
 

 1

    COMUNE DI VITTORIA 
C.U.C. 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

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

email: dirigente.cuc@comunevittoria.gov.it 

dirigente.cuc@pec.comunevittoria.gov..it 

 
Prot.          Vittoria,  
       ALLA  DITTA _________________________ 

 
VIA __________________________________ 

 
 

LETTERA D’INVITO 
 
Oggetto:   Invito alla gara informale, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 

lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’aggiudicazione dei lavori di “Fornitura e posa 
in opera conglomerato bituminoso a caldo”. 

 
C.I.G : ZF42202527 
  
Il giorno 21/02/2018  alle ore 11,00 presso i locali della direzione C.U.C. Centrale Unica di 
Committenza “Sezione di Vittoria,  sito in Via Cacc. Delle Alpi n.432,  verrà espletata la gara per 
l’aggiudicazione dei lavori di “Fornitura e posa in opera conglomerato bituminoso a caldo” a 
mezzo procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.a) del Decreto L.vo n. 50/16 e s.m.i. e 
con il sistema di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi e con le modalità di cui agli artt. 95 
comma 4 lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., applicando l'esclusione automatica ai sensi dell'art. 97 
comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., qualora il numero di concorrenti ammessi sia pari o 
superiore a dieci. 
 
L'importo complessivo dei lavori  ammonta ad € 22.229,00 compresi  oneri di sicurezza non soggetti 
a ribasso,  oltre IVA al 22%. 

 
Importo dei lavori e forniture a base d’asta   € 21.630.00 
 
Oneri di sicurezza  non soggetti a ribasso   €      599,00 
 
Le opere che formano oggetto del presente appalto sono meglio descritte negli atti progettuali. 
 
L’importo dei lavori  trova copertura  finanziaria con fondi del Bilancio Comunale.  
  
La procedura riveste carattere d’urgenza. 
 
La durata presunta dei lavori è prevista in 90 (novanta) giorni continuativi a partire dal giorno 
successivo alla data di consegna dei lavori (art. 10  del Foglio Patti e Condizioni). 
 
Codesta ditta è invitata a partecipare con presentazione di offerta a ribasso. 
 
SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE: ore 10,00 del 21/02/2018  
 
CATEGORIA OG3 (Lavori stradali).  
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Si fa presente, comunque, che è consentita la partecipazione anche a tutte le ditte iscritte 
all’Albo di fiducia dell’Amministrazione, approvato con determina dirigenziale n. 363 del 
16/02/2015, in possesso dei requisiti richiesti dal presente appalto. 

 
Si precisa che le Ditte che parteciperanno alla procedura verranno preventivamente sottoposte 
a verifica circa l’iscrizione al sopra citato Albo e quelle non iscritte non saranno ammesse alla 
gara. 
 
Ai sensi dell’art. 95 comma 8 del D.lgs. n° 50 del 18/04/2016 e s.m.i., l’aggiudicazione dei lavori di 
che trattasi saranno conferito alla Ditta che avrà presentato il maggiore ribasso percentuale e, 
cioè, al prezzo più basso. 

 
Si procederà all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale 
di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata ai sensi dell’art. 97 comma 2° 
del D.lgs. n.50/2016. Il seggio di gara al momento del suo insediamento procederà al sorteggio 
di uno dei cinque metodi individuati dal suddetto articolo 97 comma 2 lett.a), b), c), d), e); 
qualora fosse sorteggiato il metodo di cui alla lett. e) verrà immediatamente sorteggiato il 
coefficiente moltiplicatore dello scarto medio aritmetico fra i valori predeterminati: 0,6; 0,7; 
0,8; 0,9. 
Il calcolo di cui al punto precedente è effettuato qualora il numero delle offerte ammesse sia 
pari o superiore a cinque. 
Ai sensi del  comma 8° dell’art. 97 del citato D.lgs. n.50/2016 la procedura di esclusione 
automatica non si applica se le offerte ammesse siano inferiori a dieci; in tal caso si procede 
all’aggiudicazione al minor prezzo. 
La S.A. si riserva, comunque, la facoltà di procedere alla verifica dell’anomalia secondo la 
procedura dell’art. 97 commi 5, 6, 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. qualora il ribasso di 
aggiudicazione appaia anormalmente basso. La verifica potrà avvenire contemporaneamente 
per tutte le offerte superiori alla soglia di anomalia precedentemente individuata. 
 
Sull’impresa aggiudicataria verrà comunque effettuata la verifica di congruità del costo della 
manodopera ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
 
Possono partecipare alla gara, le imprese in possesso dei requisiti  di cui all’Allegato XVII 
Parte I lett. c) e Parte II lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.: 
- Fatturato negli ultimi tre esercizi pari complessivamente almeno al doppio dell’importo dei lavori. 

L’aggiudicatario dovrà provare il possesso del requisito con le copie conformi delle dichiarazioni 
IVA e/o dei bilanci.  

- Importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando non inferiore all’importo del contratto da stipulare; 

Sono ammissibili alla presente gara anche i soggetti in possesso di attestazione SOA di cui al DPR  
n. 207/2010, in corso di validità, per categoria analoga o similare alla natura dei lavori del presente 
appalto. 
Nel caso di imprese già in possesso dell’attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, non è 
richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti. 
I predetti requisiti devono essere dichiarati in sede di offerta con le modalità di cui al DPR 
28/12/2000 n. 445, la stazione appaltante si riserva di accertare la sussistenza dei suddetti requisiti;  
Si precisa che il certificato di attestazione dei lavori eseguiti sarà rilasciato  per la categoria 
OG3  
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia 
ritenuta congrua e conveniente per l’Amministrazione. 
 
