aver commesso 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 codice degli appalti N.
50/2016;

b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il
caso di concordato con continuità aziendale, nè sono in corso procedimenti per la dichiarazione di
una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del D.Lgs. 50/2016;

c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria
integrità o affidabilità;
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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; (si vedano le Linee guida n. 6 dei ANAC.

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

e) che la partecipazione alla gara non determina 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) di non essere 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;

f-bis) di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti
documentazione o dichiarazioni non veritiere;

f-ter) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di
subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario
informatico;

g) di non essere 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) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della L. 19 marzo
1990, n. 55;

i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L.
68/1999;

l) che non sussiste il caso in cui, 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 24 novembre 1981, n. 689.;

m) di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla procedura di affidamento in oggetto, 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.

DICHIARO INOLTRE

- che i fatti, stati e qualità sopra riportati corrispondono a verità;

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento di gara ed in caso di
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aggiudicazione per la stipula e gestione del contratto e di prestare, con la sottoscrizione della
presente, il consenso al trattamento dei propri dati.

(Luogo e data) _________________________ IL DICHIARANTE

_____________________________

(timbro e firma)

NOTA BENE:

1) Si ricorda la necessità di dichiarare qualsiasi condanna penale riportata, ivi comprese quelle per le quali si sia beneficiato della non
menzione, con l'eccezione di quelle per: a) reati depenalizzati, ovvero b) dichiarati estinti dopo la condanna per effetto di specifica
pronuncia del giudice dell'esecuzione penale, in applicazione dell'articolo 445, comma 2, c.p.p. e dell'articolo 460, comma 5 c.p.p.,
ovvero c) per le quali sia intervenuta la riabilitazione, ovvero d) sia stata revocata la condanna medesima. Si rammenta che la
suddetta dichiarazione deve essere rilasciata dalle seguenti cariche:
1) amministratore munito del potere di rappresentanza;
2.a) tutti i soci nel caso in cui l’operatore economico sia una società in nome collettivo;
2.b) i soci accomandatari nel caso in cui l’operatore economico sia una società in accomandita semplice;
2.c) tutti i componenti risultanti dall’atto di associazione nel caso in cui l’operatore economico sia una associazione professionale;
2.d) nel caso in cui l’operatore economico sia un altro tipo di società o consorzio rispetto a quelle sopra evidenziate:
2.d.1) il socio unico persona fisica;
2.d.2) il socio di maggioranza persona fisica in caso di società con meno di quattro soci qualora detto socio abbia una partecipazione
pari o superiore al 50%;
2.d.3) i membri del consiglio di amministrazione o i soggetti cui siano stati conferiti poteri di rappresentanza, di direzione o di
vigilanza;
3) direttore tecnico;
conformemente alle risultanze desumibili dalle relative iscrizioni CCIAA, che si invita a verificare al fine di garantire la piena
corrispondenza di quanto dichiarato rispetto al dato formale e sostanziale. Quale utile contributo, si evidenzia che il concorrente può
effettuare presso l'Ufficio del Casellario giudiziale una visura senza efficacia certificativa, di tutte le iscrizioni a lui riferite, comprese
quelle che non risultano dal certificato del Casellario giudiziale a lui rilasciato: infatti nella certificazione richiesta dagli enti pubblici,
a differenza di quella richiesta dai privati, compaiono TUTTE LE ANNOTAZIONI, ed è a tale dato che la stazione appaltante deve
fare riferimento e rispetto al quale è tenuta a verificare la conformità e completezza della dichiarazione.
3) Sono requisiti essenziali per la partecipazione, e oggetto di verifica, la regolarità del DURC e la regolarità fiscale. Le conseguenze
in ordine alla falsa dichiarazione rispetto a tali elementi, come noto, rilevano oltre che quale causa di decadenza nella presente
procedura, anche sotto il profilo penale – falsa dichiarazione – con effetti interdittivi correlati alle conseguenti, necessarie
segnalazioni agli organi competenti (Osservatorio, ANAC, etc.).
4) I modelli devono essere compilati in ogni loro parte barrando o cancellando le parti che non interessano e sottoscritti. In caso di
insufficienza degli spazi predisposti sui modelli, ovvero per altre particolari esigenze, l’offerente può integrare il modello tramite
apposita dichiarazione debitamente sottoscritta.
5) Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, la sottoscrizione del modello deve essere effettuata da tutti i
legali rappresentanti, firmatari congiunti, dell’operatore economico.
6) L’intero contenuto delle dichiarazioni sarà oggetto di verifica a campione ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000. Saranno
comunque controllate le dichiarazioni del primo classificato.
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ALLEGATO 3)

CLAUSOLE ANTIMAFIA
RESE AI SENSI DELL'ALLEGATO 2 DELLA DIRETTIVA 23 GIUGNO 2010

DEL MINISTERO DEGLI INTERNI

PROCEDURA APERTA PER per “L’individuazione di un operatore economico per la gestione
dei fondi, ex art.208 del Codice della strada, da destinare alla previdenza integrativa della
Polizia Municipale - Durata anni 3”

CIG 6925186C43

Con la presente dichiarazione, il sottoscritto/a ......................................................................
................................................................................nato a .......................................................
il..................................................................... e residente a ....................................................via
............................................................................................................................ nella qualità di
....................................................................................................................................della ditta
.....................................................................................................................................
partecipante alla procedura sopra indicata

si obbliga espressamente nel caso di aggiudicazione:

- a comunicare al RUP, quale titolare dell’ufficio di direzione lavori, l'elenco delle imprese
coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'allegato 1
della Direttiva 23 giugno 2010 del Ministero degli Interni, nonché ogni eventuale variazione
dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo;

dichiara di essere consapevole che:

− la stazione appaltante ha l'obbligo di comunicare al Prefetto l'elenco delle imprese di
cui al precedente punto, al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi
anche attraverso il ricorso al potere di accesso ai cantieri di cui all'art. 5-bis del D.Lgs 490/94;

si impegna:

− in caso di esito positivo delle informazioni di cui sopra a risolvere immediatamente il
sub-contratto posto in essere con l'impresa oggetto dell'informativa.

Firma leggibile

N.B. - Si allega documento di riconoscimento.
In caso di A.T.I. ecc.. la presente autodichiarazione dovrà essere prodotta da ogni singola impresa.

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

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


Allegato 4)

Modello – informazione antimafia
Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi (compresi quelli di fatto)

La presente dichiarazione deve essere resa dal Legale rappresentante/Amministratori muniti di potere di
rappresentanza/ Soci di maggioranza/ Direttori tecnici

Oggetto: PROCEDURA APERTA per “L’individuazione di un operatore economico per la
gestione dei fondi, ex art.208 del Codice della strada, da destinare alla previdenza integrativa
della Polizia Municipale - Durata anni 3”

CIG 6925186C43

Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

__l__sottoscritt___(nome e cognome) ____________________________________________________

nat__ a ________________________________________ Prov. ______ il __________________

residente a ____________________________________________________________________________

via/piazza ____________________________________________________________ n.______________

in qualità di _____________________________________________________________________________

della ditta _______________________________________________________________________________

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R.
445/2000), sotto la propria responsabilità

D I C H I A R A

ai sensi del D.Lgs 159/2011 di avere i seguenti familiari conviventi di maggiore età:
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in
materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.