Il plico od involucro sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura, contenente 
l’offerta e tutti i documenti,  dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune, a mano o a mezzo 
raccomandata del servizio postale anche non statale  entro e non oltre le ore 10,00 del giorno 
21/02/2018, pena l’esclusione dalla gara. 
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Sul plico, che dovrà essere indirizzato al Comune di Vittoria – Via Bixio, 34 – 97019 VITTORIA, 
dovrà apporsi chiaramente la  dicitura: Offerta per la gara informale a mezzo procedura negoziata per 
l’aggiudicazione dei lavori di “Fornitura e posa in opera conglomerato bituminoso a caldo” del 
giorno 21/02/2018 –  CIG: ZF42202527 
  
– Scadenza presentazione offerte ore 10,00 del giorno 21/02/2018 e dovrà essere indicato anche il 
nominativo, indirizzo, recapito telefonico ed eventuale fax dell’impresa. 
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 
N.B.: non verranno presi in considerazione i plichi fatti pervenire, all’indirizzo sopraindicato 
indicato,  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.  
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. 

 
Il plico deve contenere all’interno due buste, a loro volta sigillate con ceralacca e controfirmate sui 
lembi di chiusura recanti l’intestazione del mittente e la dicitura rispettivamente “A” 
Documentazione” e “B” Offerta Economica”. 

 
Nella busta “A” DOCUMENTAZIONE” devono essere contenuti i seguenti documenti: 
A. Una dichiarazione, (come da modello n. 1 allegato) redatta in  carta libera, accompagnata da 

fotocopia di documento di riconoscimento, in corso di validità, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. n°445 del 28/12/2000, con la quale l'impresa  chiede di essere ammessa alla gara e di 
possedere i seguenti requisiti: 

 
a)  - di essere iscritta alla  C.C.I.A.A.,  per la categoria dei lavori da assumere, (OG3).  
b) - se impresa cooperativa: 

- di essere iscritta all’Albo delle Società Cooperative, sez. produzione  e lavoro,  per la 
categoria dei lavori da assumere, (OG3);  

c) se impresa in possesso di attestazione SOA: 
- di essere in possesso di attestazione rilasciata da una S.O.A. di  cui al D.P.R. n°34/2000, in 
corso di validità, relativa alla categoria OG3 di qualsiasi importo; 

Dichiara di possedere i requisiti di cui all’Allegato XVII Parte I lett. c), e Parte II lett. a) del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  e precisamente:  
- Fatturato negli ultimi tre esercizi pari complessivamente almeno al doppio dell’importo dei lavori. 

L’aggiudicatario dovrà provare il possesso del requisito con le copie conformi delle dichiarazioni 
IVA e/o dei bilanci.  

- Importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando non inferiore all’importo del contratto da stipulare; 

Nel caso di imprese già in possesso dell’attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, non è 
richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti. 
 
L’impresa a pena di esclusione deve, altresì, dichiarare con le stesse modalità di cui alla 

superiore lett. “A”: 
 a) di essersi recata sui luoghi dove debbono eseguirsi i lavori, di aver preso conoscenza delle 

condizioni locali ed, eventualmente,  delle cave e dei campioni, nonché  di tutte le circostanze 
generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni 
contrattuali che possono influire sulla esecuzione dei lavori e di avere giudicato i prezzi 
medesimi, nel loro complesso, remunerativi e tali da consentire l'offerta che starà per fare; 

b) di aver preso visione degli elaborati progettuali; 
c) di non avere alcuna riserva da formulare in ordine alla completezza e regolarità degli elaborati 

progettuali e, pertanto, di accettare sin d'ora, incondizionatamente, tutte le prescrizioni/clausole 
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del capitolato relativo ai lavori in oggetto; 
d) di aver tenuto conto, nella preparazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in 

materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza e assistenza in vigore nei luoghi dove 
devono essere eseguiti i lavori; 

e)  di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti l'osservanza delle 
norme poste a tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro;   

f)  che alla gara d'appalto non hanno presentato offerta altre imprese con le quali l'impresa 
rappresentata abbia in comune titolari e/o amministratori o procuratori, o abbia forme di controllo 
ai sensi dell'art.2359 del codice civile; 

g) di avere tenuto conto,  nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin 
d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

h) di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da 
impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi; 

i)  di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della 
legge n°68/99. 

l)  indica le opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, ai sensi dell’art.105 del D.Lgs. 
n. 50/2016 e s.m.i., tenendo conto che l’autorizzazione può essere concessa previo accertamento 
in capo al subappaltatore dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale previsti dal D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i. per un importo non superiore al 30% dell’importo dell’appalto complessivo. 

  È obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, qualora gli appalti di 
lavori, servizi e forniture indipendentemente dall'importo a base di gara, riguardino le attività 
maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 
dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, e cioè: 

1. trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; 
2. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; 
3. estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; 
4. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; 
5. noli a freddo di macchinari; 
6. fornitura di ferro lavorato; 
7. noli a caldo; 
8. autotrasporti per conto di terzi; 
9. guardianìa dei cantieri. 
La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di 
servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite 
nei seguenti casi:  

1. quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;  
2. in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore; 
3. su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. 