___________________________________
data

_________________________________
firma leggibile del dichiarante(*)

NB) Allegare documento di identità in corso di validità.
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Allegato 5)

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 procedura aperta per “L’individuazione di un operatore
economico per la gestione dei fondi, ex art.208 del Codice della strada, da destinare alla
previdenza integrativa della Polizia Municipale - Durata anni 3”

CIG 6925186C43

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;
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§ 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 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 6)

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 procedura aperta per “L’individuazione di un operatore
economico per la gestione dei fondi, ex art.208 del Codice della strada, da destinare alla
previdenza integrativa della Polizia Municipale - Durata anni 3”

CIG 6925186C43

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.
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Allegato 7)

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 procedura aperta per “L’individuazione di un operatore
economico per la gestione dei fondi, ex art.208 del Codice della strada, da destinare alla
previdenza integrativa della Polizia Municipale - Durata anni 3”

CIG 6925186C43

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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REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI VITTORIA

N. di Rep.

CONTRATTO DI APPALTO

Servizio/fornitura di

“____________________________________________________

__________________________________________________________________

_”.

L’anno duemiladiciassette, 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. così come modificato dall' art.

10 della L. N. 114 dell'11.08.2014, nonché dal Regolamento per la disciplina dei

contratti del Comune, 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
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interviene nel presente atto nella qualità di

___________________________________ della ditta

____________________________________, con sede legale in

___________________________, via___________________ n. ______________,

P.IVA __________________________________, che in prosieguo nel presente

atto 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

€_______________________,

-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 al bando di gara della procedura aperta, è stata data pubblicità ai sensi

dell’art._____ del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (GURI, sito internet dell’Ente, Albo

Pretorio dell’Ente, sito informatico del Ministero delle Infrastrutture)

- Che con verbale del ___________ l’appalto in oggetto è stato aggiudicato in via

provvisoria alla Ditta ____________________________________________con

sede legale in __________________ (___________), che ha offerto il ribasso del
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_________________________% sull’importo a base d’asta di

€_____________________________, e quindi per un importo netto di

€_____________________________, oltre ad € ____________ per oneri per la

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

€_______________________, oltre IVA;

Che il suddetto verbale di aggiudicazione provvisoria del servizio di che trattasi,

datato __________, è stato pubblicato dal _________ al ________ all’Albo

pretorio dell’Ente e sul sito internet, senza opposizioni né reclami nei termini di

Legge.

che con Determinazione Dirigenziale C.U.C. 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 mediante accesso online è stata richiesta Comunicazione antimafia ai sensi

dell’art. 84 comma 2 del Decreto lgs 159/2011 ss.mm.ii. prot. n. ____________-

Ingresso___________del ___________.

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

al protocollo C.U.C 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. Lgs 159/2011 e ss.mm.ii.

oppure
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Che in data _________ mediante accesso online alla Banca Dati Nazionale

Antimafia (B.D.N.A) la richiesta prot. n. ______-Ingresso-_______ del ______

risulta ancora in istruttoria e che pertanto, essendo decorso il termine di gg. 30

dalla richiesta di Comunicazione Antimafia mediante accesso alla B.D.N.A, come

previsto dall’art. 88 comma 4 bis del D.lgs n. 159/2011 e ss.mm.ii, si può

procedere alla stipula del presente contratto dando atto che lo stesso viene

sottoscritto sotto condizione risolutiva, e che verrà revocato nel caso venga

rilasciata comunicazione prefettizia interdittiva, fatto salvo il pagamento del

valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione

del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. Ai sensi dell’art.88 comma 4 ter

del suddetto decreto, la revoca e il recesso di cui al comma 4 bis si applicano

anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano

accertati successivamente alla stipula del contratto, alla concessione dei lavori o

all’autorizzazione del subcontratto.

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

di aggiudicazione definitiva agli offerenti contro interessati, avvenuta via pec il

_________ con note prot. _______ indirizzate rispettivamente alla ditta

aggiudicataria, alla seconda classificata e a tutte le ditte ammesse, così come

previsto dall’art. 32 comma 9 del Decreto Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.

- Che ai sensi dell’art.32 comma 10 lett. a) del Decreto L.vo n.50/2016 non trova

applicazione il termine dilatorio di cui all’art.32 comma 9 del suddetto decreto, in

quanto ha partecipato alla procedura di gara un solo concorrente e non sono state

proposte impugnazioni del bando di gara.

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

_____________________________________________

-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

contrarre, in rapporto ai servizi/forniture di che trattasi;

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

comma ____ del Codice;

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 e ss.mm.ii: 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
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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.

- 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.

I seguenti elaborati tecnici ed amministrativi, depositati presso la direzione C.U.C.

- Centrale Unica di Committenza - Sezione di Vittoria, sono stati sottoscritti dalle

parti per integrale accettazione e si intendono facenti parte integrante del contratto

anche se non materialmente allegati ai sensi dell’art. 137 del DPR n. 207/2010 e

ss.mm.ii:

A) Dichiarazione resa ai sensi del Protocollo di Legalità e della circolare

n.593/2006 dell’Assessore Regionale LL.PP.

B) Dichiarazione resa in ossequio agli artt. 3 e 6 della legge n. 136 del

13/08/2010 e ss.mm.ii. (Tracciabilità flussi finanziari).

C) Bando di gara con allegato disciplinare e Schema di contratto;

D) Cauzione definitiva n. _________ - emessa in data ______ dalla __________

E) Capitolato d’oneri

__________________________

_______________________________

Eventuali altri documenti , 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.
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L’Appaltatore nella qualità, dichiara di conoscere e accettare integralmente senza

eccezioni, limitazioni o riserve le superiori disposizioni e condizioni.

Art.4-Valore stimato del capitale costituente il fondo

Il valore stimato del capitale è presumibilmente pari ad € 198.432,00.

La contribuzione comunale è definita con un versamento di somme già accantonate

per l’anno 2015 di € 54,000,00, di € 36.432,00 per l’anno 2016 e di presumibili

€108.000,00 ripartiti negli anni 2017 - 2018.

Le quote annuali effettive della contribuzione comunale per gli anni 2017 – 2018,

ed eventuali ulteriori quote per gli anni successivi, da destinare al fondo

dell’Operatore economico aggiudicatario saranno individuate mediante delibere di

Giunta comunale secondo le disposizioni dell’art. 208 del C.d.S., fatta salva

diversa disposizione legislativa riguardo il mantenimento degli obiettivi di finanza

pubblica in merito alla risorse da destinare al trattamento accessorio (D.L. 78/2010

art. 9 comma 2 bis). La contribuzione è altresì costituita da versamenti volontari

individuali, degli Operatori di Polizia municipale.