E’ vietato affidare il subappalto ad imprese che hanno presentato autonoma offerta alla medesima 
gara. 

m) indica i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, 
amministratori muniti di potere di rappresentanza e soci accomandatari, nonché i nominativi, le 
date di nascita, la residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di 
potere di rappresentanza e soci accomandatari cessati dalla carica nell’anno antecedente la data 
della gara (la dichiarazione va resa anche se negativa “Non ci sono soggetti cessati dalla 
carica nell’anno antecedente la data di gara”). 

n) il titolare o legale rappresentante, facendo espresso riferimento ai lavori oggetto dell'appalto,  
qualora partecipi come consorzio, di cui all'art.45 del D. L.vo, n. 50/16,   deve inoltre indicare 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 violazione sono esclusi dalla gara sia  il 
consorzio che il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del  codice  
penale. E’ vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento del consorzio e dei 
consorziati; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale; 

o) il titolare o legale rappresentante, facendo espresso riferimento ai lavori oggetto dell'appalto,  
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qualora partecipi come consorzio, di cui all'art. 45 del D. L.vo, n. 50/2016, deve inoltre indicare  
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; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del 
codice penale. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. E’ vietata la 
partecipazione alla medesima procedura di affidamento del consorzio stabile e dei consorziati; in 
caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice penale. 

p) che nei propri confronti negli ultimi 5 anni non sono stati estesi gli effetti delle misure di 
prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del L.vo  n. 159/2011, irrogate nei confronti di un 
proprio convivente (tale dichiarazione deve essere rilasciata dal titolare e dal direttore tecnico, se 
si tratta di impresa individuale dai soci e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome 
collettivo o in accomandita semplice; dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza e 
dal direttore tecnico o dal socio unico ovvero dal soci di maggioranza in caso di società con meno 
di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio); 

q) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive ma confermate 
in grado di appello per uno dei reati che precludono la partecipazione alla gara di appalto e di non 
essere stato rinviato a giudizio per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a reati di 
criminalità organizzata, (tale dichiarazione deve essere rilasciata dal titolare e dal direttore 
tecnico, se si tratta di impresa individuale; dai soci e dal direttore tecnico, se si tratta di società in 
nome collettivo o in accomandita semplice; dagli amministratori muniti di potere di 
rappresentanza e dal direttore tecnico o dal socio unico ovvero dal soci di maggioranza in caso di 
società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio; 

r) che i soggetti con cui verranno, eventualmente, stipulati contratti per la fornitura di beni, servizi 
e noli, non si trovano in alcuna delle condizioni di cui all'art. 80 del decreto legislativo n. 50/16  e 
di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a produrre le relative dichiarazioni dei soggetti con cui 
viene eventualmente stipulato il contratto di forniture o di noli.  

s)  indichi il numero di fax e l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata. 
t) dichiari di accettare  che tutte le comunicazioni relative al presente appalto verranno effettuate 

mediante pubblicazione sul sito internet dell’Ente www.comunevittoria.gov.it al link C.U.C. - 
“gare e appalti”, a mezzo fax o PEC, a discrezione della Stazione Appaltante. 

 
B. Dichiarazione, resa con le modalità di cui alla superiore lettera A), dal Titolare o dai Direttori 

Tecnici, attestante la funzione di Direttore Tecnico unicamente per l'impresa partecipante alla 
gara; 

 
C. Dichiarazione resa con le modalità di cui alla superiore lettera A) del certificato generale del 

casellario giudiziale.  
 

Tale dichiarazione, deve essere prodotto, a pena di esclusione: 
a. Imprese individuali. 
 - per il titolare e per tutti i direttori tecnici, se si tratta di persone diverse dal titolare. 
b. Società commerciali, cooperative e loro consorzi: 
b-1) per tutti i direttori tecnici delle società di qualsiasi tipo, cooperative e loro consorzi; 
nonché: 
b-2) per tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice;  
b-3) per tutti i componenti la società, in caso di società in nome collettivo; 
b-4) per tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, nel caso di società e consorzi 

di qualunque altro tipo.   
D. Dichiarazione resa con le modalità di cui alla superiore lettera A) del Certificato della Camera 

di Commercio, dal quale risulti che nei confronti della società o impresa  individuale non sia in 
corso una procedura di fallimento, di liquidazione, di concordato  preventivo e di qualsiasi altra 
situazione equivalente, e da cui si evinca l’iscrizione per i lavori da assumere; 

E.  Una dichiarazione, resa con le modalità di cui alla superiore lettera A), con la quale la ditta o 
suo procuratore assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni penali 
previsti dall’art.76 del D.P.R. n.445/2000,  attesta di non trovarsi in alcuna delle situazioni 
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costituenti causa di esclusione dalle gare di appalto per l’esecuzione di lavori pubblici ai sensi 
dell’art. 80 del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i. come da apposita dichiarazione allegata al presente 
bando. Modello n. 2 

F.  Una dichiarazione, resa con le modalità di cui alla superiore lettera “A” con cui l’impresa, ai 
sensi dell’art. 21 commi 1° e 3° della  L.R. n. 20/99,  attesti se intende avvalersi dei noli a freddo. 
La mancata presentazione della dichiarazione non comporta l’esclusione dalla gara ma costituisce 
motivo di diniego alla autorizzazione.  

G. Una dichiarazione, resa con le modalità di cui alla superiore lettera “A”  attestante che i 
concorrenti non si trovano in situazione di intreccio degli organi amministrativi o di 
rappresentanza o tecnici tale da far si che la persona materialmente firmataria dell’offerta 
condivida, ancorché autonomamente, detto potere con altro soggetto legittimato a presentare 
offerta per altra società; 

H. Dichiara che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative 
a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto e /o l’incapacità a contrarre con la 
pubblica amministrazione. 