Art. 5-Caratteristiche del fondo

Gli strumenti di previdenza complementare offerti dall’aggiudicatario sono

disciplinate dal d.l.gs. n. 252/2005 e s. m. ed in particolare Fondi di Pensione

Aperti ad adesione collettiva od individuale, P.I.P. (Piani Pensione Individuali),

F.I.P. (Fondi Pensione Individuali) consentiti dalla legge. Gli strumenti di

previdenza e assistenza complementare sono stati selezionati tra prodotti che hanno

almeno una linea di investimento con le seguenti caratteristiche:

1 Fondo multicomparto;

2 Almeno una linea con la garanzia di restituzione del capitale;

3 Possibilità di distribuire la contribuzione su più linee di investimento;
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4 Presenza di almeno un life cycle;

5 Almeno una linea in cui siano stati presi in considerazione aspetti etici in

maniera di investimenti;

6 Facoltà a ciascun inscritto di effettuare versamenti contributivi e volontari

secondo il regolamento dello strumento selezionato;

7 Prevedere il trasferimento delle posizioni individuali al fondo di categoria

o di comparto qualora venga istituito il fondo nazionale per il comparto

della polizia locale o comunque per il personale degli enti locali;

8 La possibilità di riscatto nelle ipotesi previste dalla legge in materia (D.

Lgs. 5 dicembre 2005 n. 252);

9 La possibilità da parte del Comune e/o dell’aderente di interruzione o

variazione della misura dei versamenti in qualsiasi momento senza che ciò

comporti l’applicazione di penalità comunque denominate o la cessazione

della partecipazione al fondo;

10 La possibilità di trasferimento ad altro fondo pensionistico nei termini

previsti dal D. Lgs. 252 del 2005;

11 Diritto ad una prestazione individuale, alla data del collocamento a riposo

del dipendente, costituito da un capitale, secondo il valore attuale, per una

misura non superiore al 50% e da una rendita per il residuo;

12 Possibilità di aderire e modificare le linee di investimento per aderire a

quella più confacente alla proprie caratteristiche.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro del dipendente dal Corpo di Polizia

Locale con il Comune o in caso di trasferimento del dipendente ad altro settore, il

fondo dovrà prevedere la facoltà di:

I. Proseguire la partecipazione al fondo su base personale;
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II. Trasferire la propria posizione presso altro fondo pensione o forma

pensionistica individuale.

Il dipendente ha anche facoltà di integrare in proprio la somma che il Comune

corrisponde a far data dall’interruzione del rapporto, con esonero dell’Ente da ogni

obbligazione.

Ciascun dipendente, presa visione della regolamentazione e della documentazione

integrativa della forma previdenziale selezionata, dovrà manifestare espressamente

la

volontà di adesione.

L’obbligo contributivo a carico del Comune ha termine all’atto della cessazione del

rapporto di lavoro del dipendente con l’Ente o per passaggio dello stesso in settori

diversi della Polizia municipale. L’obbligo del Comune è sospeso esclusivamente

durante la fruizione di periodi di aspettativa non retribuita del dipendente

disciplinati da C.C.N.L.

I beneficiari delle singole assicurazioni saranno:

a) in caso di vita: gli assicurati stessi;

b) in caso di premorienza: gli eredi testamentari o, in assenza di testamento, gli

eredi legittimi.

L'aggiudicatario designa i beneficiari su indicazione dell'aderente al fondo ed è

tenuto a modificare tale designazione ogni qual volta lo richieda l'aderente. Il

numero degli aventi diritto è pari, ad oggi, a 50 (cinquanta) unità; tale numero è

suscettibile di aumenti o diminuzioni in caso di nuove assunzioni di personale, di

pensionamenti, di cessazione del rapporto di lavoro o di trasferimento. La

Direzione Polizia municipale provvederà a fornire all'aggiudicatario l'elenco degli
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aderenti al fondo, precisando, per ciascuno di essi, nome, cognome, data di nascita,

codice fiscale, periodo annuale spettante con precisazione dei mesi effettivamente

prestati in servizio, e a comunicare tempestivamente all'aggiudicatario ogni

modifica del rapporto di lavoro con gli aderenti al fondo. La scadenza di ciascuna

posizione previdenziale è fissata al raggiungimento dell'età pensionabile

dell'aderente; alla scadenza, l’affidatario dovrà liquidare entro 30 giorni della

richiesta inviata a mezzo di raccomandata A/R il capitale sulla base dei premi

versati e rivalutati. In caso di premorienza dell'assicurato durante il periodo

contrattuale, l’affidatario dovrà liquidare agli aventi diritto, entro 30 giorni dalla

richiesta inviata a mezzo raccomandata A/R, il capitale sulla base dei premi versati

e rivalutati.

In ogni caso le polizze dovranno prevedere la possibilità del riscatto anticipato.

Art.7- TERMINE DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Entro il termine di 20 giorni dalla data di stipula del contratto, la Società è tenuta a

concordare con la Direzione Polizia municipale gli atti necessari per la

sottoscrizione del fondo.

Art. 8 - PENALI

Fatto salvo quanto previsto negli altri articoli del presente capitolato, il Comune

applicherà la seguente penalità: € 100,00 per ogni giorno di ritardo dalla data

stabilita dall'art. 7 del presente contratto, per la sottoscrizione del fondo.

In caso di ritardo superiore a sessanta (60) giorni, l'Amministrazione potrà

procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 9 -

L’Appaltatore, in possesso di certificazione di qualità

_____________________________ n.______________________ del
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______________________, 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 del servizio, 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.

ART.10 - Subappalto e/o cessione del contratto

Non è consentita qualsiasi forma di subappalto del servizio.

Non è consentita la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario

è nullo.

ART. 11- Oneri a carico dell’appaltatore

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

articoli del Capitolato d’Oneri.

ART. 12 – Premio di accelerazione (non previsto

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

è previsto alcun premio di incentivazione.
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ART. 13- Trattamento e tutela dei lavoratori

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.

ART. 14 – Definizione delle controversie

Per tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, la definizione

delle stesse sarà 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.

ART. 15-Protocollo di Legalità
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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.

ART.16- Regolarità contributiva

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 online prot. _________ con

scadenza validità ________ attestante la regolarità contributiva della ditta.

ART. 17 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni

criminali, il Sig. ________ nato a _________________(__) il __________ ed residente

a _________) in via _-n.______________ - C.F. ______________, nella qualità, si

impegna per sé e/o per eventuali subappaltatori o subcontraenti della filiera delle

imprese a qualsiasi titolo interessata al presente appalto, ad osservare e a far osservare

tutte le prescrizioni e condizioni contenute nell’art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010

e ss.mm.ii., nonché ad assumere tutti gli obblighi di cui alla Legge n. 136/2010 e

ss.mm.ii., in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari.

A tal fine si indica il C.I.G. (Codice Identificativo Gara) della gara in oggetto: CIG
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__________________.

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 __________________ 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
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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. 18 – 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.

ART.19- Risoluzione del contratto - Clausola risolutiva antimafia

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

presente contratto, dallo Schema di contratto, dal Capitolato Speciale

d’Appalto, 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. Inoltre il contratto è

sottoposto alla condizione risolutiva, nel caso in cui venga rilasciata

Informativa prefettizia interdittiva, ai sensi dell’art.92 comma 3 e 4 del

Decreto Legislativo 159/2011 e ss.mm.ii, quando gli elementi relativi a

tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla

stipula del contratto, alla concessione dei lavori o all’autorizzazione del

subcontratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere gia’ eseguite e

il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti

delle utilita’ conseguite.
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Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di

carattere discordante, l’Appaltatore ne farà oggetto d’immediata segnalazione

scritta all’amministrazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di

modifica. 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 d’oneri .

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

la sede dell’impresa in via _________n.______ - _________, obbligandosi di

informare la Stazione Appaltante di ogni variazione. In difetto il suddetto

domicilio si intende fin d'ora eletto presso la Casa Comunale della Stazione

Appaltante. Si conviene, in conseguenza, che a tutti gli effetti dell’applicazione

del presente contratto, tutti gli atti sia giudiziari che amministrativi, ai quali potrà

dare occasione il presente contratto, saranno notificati presso tale domicilio.

ART.22 - 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. 23-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.

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

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


17

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 della presente.

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

presente atto che previa lettura le stesse lo riconoscono conforme alla loro volontà

ed è sottoscritto, con firma digitale, 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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Allegato 9)

Comune di Vittoria
POLIZIA MUNICIPALE

CAPITOLATO D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREVIDENZA E ASSISTENZA
COMPLEMENTARE PER IL CORPO DELLA POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI VITTORIA.

Sommario
1. OGGETTO
2. IMPORTO A BASE DI GARA
3. CARATTERISTICHE DEL FONDO
4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
5. BENEFICIARI E SCADENZA DELLE POSIZIONI PREVIDENZIALI
6. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
7. SPESE CONTRATTUALI
8. TERMINE DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
9. SUBAPPALTO
10. CAUZIONE DEFINITIVA
11. PENALI
12. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
13. RECESSO
14. INFORMATIVA SULLA FORMA PREVIDENZIALE
15. TRACCIABILITA’
16. FORO COMPETENTE
17. DISPOSIZIONI FINALI

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

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


2

1. OGGETTO
Il Comune di Vittoria intende sottoscrivere un piano di previdenza complementare, a favore del
personale in servizio della Polizia municipale, così come disciplinato dall'art. 208 del d.lgs n.
285/1992 e s.m.i., dall'art. 17 capo III delle disposizioni dell'area di vigilanza della Polizia municipale
del C.C.N.L. quadriennio 2002 - 2005 e dal Regolamento Comunale con finalità previdenziali per il
personale di Polizia Locale. La forma di previdenza dovrà rispettare tutte le caratteristiche stabilite dal
Decreto legislativo 252/2005, sulla riforma della previdenza complementare.
La durata dell'affidamento del servizio di previdenza complementare è determinato nella
misura di anni 3 (tre) e la scadenza per ogni polizza è individuabile nel raggiungimento dell'età
pensionabile da parte dell'assicurato, salvo disdetta dell'Ente che dovrà essere inviata almeno tre
mesi prima della scadenza annuale con raccomandata A/R.

2. IMPORTO A BASE DI GARA
L'importo previsto a base di gara per il servizio è pari ad una quota dei proventi esigibili
dall’Amministrazione comunale derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al
Codice della Strada determinati annualmente con deliberazione della Giunta comunale.
Il valore stimato del capitale è presumibilmente pari a € 198.432,00.
La contribuzione comunale è definita con un versamento di somme già accantonate per l’anno 2015
di € 54,000,00, di € 36.432,00 per l’anno 2016 e di presumibili € 108.000,00 ripartiti negli anni 2017 -
2018.
Le quote annuali effettive della contribuzione comunale per gli anni 2017 – 2018, ed eventuali ulteriori
quote per gli anni successivi, da destinare al fondo dell’Operatore economico aggiudicatario saranno
individuate mediante delibere di Giunta comunale secondo le disposizioni dell’art. 208 del C.d.S., fatta
salva diversa disposizione legislativa riguardo il mantenimento degli obiettivi di finanza pubblica in
merito alla risorse da destinare al trattamento accessorio (D.L. 78/2010 art. 9 comma 2 bis). La
contribuzione è altresì costituita da versamenti volontari individuali, degli Operatori di Polizia
municipale.

3. CARATTERISTICHE DEL FONDO
Gli strumenti di previdenza complementare dovranno essere scelti tra quelli offerti da Compagnie
Assicurative, Bancarie o Società di Gestione del Risparmio, disciplinate dal d.l.gs. n. 252/2005 e s. m.
ed in particolare Fondi di Pensione Aperti ad adesione collettiva od individuale, P.I.P. (Piani Pensione
Individuali), F.I.P. (Fondi Pensione Individuali) consentiti dalla legge. Gli strumenti di previdenza e
assistenza complementare dovranno essere selezionati tra prodotti che hanno almeno una linea di
investimento con le seguenti caratteristiche:

1 Fondo multicomparto;

2 Almeno una linea con la garanzia di restituzione del capitale;

3 Possibilità di distribuire la contribuzione su più linee di investimento;

4 Presenza di almeno un life cycle;

5 Almeno una linea in cui siano stati presi in considerazione aspetti etici in maniera di
investimenti;

6 Facoltà a ciascun inscritto di effettuare versamenti contributivi e volontari secondo il
regolamento dello strumento selezionato;

7 Prevedere il trasferimento delle posizioni individuali al fondo di categoria o di comparto
qualora venga istituito il fondo nazionale per il comparto della polizia locale o comunque per il
personale degli enti locali;
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8 La possibilità di riscatto nelle ipotesi previste dalla legge in materia (D. Lgs. 5 dicembre 2005
n. 252);

9 La possibilità da parte del Comune e/o dell’aderente di interruzione o variazione della misura
dei versamenti in qualsiasi momento senza che ciò comporti l’applicazione di penalità
comunque denominate o la cessazione della partecipazione al fondo;

10 La possibilità di trasferimento ad altro fondo pensionistico nei termini previsti dal D. Lgs. 252
del 2005;

11 Diritto ad una prestazione individuale, alla data del collocamento a riposo del dipendente,
costituito da un capitale, secondo il valore attuale, per una misura non superiore al 50% e da
una rendita per il residuo;

12 Possibilità di aderire e modificare le linee di investimento per aderire a quella più confacente
alla proprie caratteristiche.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro del dipendente dal Corpo di Polizia Locale con il Comune
o in caso di trasferimento del dipendente ad altro settore, il fondo dovrà prevedere la facoltà di:

I. Proseguire la partecipazione al fondo su base personale;

II. Trasferire la propria posizione presso altro fondo pensione o forma pensionistica individuale.

Il dipendente ha anche facoltà di integrare in proprio la somma che il Comune corrisponde a far data
dall’interruzione del rapporto, con esonero dell’Ente da ogni obbligazione.

Ciascun dipendente, presa visione della regolamentazione e della documentazione integrativa della
forma previdenziale selezionata, dovrà manifestare espressamente la volontà di adesione.

L’obbligo contributivo a carico del Comune ha termine all’atto della cessazione del rapporto di lavoro
del dipendente con l’Ente o per passaggio dello stesso in settori diversi della Polizia municipale.
L’obbligo del Comune è sospeso esclusivamente durante la fruizione di periodi di aspettativa non
retribuita del dipendente disciplinati da C.C.N.L.

4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.
dell’art. 95 comma 2 del d.lgs. 50/2016, in favore del concorrente che avrà totalizzato il punteggio
complessivo maggiore secondo i criteri di assegnazione di seguito specificati:

CRITERI DI VALUTAZIONE Punteggio
Massimo (z)

a) Numero linee offerte dal prodotto 10
b) Numero linee etiche offerte dal prodotto 10
c) Numero life cycle presenti nel prodotto 10
d) Caricamenti 10
e) Commissione annua di partecipazione/Gestione del Fondo 15
f) Commissione di switch 15
g) Commissione di trasferimento da e verso altro Fondo 15
h) Tasso di retrocessione 15
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- Per i criteri a), b) e c) il punteggio massimo (z) sarà attribuito alla migliore offerta (x) ovvero
all’indice più alto, ad ogni altra offerta (y) è assegnato il punteggio risultante dalla seguente
formula:

- Per i criteri d), e), f), g) ed h) il punteggio massimo (z) sarà attribuito all’indice più basso (m);
ad ogni altra offerta (p) è assegnato il punteggio derivante dalla seguente formula:

5. BENEFICIARI E SCADENZA DELLE POSIZIONI PREVIDENZIALI
I beneficiari delle singole assicurazioni saranno:

a) in caso di vita: gli assicurati stessi;
b) in caso di premorienza: gli eredi testamentari o, in assenza di testamento, gli eredi legittimi.