I.   Le cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi, ove vogliano beneficiare delle disposizioni 
di favore nei loro confronti, devono produrre, in aggiunta ai documenti di cui ai precedenti punti, 
certificato di iscrizione  nell'apposito Albo delle Società Cooperative presso il Ministero delle 
Attività Produttive, ovvero dichiarazione resa con le modalità di cui alla superiore lettera A); 

L. Dichiari di applicare a favore dei lavoratori dipendenti e, in quanto cooperativa, anche verso i 
soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e 
dagli accordi  locali in cui si svolgono i lavori, se più favorevoli nei confronti dei suddetti soggetti 
rispetto a quelli dei contratti di lavoro e degli accordi del luogo in cui ha sede la ditta, nonché di 
rispettare le forme e le procedure previste nel D.D.P. 159/2011 e ss.mm. ed ii. 

M. L’Impresa, deve altresì dimostrare la “Regolarità Contributiva mediante dichiarazione Sostitutiva 
ai sensi del D.P.R. n.445/00, con la quale il concorrente o suo procuratore, a pena di esclusione, 
indichi e dichiari: 
M.1)- i numeri di matricola o iscrizione INPS, INAIL, Cassa Edile; 
M.2)- che esiste la correntezza degli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi; 
M.3)- che non esistono inadempienze in atto e rettifiche notificate, non contestate e non pagate; 
ovvero, in alternativa al punto M.3) 
M.4)- che è stata conseguita procedura di sanatoria, positivamente definita con atto dell’Ente 
interessato (del quale devono fornirsi gli estremi). 

In difetto di tale produzione i concorrenti sono esclusi dalla gara. 
N. Dichiara di accettare il protocollo di intesa sottoscritto in data 22/03/2011 prot. n.185/GAB fra il 

Comune di Vittoria e la C.N.A. e pertanto, in particolare, di dare precedenza alle imprese locali 
(che hanno sede nel comune di Vittoria) nell’affidamento dei subappalti. 

O. Dichiara di accettare la convenzione stipulata in data 05/04/2011 fra il Comune di Vittoria e 
l’ente S.F.E.R.A.  – Scuola  Edile e C.P.T.  di Ragusa, ai sensi dell’art.3 della L.R. n.20 del 
21/08/2007, ed in particolare l’art.5 (Doveri ed obblighi dell’impresa aggiudicataria), finalizzate 
al miglioramento delle condizioni di salute, sicurezza ed igiene nei cantieri della Stazione 
Appaltante. 

L’impresa partecipante deve, altresì, rendere e sottoscrivere l’apposita dichiarazione ai sensi del 
protocollo di legalità e della Circolare n.593 del 31/01/2006 dell’Assessorato Regionale LL.PP., 
come da apposita dichiarazione allegata al presente bando. Modello n. 4 
L’impresa partecipante deve, altresì, rendere e sottoscrivere l’apposita dichiarazione resa in ossequio 
all’art.3 e 6 della legge n.136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii. (tracciabilità dei flussi finanziari), come da 
apposita dichiarazione allegata al presente bando. Modello n. 5 

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli 
appaltatori, o eventuali subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo 
interessata ai lavori, ai servizi e alle forniture del presente contratto, ha si impegna ad 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. 
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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. 
 
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, nonché 
l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 6 della stessa legge. 
 
Nella busta “B” OFFERTA ECONOMICA” dovrà essere contenuta:  
L’offerta, redatta su carta libera, contenente la misura percentuale di ribasso, espressa in cifre 
come in lettere, sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare dell’impresa o da un suo 
legale rappresentante, munito di regolare mandato, o dai legali rappresentanti della Società o 
dell’Ente Cooperativo o Consorzio di Cooperative, nel qual caso occorre dimostrare, mediante 
idonea documentazione da allegare, il conferimento al legale rappresentante della Società o della 
Cooperativa o del Consorzio di Cooperative, della facoltà di adempiere agli incombenti relativi. 
Le imprese che producono documentazione e offerta firmata da persona diversa del legale 
rappresentante, devono produrre, a pena di esclusione, procura speciale institoria di data non 
anteriore a mesi sei. Se la procura ha una data antecedente, il procuratore deve dichiarare 
espressamente, ai sensi di legge, 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 discordanza fra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre sarà valido quello più 
vantaggioso per l’Amm.ne. 
 
Nella presente procedura l'operatore economico non è tenuto ad indicare i propri costi 
aziendali ed i costi della manodopera (secondo l’art.95 comma 10 del “Codice”): 
 
Sarà esclusa dalla gara l’offerta contenuta in busta la quale non sia chiusa con ceralacca e non sia  
controfirmata  sui lembi di chiusura. 
Sarà, altresì, esclusa dalla gara l'offerta  non sottoscritta dalla Ditta. 
Si precisa che l’offerta va indicata con massimo 4 (quattro) cifre decimali, non si terrà conto delle 
cifre decimali oltre la quarta. 
Si precisa che si farà luogo all’esclusione dalla gara quando manchi anche una sola delle modalità 
sopra descritte. 

ALTRE INFORMAZIONI 
 

Possono presenziare alla celebrazione della gara i rappresentanti di tutte le imprese che ne hanno 
interesse (un rappresentante per ogni impresa, munito di delega). 
 