L'aggiudicatario designa i beneficiari su indicazione dell'aderente al fondo ed è tenuto a modificare
tale designazione ogni qual volta lo richieda l'aderente. Il numero degli aventi diritto è pari, ad oggi, a
50 (cinquanta) unità; tale numero è suscettibile di aumenti o diminuzioni in caso di nuove assunzioni
di personale, di pensionamenti, di cessazione del rapporto di lavoro o di trasferimento. La Direzione
Polizia municipale provvederà a fornire all'aggiudicatario l'elenco degli aderenti al fondo, precisando,
per ciascuno di essi, nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, periodo annuale spettante con
precisazione dei mesi effettivamente prestati in servizio, e a comunicare tempestivamente
all'aggiudicatario ogni modifica del rapporto di lavoro con gli aderenti al fondo. La scadenza di
ciascuna posizione previdenziale è fissata al raggiungimento dell'età pensionabile dell'aderente; alla
scadenza, l’affidatario dovrà liquidare entro 30 giorni della richiesta inviata a mezzo di raccomandata
A/R il capitale sulla base dei premi versati e rivalutati. In caso di premorienza dell'assicurato durante il
periodo contrattuale, l’affidatario dovrà liquidare agli aventi diritto, entro 30 giorni dalla richiesta inviata
a mezzo raccomandata A/R, il capitale sulla base dei premi versati e rivalutati.
In ogni caso le polizze dovranno prevedere la possibilità del riscatto anticipato.

6. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
L'Amministrazione aggiudicherà la gara tramite procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs.
50/2016. Nel bando di gara verranno indicati i criteri di aggiudicazione.

7. SPESE CONTRATTUALI
La forma del contratto è la scrittura privata autenticata. Il contratto sarà stipulato entro 30 giorni
dall'aggiudicazione. Tutte le spese contrattuali conseguenti alla presente procedura sono poste a
carico della Società aggiudicataria.

8. TERMINE DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Entro il termine di 20 giorni dalla data di stipula del contratto, la Società è tenuta a concordare con la
Direzione Polizia municipale gli atti necessari per la sottoscrizione del fondo.

9. SUBAPPALTO
Non è consentita qualsiasi forma di subappalto del servizio.
Non è consentita la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo.
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10. CAUZIONE DEFINITIVA
La Società aggiudicataria dovrà costituire, nelle forme di legge, una garanzia, denominata "garanzia
definitiva" pari al 10% dell'importo contrattuale, ai sensi dell’art.103 del d.lgs. 50/2016 – a sua scelta
sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art 93, commi 2 e 3 del d.lgs. 50/2016
– a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni
derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso
delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva
comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.
Qualora la garanzia sia prestata con fideiussione bancaria o polizza fideiussoria, la stessa dovrà
contenere la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la
rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della
garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La
garanzia definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al
contraente solo dopo aver definito tutte le ragioni di debito e credito ed ogni altra eventuale
pendenza. Il Comune potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penalità di cui al
successivo art.11, con la garanzia definitiva, o comunque utilizzare quest’ultima in caso di
inadempimento da parte della Società aggiudicataria. In tal caso la garanzia dovrà essere
immediatamente reintegrata entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni solari a decorrere da quello
della comunicazione dell’avvenuta riduzione. Il mancato reintegro della garanzia entro il termine
prescritto è causa di risoluzione del contratto, sempre salvo il diritto del Comune al risarcimento del
maggior danno.

11. PENALI
Fatto salvo quanto previsto negli altri articoli del presente capitolato, il Comune applicherà la
seguente penalità: € 100,00 per ogni giorno di ritardo dalla data stabilita dall'art. 8 del presente, per la
sottoscrizione del fondo.
In caso di ritardo superiore a sessanta (60) giorni, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione
del contratto.

12. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L'Amministrazione comunale può dichiarare risolto il contratto in caso di gravi e reiterate
inadempienze, negligenze e/o imperizie della Società a quanto stabilito dal presente capitolato.
Si procederà alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:
a) inadempimento agli obblighi contrattuali debitamente contestato;
b) fallimento dell’aggiudicatario.
Le polizze dovranno consentire le interruzioni dei versamenti in qualsiasi momento senza penalità di
sorta nel caso variassero i dispositivi normativi che consentano ad oggi il prelievo dei fondi di
previdenza e assistenza aggiuntiva, ovvero che gli stessi siano insufficienti.
Il Comune procederà, per iscritto, a diffidare l’aggiudicatario ad adempiere entro il termine di 5
(cinque) giorni lavorativi con l'avvertenza che, trascorso inutilmente detto termine, il contratto si
intenderà senz'altro risolto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, salvo il diritto al risarcimento del
danno; tale risoluzione verrà formalmente dichiarata con apposito provvedimento amministrativo
motivato e comunicato all'aggiudicatario con raccomandata A/R.
II contratto inoltre può essere risolto consensualmente dalle parti, con restituzione della cauzione
definitiva alla Società.
In caso di risoluzione del contratto ogni maggiore costo del servizio effettuato da altri soggetti,
comprese le eventuali spese per atti e simili, resta a carico dell’aggiudicatario del presente servizio,
salvo l'eventuale ulteriore danno.

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

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


6

13. RECESSO
L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse
pubblico o per giusta causa, senza che da parte dell'impresa aggiudicataria possano essere vantate
pretese, di recedere in ogni momento dal rapporto, con preavviso di due giorni da notificarsi
all’aggiudicatario tramite i seguenti mezzi alternativi: raccomandata A/R., telegramma, fax o posta
certificata.

14. INFORMATIVA SULLA FORMA PREVIDENZIALE
L'affidatario si impegna ad individuare referenti qualificati per fornire adeguata informativa in materia,
impegnandosi a programmare incontri con i componenti dell'organo di gestione del fondo per la
presentazione della forma previdenziale e del suo andamento/rendimento.

15. TRACCIABILITA’
Si applicano le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge
136/2010 e s.m.

16. FORO COMPETENTE
Il Foro di Ragusa è competente per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del
presente capitolato e del conseguente contratto. E' esclusa qualunque forma di arbitrato.

17. DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto quanto non specificato nel presente capitolato trovano applicazione le disposizioni in materia
di appalti pubblici di servizi di cui al d.lgs. 50/2016, nonché le altre normative comunitarie, nazionali,
regionali o comunali, in quanto compatibili, che disciplinano la materia, oltre alle norme contenute nel
codice civile.

Vittoria, lì 12 dicembre 2016

Il R.U.P.
F.to dott. Fabrizio Piccione
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ALLEGATO 10)

MODELLO DI FORMULARIO PERIL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e compilare il
DGUE sia utilizzato il servizio DGUE elettronico (1). Riferimento della pubblicazione del pertinente avviso o bando (2) nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea:

GU UE S numero [], data [], pag. [],

Numero dell'avviso nella GU S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

Se non è pubblicato un avviso di indizione di gara nella GU UE, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore deve
compilare le informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto:

Se non sussiste obbligo di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fornire altre informazioni in
modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello
nazionale): [….]

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO

Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il DGUE
sia utilizzato il servizio DGUE in formato elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall'operatore
economico.