La gara sarà esperita il giorno 21/02/2018 alle ore 11,00 presso la direzione C.U.C. Centrale Unica 
di Committenza  “Sezione di Vittoria”, sito in Via Cacc. Delle Alpi, 432 1° piano – Vittoria. 
In adesione al protocollo di legalità “accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa” stipulato in data 
02/07/2005 tra la Regione Siciliana, il Ministero dell’Interno, le Prefetture dell’Isola, l’Autorità di 
Vigilanza sui LL.PP., INPS e INAIL, volto a rafforzare le condizioni di legalità e sicurezza nella 
gestione degli appalti pubblici, la procedura in atto soggiace alla formale obbligazione alle norme 
prescrittive del testo vincolanti l’impresa concorrente in sede d’offerta, per dichiarazione espressa in 
istanza all’atto della partecipazione alla gara, pena l’esclusione, ed in subordine, alla stipula del 
contratto divenendone, altresì, parte dispositiva negoziale ed integrante (circolare Assessore 
Regionale LL.PP. n.593 del 31.01.2006); 
Oltre ai casi in cui, ope legis, è previsto lo scioglimento del contratto d’appalto, la Stazione 
Appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto, revocherà la concessione o l’autorizzazione al 
sub-contratto, cottimo, nolo o fornitura al verificarsi dei presupposti stabiliti dall’art. 92 del  D.L.vo 
159/2011e ss.mm.ii. 
Qualora il seggio di gara rilevi anomalie in ordine alle offerte, considerate dal punto di vista dei 
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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 invito 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; 
L’Amm.ne corrisponderà direttamente ai soggetti aggiudicatari l’importo dei lavori eseguiti dai 
subappaltatori o cottimisti. I soggetti aggiudicatari hanno l’obbligo di trasmettere, entro venti giorni 
dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copie delle fatture quietanzate relative 
ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista con l’indicazione delle ritenute di garanzie 
effettuate. 
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 
normativa vigente in materia di lotta alla mafia; 
Le prescrizioni contenute nel presente invito integrano, sostituiscono o modificano eventuali diverse 
prescrizioni contenute nel capitolato speciale d'appalto o nel Foglio di Patti e Condizioni; 
L'offerta è valida per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta; 
In caso di controversie è esclusa la competenza arbitrale, si applica l’art. 205 del D.L.vo n. 50/2016 
(accordo bonario). Per qualunque controversia derivante dal contratto sarà competente il Foro di 
Ragusa (Art. 20 C.P.C.); 
 
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, esclusivamente nell’ambito 
della presente gara; 
Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, comma 2 del “Codice” è il Geom. 
Giovanni Vitale  - Direzione  Servizi Tecnici  -  

 
AVVERTENZE 

 
� Tutte le dichiarazioni richieste possono essere rese in un unico foglio di carta libera e la 

ditta è invitata ad utilizzare preferibilmente i modelli allegati al presente invito, firmati in 
ogni pagina. 

� Questo Ente, ai sensi della normativa vigente, si riserva la facoltà di accertare e verificare, 
in qualsiasi momento, i requisiti dichiarati.   

� In caso di due offerte uguali si procederà all'aggiudicazione a norma del 2° comma dell'art.77 del 
R.D. 23/05/1924 n°827. 

� Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi 
motivo, il plico stesso non giunga in tempo utile.   

� Non saranno prese in considerazione le offerte alla pari od in aumento. 
� Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato e con semplice 

riferimento ad altra offerta propria o di altri. 
� Il seggio di gara si riserva di disporre in autotutela, con provvedimento motivato, ove ne ricorra 

la necessità, la riapertura della gara e l’eventuale ripetizione delle operazioni di essa. 
� L'aggiudicazione definitiva sarà effettuata a norma di legge. 
� Tutti gli atti relativi al presente invito possono essere visionati presso la Direzione C.U.C. 

Centrale Unica di Committenza “Sezione di Vittoria - Via Cacc. delle Alpi n.432  dalle ore 10,00 
alle ore 12,00 di ogni giorno lavorativo escluso il sabato. 

� L’Impresa aggiudicataria dovrà costituire garanzia definitiva come previsto dall’art. 103 
del D.L.vo 50/2016 e s.m.i.. 

� Il contratto relativo ai lavori di che trattasi verrà stipulato in forma di scrittura privata non 
autenticata, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i..    

� L'impresa aggiudicataria entro il termine assegnato da questa amministrazione (non inferiore a 
giorni 7), dovrà presentare tutta la documentazione richiesta da questo Settore per la stipula del 
contratto, se tale termine non verrà rispettato sarà revocata l’aggiudicazione. 
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� L’impresa aggiudicataria, deve presentare, prima della consegna dei lavori, un piano 

operativo/ piano sostitutivo di sicurezza ai sensi dell’All. XV del D.L.vo 81/2008 e ss.mm.ii.. 
� Per quanto non espressamente previsto nel presente invito di gara si rinvia alla normativa di 

legge che disciplina la materia e al Foglio Patti e Condizioni. 
� Le dichiarazioni richieste nel presente invito e rese dagli interessati ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. n° 445 del 28/12/2000, comportano la piena consapevolezza, per il sottoscrittore, delle 
sanzioni penali previste a carico di coloro che rendono dichiarazioni false, mendaci e comunque 
non veritiere. 

� Ai sensi di Legge avvalendosi  della facoltà prevista dai sopracitati artt. 46 e 47 D.P.R. 
445/2000, le dichiarazioni medesime devono essere corredate, a pena di esclusione, di copia 
fotostatica leggibile del documento di riconoscimento, in corso di validità, di ciascun 
dichiarante. 

� Le dichiarazioni di cui al presente invito o quelle prodotte in sostituzione dei certificati richiesti, 
qualora siano rese da un solo soggetto, ai sensi della normativa vigente, presuppongono la diretta 
conoscenza degli stati, dei fatti e delle qualità personali relativi agli altri soggetti tenuti a rendere 
le dichiarazioni personali medesime. 