Identità del committente (3) Risposta: COMUNE DI Vittoria

Nome:

Codice fiscale

[ ]

[8200830883 ]

Di quale appalto si tratta? Risposta: Gara per “L’individuazione di un operatore economico
per la gestione dei fondi, ex art.208 del Codice della strada, da
destinare alla previdenza integrativa della Polizia Municipale -
Durata anni 3

Titolo o breve descrizione dell'appalto (4): [piano di previdenza complementare, a favore del personale in servizio
della Polizia municipale, così come disciplinato dall'art.208 del d.lgs n.
285/1992 e s.m.i., dall'art. 17 capo III delle disposizioni dell'area di
vigilanza della Polizia municipale del C.C.N.L. quadriennio 2002 - 2005
e dal Regolamento Comunale con finalità previdenziali per il personale
di Polizia Locale. La forma di previdenza dovrà rispettare tutte le
caratteristiche stabilite dal Decreto legislativo 252/2005, sulla riforma
della previdenza complementare ]

Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione
aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) (5):

[ ]

(1) I servizi della Commissione metteranno gratuitamente il servizio DGUE in formato elettronico a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti
aggiudicatori, degli operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate.

(2) Per le amministrazioni aggiudicatrici: un avviso di preinformazione utilizzato come mezzo per indire la gara oppure un bando di gara. Per gli enti aggiudicatori:
un avviso periodico indicativo utilizzato come mezzo per indire la gara, un bando di gara o un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione.

(3) Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto I.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i committenti.
(4) Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente.
(5) Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente.
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CIG

CUP (ove previsto)

Codice progetto (ove l’appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi
europei)

[6925186C43

]

[ ]

[ ]

Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico
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Parte II: Informazioni sull'operatore economico

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

Dati identificativi Risposta:

Nome: [ ]

Partita IVA, se applicabile:

Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione
nazionale, se richiesto e applicabile

[ ]

[ ]

Indirizzo postale: [……………]

Persone di contatto (6):

Telefono:

PEC o e-mail:

(indirizzo Internet o sito web) (ove esistente):

[……………]

[……………]

[……………]

[……………]

Informazioni generali: Risposta:

L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media (7)? [ ] Sì [ ] No

Solo se l'appalto è riservato (8): l'operatore economico è un laboratorio protetto, un'
"impresa sociale" (9) o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di
lavoro protetti (articolo 112 del Codice)?

In caso affermativo,

qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati?

Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratori con disabilità o
svantaggiati appartengono i dipendenti interessati:

[ ] Sì [ ] No

[……………]

[…………....]

Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di imprenditori,
fornitori, o prestatori di servizi o possiede una certificazione rilasciata da organismi
accreditati, ai sensi dell’articolo 90 del Codice ?

In caso affermativo:

Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B e, ove
pertinente, la sezione C della presente parte, la parte III, la parte V se applicabile, e
in ogni caso compilare e firmare la parte VI.

a) Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se pertinente, il pertinente
numero di iscrizione o della certificazione

b) Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile elettronicamente,
indicare:

c) Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e,
se pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale (10):

[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile

a) [………….…]

b) (indirizzo web, autorità o organismo di
emanazione, riferimento preciso della
documentazione):

[………..…][…………][……….…][……….…]

c) […………..…]

(6) Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario.
(7) Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag.

36). Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici.
Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.
Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.
Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, che occupano meno di 250 persone e il
cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.

(8) Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara.
(9) Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate.
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d) L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?

In caso di risposta negativa alla lettera d):

Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, o D
secondo il caso

SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara:

e) L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto riguarda il pagamento
dei contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano
all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere direttamente
tale documento accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile
gratuitamente in un qualunque Stato membro?

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:

d) [ ] Sì [ ] No

e) [ ] Sì [ ] No

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,
riferimento preciso della documentazione)

[………..…][…………][……….…][……….…]

Se pertinente: l'operatore economico, in caso di contratti di lavori pubblici di importo
superiore a 150.000 euro, è in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismi
di Attestazione (SOA), ai sensi dell’articolo 84 del Codice (settori ordinari)?

ovvero,

è in possesso di attestazione rilasciata nell’ambito dei Sistemi di qualificazione di cui
all’articolo 134 del Codice, previsti per i settori speciali

In caso affermativo:

a) Indicare gli estremi dell’attestazione (denominazione dell’Organismo di attestazione
ovvero Sistema di qualificazione, numero e data dell’attestazione)

b) Se l’attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare:

c) Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce
l’attestazione:

d) L'attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

a) [………….…]

b) (indirizzo web, autorità o organismo di
emanazione, riferimento preciso della
documentazione):

[………..…][…………][……….…][……….…]

c) […………..…]

d) [ ] Sì [ ] No

Si evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui all’articolo 90 del Codice o in possesso di attestazione di qualificazione
SOA (per lavori di importo superiore a 150.000 euro) di cui all’articolo 84 o in possesso di attestazione rilasciata da Sistemi di
qualificazione di cui all’articolo 134 del Codice, non compilano le Sezioni B e C della Parte IV.

Forma della partecipazione: Risposta:

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri (11)? [ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto.

In caso affermativo:

a) Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio,
GEIE, rete di impresa di cui all’ art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e all’art. 46,
comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) del Codice (capofila, responsabile di compiti
specifici,ecc.):

b) Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto:

c) Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante:

d) Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un
consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), o di una società di professionisti di
cui all’articolo 46, comma 1, lett. f) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto.

a): […………..…]

b): […………..…]

c): […………..…]

d): […….……….]

(10) I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione.
(11) Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro
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Lotti Risposta:

Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende
presentare un'offerta:

[ ]

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO

Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori,
dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto
necessario.

Eventuali rappresentanti: Risposta:

Nome completo;
se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita: […………….];

[…………….]
Posizione/Titolo ad agire: [………….…]

Indirizzo postale: [………….…]
Telefono: [………….…]

E-mail: […………….]

Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma,
portata, scopo, firma congiunta): [………….…]

C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice - Avvalimento)

Affidamento: Risposta:

L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per
soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le
regole (eventuali) della parte V?

In caso affermativo:

Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende
avvalersi:

Indicare i requisiti oggetto di avvalimento:

[ ]Sì [ ]No

[………….…]

[………….…]

In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e presentare per ciascuna impresa
ausiliaria un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III,
dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.
Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell’operatore economico, in particolare quelli responsabili del
controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l’operatore economico disporrà per l’esecuzione dell’opera.

D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO
(ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)

(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore).

Subappaltatore: Risposta:

L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a
terzi?

In caso affermativo:

Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e
la relativa quota (espressa in percentuale) sull’importo
contrattuale:

Nel caso ricorrano le condizioni di cui all’articolo 105, comma 6,
del Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori proposti:

[ ]Sì [ ]No

[……………….] [……………….]

[……………….]

Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della
presente sezione, ognuno dei subappaltatori o categorie di subappaltatori) interessati dovrà compilare un proprio D.G.U.E. fornendo le
informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.
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PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice)

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice):

1. Partecipazione a un’organizzazione criminale (12)

2. Corruzione(13)

3. Frode(14);

4. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (15);

5. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo (16);

6. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani(17)

CODICE

7. Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera g) articolo 80,
comma 1, del Codice);

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni
nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57,
paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice):

Risposta:

I soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice sono stati
condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta
ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei
motivi indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni
fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla
quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito
direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell’art. 80
comma 10?