� Si informa che, ai sensi dell’art.2 comma 2° della L.R. n.15 del 20/11/2008, si procederà alla 
risoluzione del contratto 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.  

� La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 110 del 
D.L.vo.  50/2016 s.m.i.. 

� Si informa che saranno esclusi i concorrenti per i quali sarà accertato che le relative offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di elementi univoci, ai sensi dell’art.80  del 
D.Lgs. 50/2016 s.m.i.. 

� Si avverte che la consegna dei lavori potrà avvenire in via d’urgenza prima della stipula del 
contratto, pertanto, nel caso in cui l’impresa aggiudicataria non risultasse in regola rispetto alle 
dichiarazioni prodotto, non si potrà procedere alla liquidazione per la eventuale consegna totale 
o parziale dei lavori.  

� Nel caso che l’impresa provvisoriamente aggiudicataria risultasse non in possesso dei requisiti 
da essa dichiarati in sede di partecipazione alla gara, alla quale, in conseguenza fosse stata 
ammessa, ferme restando le sanzioni a suo carico (esclusione dalla partecipazione a ulteriori 
procedure negoziate per la durata di 1 anno e sospensione dall’elenco delle Imprese di fiducia), 
si procederà d’ufficio al recupero della graduatoria maturata  in sede di gara, apportando ad essa 
le modifiche conseguenti all’eliminazione dalla gara stessa, dell’impresa già aggiudicataria, sul 
dato di fatto che essa non avrebbe dovuto essere ammessa per mancanza dei requisiti; ed 
all’aggiudicazione all’impresa che, a seguito della rielaborazione della graduatoria, risultasse la 
nuova aggiudicataria. 

� Nel caso invece che l’impresa aggiudicataria, pur in possesso dei requisiti richiesti per 
l’ammissione alla gara, non fosse comunque in condizioni di onorare il contratto, ferme 
restando le sanzioni a suo carico (esclusione dalla partecipazione a ulteriori procedure negoziate 
per la durata di 1 anno e sospensione dall’elenco delle Imprese di fiducia), si terrà ferma la 
graduatoria emersa dalle operazioni di gara, si procederà alla revoca dell’aggiudicazione già 
pronunciata e alla pronuncia di nuova aggiudicazione in favore del concorrente che segue in 
graduatoria l’aggiudicatario  inadempiente.  

� Ai sensi dell’art. 105 comma 1, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,  l’aggiudicatario è tenuto ad eseguire 
in proprio le opere ed i lavori compresi nel contratto, ed il contratto non può essere ceduto, a 
pena di nullità, salva solo l’ipotesi di subappalti o sub-forniture debitamente autorizzati.  

� Il ricorso ad eventuali subappalti, nel limite massimo del 30% dell’importo contrattuale, ed il 
ricorso a noli a caldo e a fornitura con posa in opera, singolarmente d’importo superiore al 2% 
dell’importo contrattuale ed in cui il costo della manodopera sia prevalente, sono soggetti al 
rispetto integrale della normativa di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 
Conseguentemente resta escluso il ricorso ai sub-contratti predetti qualora di esso non sia stata 
fatto espressa riserva in sede dell’offerta in gara. I soggetti affidatari, da parte 
dell’aggiudicatario, di sub-contratti dovranno possedere i requisiti d’ordine generale richiesti 
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all’aggiudicatario. 
 

� Tutte le comunicazioni inerenti il presente appalto verranno effettuate tramite il sito dell’Ente 
www.comunevittoria.gov.it  al link  C.U.C.“ Bandi di Gara”. 

 
 

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

 
 
Si attesta che, ai sensi dell’art. 31 comma 4 del D.L.vo 50/16 e s.m.i.,  il presente invito è 
conforme a leggi e disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici. 

            
Il R.U.P. 

                                                   F.to Geom. Giovanni Vitale     
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MODELLO N.1 

 

OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016 
s.m.i. per l’aggiudicazione dei lavori “Fornitura e posa in opera conglomerato 
bituminoso a caldo”. 

 
Scadenza  Ore 10,00  del 21/02/2018  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 
Il sottoscritto ________________________________, nato a____________________ 
 
il _____________, residente e domiciliato in_________________________________ 
 
via _________________________________ in qualità di_______________________ 
 
________________________________della ditta:_____________________________ 
 
con sede nel Comune di______________________ Provincia____________________ 
 
codice fiscale:____________________________ partita IVA____________________ 
 
n.tel._________________________  PEC._________________________ 
 
con espresso riferimento alla ditta che rappresenta 

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

partecipazione alla gara e a tal fine, 
DICHIARA 

BARRARE la casella che interessa 
� a) - di essere iscritta alla  C.C.I.A.A.,  per la categoria dei lavori da assumere, (OG3) con 

l’indicazione del numero di iscrizione; 
 
� b) se impresa cooperativa: 

 - di essere iscritta all’Albo delle Società Cooperative, sez. produzione  e lavoro,  per la 
categoria dei lavori da assumere, (OG3) con l’indicazione del numero di  iscrizione; 

 
� c) se impresa in possesso di attestazione SOA: 

- di essere in possesso di attestazione rilasciata da una S.O.A. di  cui al D.P.R. n°34/2000, in 
corso di validità, relativa alla categoria OG3 di qualsiasi importo; 
 
Nel caso di imprese già in possesso dell’attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, non è 
richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti di cui all’Allegato XVII Parte I lett.  
c), e Parte II lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.. 