[ ] Sì [ ] No

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso
della documentazione):

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (18)

In caso affermativo, indicare (19):

a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o della
sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa
durata e il reato commesso tra quelli riportati all’articolo 80,
comma 1, lettera da a) a g) del Codice e i motivi di condanna,

b) dati identificativi delle persone condannate [ ];

c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della
pena accessoria, indicare:

a) Data:[ ], durata [ ], lettera comma 1, articolo 80 [ ], motivi:[ ]

b) [……]

c) durata del periodo d'esclusione [..…], lettera comma 1, articolo 80 [ ],

(12) Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008,
pag. 42).

(13) Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione
europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la
corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale
dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico.

(14 ) Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48).
(15) Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di

esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro.
(16) Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a

scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).
(17) Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri

umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).
(18) Ripetere tante volte quanto necessario.
(19) Ripetere tante volte quanto necessario.
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In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato
misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante
l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione20 (autodisciplina o
“Self-Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, indicare:

1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante
della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato?

2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena
detentiva non superiore a 18 mesi?

3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti
di cui all’art. 80, comma 3, del Codice:

- hanno risarcito interamente il danno?

- si sono impegnati formalmente a risarcire il danno?

4) per le ipotesi 1) e 2 l’operatore economico ha adottato misure di
carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a
prevenire ulteriori illeciti o reati ?

5) se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei
soggetti cessati di cui all’art. 80 comma 3, indicare le misure che
dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata:

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [ ] e, se
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

[……..…][…….…][……..…][……..…]

[……..…]

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali
(Articolo 80, comma 4, del Codice):

Risposta:

L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al
pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, sia nel
paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione
aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di
stabilimento?

[ ] Sì [ ] No

In caso negativo, indicare:

a) Paese o Stato membro interessato

b) Di quale importo si tratta

c) Come è stata stabilita tale inottemperanza:

1) Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa:

− Tale decisione è definitiva e vincolante?

− Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione.

− Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita
direttamente nella sentenza di condanna, la durata del
periodo d'esclusione:

2) In altro modo? Specificare:

d) L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi

Imposte/tasse Contributi previdenziali

a) [………..…]

b) [……..……]

c1) [ ] Sì [ ] No

- [ ] Sì [ ] No

- [………………]

- [………………]

c2) [………….…]

d) [ ] Sì [ ] No

a) [………..…]

b) [……..……]

c1) [ ] Sì [ ] No

- [ ] Sì [ ] No

- [………………]

- [………………]

c2) [………….…]

d) [ ] Sì [ ] No

(20) In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE.
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obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a
pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti,
compresi eventuali interessi o multe, avendo effettuato il
pagamento o formalizzato l’impegno prima della scadenza del
termine per la presentazione della domanda (articolo 80
comma 4, ultimo periodo, del Codice)?

In caso affermativo, fornire
informazioni dettagliate: [……]

In caso affermativo, fornire
informazioni dettagliate: [……]

Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte
o contributi previdenziali è disponibile elettronicamente, indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione)(21):

[……………][……………][…………..…]

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (22)

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una
definizione più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad
esempio prevedere che nel concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta.

Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di
interessi o illeciti professionali

Risposta:

L'operatore economico ha violato, per quanto di sua
conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza
sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, (23) di cui
all’articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice ?

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure
sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un
pertinente motivo di esclusione (autodisciplina
o “Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)?

In caso affermativo, indicare:

1) L’operatore economico
- ha risarcito interamente il danno?
- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?

2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o
reati ?

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [ ] e, se
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

[……..…][…….…][……..…][……..…]

L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure
è sottoposto a un procedimento per l’accertamento di una delle
seguenti situazioni di cui all’articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice:

a) fallimento

In caso affermativo:
- il curatore del fallimento è stato autorizzato all’esercizio provvisorio

ed è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a
procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 110, comma
3, lette. a) del Codice) ?

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti
[………..…] [………..…]

(21) Ripetere tante volte quanto necessario.
(22) Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE.
(23) Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2,

della direttiva 2014/24/UE.
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- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata
ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore
economico?

b) liquidazione coatta

c) concordato preventivo

d) è ammesso a concordato con continuità aziendale

In caso di risposta affermativa alla lettera d):
- è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell’ articolo 110,

comma 3, lett. a) del Codice?

- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata
ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore
economico?

[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria
[………..…]

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria
[………..…]

L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti
professionali(24) di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del Codice?

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando
la tipologia di illecito:

[ ] Sì [ ] No

[………………]

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di
autodisciplina?

In caso affermativo, indicare:

1) L’operatore economico:
- ha risarcito interamente il danno?
- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?

2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o
reati ?

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [ ] e, se
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

[……..…][…….…][……..…][……..…]

L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto
di interessi(25) legato alla sua partecipazione alla procedura di
appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)?

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità
con cui è stato risolto il conflitto di interessi:

[ ] Sì [ ] No

[………….]

L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito
consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente
aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della
procedura d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) del
Codice?

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle misure
adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza:

[ ] Sì [ ] No

[…………………]

L'operatore economico può confermare di:

a) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni
nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di
motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione,

b) non avere occultato tali informazioni?

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

(24) Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara.
(25) Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
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D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO
DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione
nazionale (articolo 80, comma 2 e comma 5, lett. f), g), h), i), l),
m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001

Risposta:

Sussistono a carico dell’operatore economico 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, fermo restando quanto
previsto dagli articoli 88, 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 (Articolo 80,
comma 2, del Codice)?

[ ] Sì [ ] No

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,
riferimento preciso della documentazione):

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (26)

L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ?

1. è 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
(Articolo 80, comma 5, lettera f);

2. è 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
(Articolo 80, comma 5, lettera g);

3. ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17
della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?

In caso affermativo :
- indicare la data dell’accertamento definitivo e l’autorità o organismo di

emanazione:

- la violazione è stata rimossa ?

4. è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68
(Articolo 80, comma 5, lettera i);

5. è 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?

[ ] Sì [ ] No

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):

[………..…][……….…][……….…]

[ ] Sì [ ] No

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):

[………..…][……….…][……….…]

[ ] Sì [ ] No

[………..…][……….…][……….…]

[ ] Sì [ ] No

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):

[………..…][……….…][……….…]

[ ] Sì [ ] No [ ] Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):

[………..…][……….…][……….…]

Nel caso in cui l’operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999
indicare le motivazioni:

(numero dipendenti e/o altro ) [………..…][……….…][……….…]

[ ] Sì [ ] No

(26) Ripetere tante volte quanto necessario.
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In caso affermativo:

- ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria?

- ricorrono i casi previsti all’articolo 4, primo comma, della Legge 24
novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ?

6. si trova 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 (articolo 80, comma 5,
lettera m)?

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):

[………..…][……….…][……….…]

[ ] Sì [ ] No

7. L’operatore economico si trova nella condizione prevista dall’art.
53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving
door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o
autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti
della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di
lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della
stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore
economico ?

[ ] Sì [ ] No
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Parte IV: Criteri di selezione

In merito ai criteri di selezione (sezione α o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che:

α: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE

L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione α della
parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV:

Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti Risposta

Soddisfa i criteri di selezione richiesti: [ ] Sì [ ] No

A: IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

Idoneità Risposta

1) Iscrizione in un registro professionale o commerciale
tenuto nello Stato membro di stabilimento (27)

Se la documentazione pertinente è disponibile
elettronicamente, indicare:

[………….…]

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):

[…………][……..…][…………]

2) Per gli appalti di servizi:

È richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a
una particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter
prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento
dell'operatore economico?