 
OVVERO 

 
� Dichiara di possedere i requisiti di cui all’Allegato XVII Parte I lett. c), e Parte II lett. lett. 

a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e precisamente :  
a) Fatturato negli ultimi tre esercizi pari complessivamente almeno al doppio dell’importo dei 

lavori: 
2016______________________________________ 
2015______________________________________ 
2014______________________________________ 
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L’aggiudicatario dovrà provare il possesso del requisito con le copie conformi delle 
dichiarazioni IVA e/o dei bilanci.  
 

b) di avere eseguito  direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del 
bando, lavori analoghi per un importo non inferiore all’importo del contratto da stipulare, 
indicando il committente, l’importo, l’epoca di realizzazione, l’esito: 
 

Committente Lavori Importo Periodo Esito 
     
     
     
     
     
 
Nel caso di imprese già in possesso dell’attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, non è 
richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti. 
 
L’impresa si obbliga a richiesta della Stazione Appaltante, di produrre i Certificati dei Lavori eseguiti 
a dimostrazione del possesso del requisito. 
 
Dichiara inoltre di rientrare nel regime di: 
 
BARRARE la casella che interessa 
� Microimpresa 

 
� Piccola impresa 

 
�   Media impresa 
 
Dichiara inoltre: 
- di essersi recata sui luoghi dove debbono eseguirsi i lavori, di aver preso conoscenza delle 

condizioni locali ed, eventualmente,  delle cave e dei campioni, nonché  di tutte le circostanze 
generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni 
contrattuali che possono influire sulla esecuzione dei lavori e di avere giudicato i prezzi 
medesimi, nel loro complesso, remunerativi e tali da consentire l'offerta che starà per fare; 

- di aver preso visione degli elaborati progettuali; 
- di non avere alcuna riserva da formulare in ordine alla completezza e regolarità degli elaborati 

progettuali e, pertanto, di accettare sin d'ora, incondizionatamente, tutte le prescrizioni/clausole 
del capitolato relativo ai lavori in oggetto e quanto nella lettera d’invito; 

- di aver tenuto conto, nella preparazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in 
materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza e assistenza in vigore nei luoghi dove 
devono essere eseguiti i lavori; 

- di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti l'osservanza delle 
norme poste a tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro;   

- che alla gara d'appalto non hanno presentato offerta altre imprese con le quali l'impresa 
rappresentata abbia in comune titolari e/o amministratori o procuratori, o abbia forme di controllo 
ai sensi dell'art.2359 del codice civile; 

- di avere tenuto conto,  nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione 
dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a 
qualsiasi azione o eccezione in merito; 

- di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da 
impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi; 

- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della 
legge n°68/99. 
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BARRARE la casella che interessa 
 
� - che intende subappaltare o concedere in cottimo, ai sensi dell’art.105, del D.L.vo n. 50/06, 

tenendo conto che l’autorizzazione può essere concessa previo accertamento in capo al 
subappaltatore dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale previsti dal D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i. le seguenti opere: 

_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
Indicando anche la terna di subappaltatori qualora ricorrano le lavorazioni indicate nell’invito: 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
� - che non intende subappaltare o concedere in cottimo nessuna delle lavorazioni dell’appalto in 

oggetto. 
 
BARRARE la casella che interessa 
 
� attesta che intende avvalersi dei noli a freddo (La mancata presentazione della dichiarazione non 

comporta l’esclusione dalla gara ma costituisce motivo di diniego alla autorizzazione). 
 

� attesta che non intende avvalersi dei noli a freddo. 
 
- indica i nominativi, le date di nascita e di residenza di: direttore/i tecnico/i, amministratori muniti 

di potere di rappresentanza o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con 
meno di quattro soci (se trattasi di società di capitali, cooperative e loro consorzi, consorzi tra 
imprese artigiane e consorzi stabili); i soci (se trattasi di società in nome collettivo); soci 
accomandatari (se trattasi di società in accomandita semplice); coloro che rappresentano 
stabilmente la ditta nel territorio dello Stato (se trattasi di società di cui all’art.2506 del c.c.)  

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
- solo per i consorzi (art. 45 comma 2°, lettera b) e c) del D. L.vo, n. 50/16) 
 
Indica l’impresa consorziata per la quale il consorzio concorre; 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
-   che nei propri confronti negli ultimi 5 anni non sono stati estesi gli effetti delle misure di 

prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del L.vo  n. 159/2011, irrogate nei confronti di un 
proprio convivente (tale dichiarazione deve essere rilasciata dal titolare, dal direttore tecnico, se si 
tratta di impresa individuale; dai socio e dal direttore tecnico se si tratta di società in nome 
collettivo, dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita 
semplice, dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dal direttore tecnico, dal socio 
unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, 
se si tratta di altro tipo di società o consorzio.  (MODELLO N.3); 

 
- che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definite ma confermate in 

grado di appello per uno dei reati che precludono la partecipazione alla gara, (tale dichiarazione 
deve essere rilasciata dal titolare, dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; dai 
socio e dal direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, dai soci accomandatari e dal 
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direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, dagli amministratori muniti di 
poteri di rappresentanza e dal direttore tecnico, dal socio unico persona fisica, ovvero il socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o 
consorzio. (MODELLO N.3); 

 
- che i soggetti con cui verranno, eventualmente, stipulati contratti per la fornitura di beni, servizi e 

noli, non si trovano in alcuna delle condizioni di cui all'art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016    
di impegnarsi,  in caso di aggiudicazione, a produrre le relative dichiarazioni dei soggetti con cui 
viene eventualmente stipulato il contratto di forniture o di noli.  