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, specificare quale documentazione e se
l'operatore economico ne dispone: [ …] [ ] Sì [ ] No

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):

[…………][……….…][…………]

(27) Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti
previsti nello stesso allegato.
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B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

Capacità economica e finanziaria Risposta:

1a) Il fatturato annuo ("generale") dell'operatore economico per il
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o
nei documenti di gara è il seguente:

e/o,

1b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico per il
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando
pertinente o nei documenti di gara è il seguente (28):

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

esercizio: [……] fatturato: [……] […] valuta
esercizio: [……] fatturato: [……] […] valuta
esercizio: [……] fatturato: [……] […] valuta

(numero di esercizi, fatturato medio):

[……], [……] […] valuta

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):

[…….…][……..…][……..…]

2a) Il fatturato annuo ("specifico") dell'operatore economico nel
settore di attività oggetto dell'appalto e specificato
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara per il
numero di esercizi richiesto è il seguente:

e/o,

2b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico nel
settore e per il numero di esercizi specificato nell'avviso o
bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente
(29):

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta

(numero di esercizi, fatturato medio):

[……], [……] […] valuta

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):

[……….…][…………][…………]

3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) non
sono disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la data di
costituzione o di avvio delle attività dell'operatore economico:

[……]

4) Per quanto riguarda gli indici finanziari (30) specificati
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ai sensi
dell’art. 83 comma 4, lett. b), del Codice, l'operatore
economico dichiara che i valori attuali degli indici richiesti sono
i seguenti:

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y (31), e
valore)
[……], [……] (32)

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):

[………..…][…………][……….…]

5) L'importo assicurato dalla copertura contro i rischi
professionali è il seguente (articolo 83, comma 4, lettera c)
del Codice):

Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare:

[……] […] valuta

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[……….…][…………][………..…]

6) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o
finanziari specificati nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:

[……]

(28) Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.
(29) Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.
(30) Ad esempio, rapporto tra attività e passività.
(31) Ad esempio, rapporto tra attività e passività.
(32) Ripetere tante volte quanto necessario.
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Se la documentazione pertinente eventualmente specificata
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è
disponibile elettronicamente, indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):

[…………..][……….…][………..…]

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

Capacità tecniche e professionali Risposta:

1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante il
periodo di riferimento(33) l'operatore economico ha eseguito i
seguenti lavori del tipo specificato:

Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato
soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via
elettronica, indicare:

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente
o nei documenti di gara): […]
Lavori: [……]

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):

[…………][………..…][……….…]

1b) Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di
servizi:

Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha
consegnato le seguenti forniture principali del tipo
specificato o prestato i seguenti servizi principali del tipo
specificato: Indicare nell'elenco gli importi, le date e i
destinatari, pubblici o privati(34):

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente
o nei documenti di gara):

[……………..]

Descrizione importi date destinatari

2) Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici (35),
citando in particolare quelli responsabili del controllo della
qualità:

Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore economico
potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per
l'esecuzione dei lavori:

[……..……]

[……….…]

3) Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le
seguenti misure per garantire la qualità e dispone degli
strumenti di studio e ricerca indicati di seguito:

[……….…]

4) Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di
tracciabilità della catena di approvvigionamento durante
l'esecuzione dell'appalto:

[……….…]

5) Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi
complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi
richiesti per una finalità particolare:

L'operatore economico consentirà l'esecuzione di
verifiche(36) delle sue capacità di produzione o strutture
tecniche e, se necessario, degli strumenti di studio e di
ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate
per garantire la qualità?

[ ] Sì [ ] No

6) Indicare i titoli di studio e professionali di cui sono in
possesso:

(33) Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a più di cinque anni prima.
(34) In altri termini, occorre indicare tutti i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto.
(35) Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come previsto alla parte
II, sezione C, devono essere compilati DGUE distinti.
(36) La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il
fornitore o il prestatore dei servizi.
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a) lo stesso prestatore di servizi o imprenditore,

e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando
pertinente o nei documenti di gara)

b) i componenti della struttura tecnica-operativa/ gruppi di
lavoro:

a) [………..…]

b) [………..…]

7) L'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione
dell'appalto le seguenti misure di gestione ambientale:

[…………..…]

8) L'organico medio annuo dell'operatore economico e il
numero dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti:

Anno, organico medio annuo:
[…………],[……..…],
[…………],[……..…],
[…………],[……..…],
Anno, numero di dirigenti
[…………],[……..…],
[…………],[……..…],
[…………],[……..…]

9) Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico disporrà
dell'attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento
tecnico seguenti:

[…………]

10) L'operatore economico intende eventualmente
subappaltare(37) la seguente quota (espressa in
percentuale) dell'appalto:

[…………]

11) Per gli appalti pubblici di forniture:

L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le
fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente
accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come
richiesti;

se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che
provvederà a fornire le richieste certificazioni di autenticità.

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):

[……….…][……….…][…………]

12) Per gli appalti pubblici di forniture:

L'operatore economico può fornire i richiesti certificati
rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del
controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali
attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante
riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara?

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri
mezzi di prova si dispone:

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

[ ] Sì [ ] No

[…………….…]

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][………….…][………….…]

13) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti tecnici e
professionali specificati nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:

[……]

(37) Si noti che se l'operatore economico ha deciso di subappaltare una quota dell'appalto e fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, è necessario
compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C.
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Se la documentazione pertinente eventualmente specificata
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è
disponibile elettronicamente, indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):

[…………..][……….…][………..…]

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE)

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualità e/o le norme di gestione
ambientale sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara ivi citati.

Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione
ambientale

Risposta:

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da
organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa determinate
norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le
persone con disabilità?

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi
di prova relativi al programma di garanzia della qualità si dispone:

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

[ ] Sì [ ] No

[………..…] […….……]

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):

[……..…][…………][…………]

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da
organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati
sistemi o norme di gestione ambientale?

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi
di prova relativi ai sistemi o norme di gestione ambientale si
dispone:

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

[ ] Sì [ ] No

[………..…] […………]

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):

[…………][……..…][……..…]
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Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE)

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha specificato i
criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare
un'offerta o a partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relative ai (tipi di)
certificati o alle forme di prove documentali da produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara ivi citati.

Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati per
l'innovazione:

L'operatore economico dichiara:

Riduzione del numero Risposta:

Di soddisfare i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da
applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito
indicato :

Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove
documentali, indicare per ciascun documento se l'operatore
economico dispone dei documenti richiesti:

Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono
disponibili elettronicamente (38), indicare per ciascun documento:

[…………….]

[ ] Sì [ ] No (39)

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso
della documentazione):

[………..…][……………][……………](40)

Parte VI: Dichiarazioni finali

Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e
corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi
dell’articolo 76 del DPR 445/2000.

Ferme restando le disposizioni degli articoli 40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di
essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti
eccezioni:

a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione
complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (41), oppure

b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 (42), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della
documentazione in questione.

Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla
parte I, sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del
presente documento di gara unico europeo, ai fini della [procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, numero di riferimento)].

Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme: [……………….……]

(38) Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta.
(39) Ripetere tante volte quanto necessario.
(40) Ripetere tante volte quanto necessario.
(41) A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) in

modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso.
(42) In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE.
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