 
- indica il numero di fax.______________________________________________________ 
 
- Indica l’indirizzo di P.E.C.____________________________________________________ 
 
- dichiara di accettare  che tutte le comunicazioni relative al presente appalto verranno effettuate 

mediante pubblicazione sul sito internet dell’Ente www.comunevittoria.gov.it al link C.U.C. 
“Bandi di Gara” a mezzo fax o PEC, a discrezione della Stazione Appaltante. 

 
- attesta che la funzione di direttore tecnico è svolta da_______________________________ 

ed è resa unicamente per l’impresa partecipante alla gara. 
 
dichiara : 
 
BARRARE la casella che interessa 
 
� Che nel Casellario Giudiziale risulta: NULLA 
 
ovvero 
 
� Che nel Casellario Giudiziale risulta  
- ___________________________________________________ 
- ___________________________________________________ 
 
BARRARE la casella che interessa  
 
� Nell’anno antecedente la data dell’invito sono cessati dalla carica i seguenti soggetti: 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
Ovvero 
 
� Non vi sono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data dell’invito. 
 
� Di non aver riportato condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione 
 
Ovvero 
 
� Di aver riportato le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della non menzione 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
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- Dichiara di non trovarsi in situazione di intreccio degli organi amministrativi o di rappresentanza o 
tecnici tale da far si che la persona materialmente firmataria dell’offerta condivida, ancorché 
autonomamente, detto potere con altro soggetto legittimato a presentare offerta per altra società; 

 
- Dichiara di applicare a favore dei lavoratori dipendenti e, se cooperativa, nei confronti dei soci, 

condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli 
accordi  locali in cui si svolgono i lavori, se più favorevoli nei confronti dei suddetti soggetti 
rispetto a quelli dei contratti di lavoro e degli accordi del luogo in cui ha sede la ditta, nonché di 
rispettare le forme e le procedure previste in materia d del D.P.R. 159/2011 ss.mm.ii. 

 
- Solo per le cooperative ove vogliono beneficiare delle disposizioni di favore nei loro confronti 
 
� Dichiara di essere iscritta nell’Albo delle Società Cooperative presso il Ministero delle Attività 

produttive al n.____________________________dal_____________________ 
 
� DICHIARA : 

 
Numero Matricola INPS_______________________________________________________ 
 
Numero Matricola INAIL______________________________________________________ 
 
Numero Matricola  CASSA EDILE (ove necessaria)_________________________________ 
 
� che esiste la correntezza degli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi; 
 
� che non esistono inadempienze in atto e rettifiche notificate, non contestate e non pagate; 
 
Ovvero: 
 
� che è stata conseguita procedura di sanatoria, positivamente definita con atto dell’Ente interessato 

(del quale si forniscono gli estremi); 
 
- Dichiara di accettare il protocollo di intesa sottoscritto in data 22/03/2011 prot. n.185/GAB fra il 

Comune di Vittoria e la C.N.A. e pertanto, in particolare, di dare precedenza alle imprese locali 
(che hanno sede nel comune di Vittoria) nell’affidamento dei subappalti. 

- Dichiara di accettare la convenzione stipulata in data 05/04/2011 fra il Comune di Vittoria e 
l’ente S.F.E.R.A.  – Scuola  Edile e C.P.T.  di Ragusa, ai sensi dell’art.3 della L.R. n.20 del 
21/08/2007, ed in particolare l’art.5 (Doveri ed obblighi dell’impresa aggiudicataria), finalizzate 
al miglioramento delle condizioni di salute, sicurezza ed igiene nei cantieri della Stazione 
Appaltante. 

DICHIARA: 

� di essere iscritto alla competente nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di______________  
 
Numero e data di iscrizione  nel registro Imprese:_________________________________________ 
 
Numero e data di iscrizione nel registro Ditte:____________________________________________ 
 
Durata della Ditta/ data termine:_______________________________________________________ 
 
Attività(Specificare dettagliatamente) : __________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
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Forma giuridica della ditta concorrente___________________________________________ 
 
TITOLARI DI CARICHE 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
Dichiara che dal certificato della C.C.I.A.A. risulta: 
 
- di non trovarsi in stato di fallimento, Concordato  Preventivo o di Amministrazione Controllata e 

non risultano  negli ultimi cinque anni dichiarazioni di fallimento liquidazione amministrativa 
coatta ammissione in Concordato o Amministrazione controllata. 
 

- dal controllo dei soggetti di cui al D.P.R. n. 252/98 ss.mm.ii:  Nulla osta 
 
- Ai sensi dell’art. 2 comma 2° della L.R. n. 15 del 20/11/2008, attesta che sia il legale 

rappresentante e sia i Dirigenti dell’impresa non sono stati rinviati a giudizio per favoreggiamento 
nell’ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.  

 
N.B. 
-    I soggetti previsti all’art.80 comma 3 del D.L.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii.  e cioè  titolare,  direttore 

tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci e il direttore tecnico se si tratta di società in 
nome collettivo,  i soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita 
semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, ivi compresi institori e 
procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei 
poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico o il socio unico, 
persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si 
tratta di altro tipo di società o consorzio, devono rendere le dichiarazioni di cui al comma 1 e 2 
dello stesso art. 80/2016 e ss.mm.ii. di cui all’allegato Modello N.3 . 

 
- Le dichiarazioni di cui al Modello N.3 devono essere rese anche dai o per i soggetti sopraccitati 

cessati dalla carica nell’anno antecedente la data del presente invito. 
 
 Si allega documento di riconoscimento 
 
Addì ,______________________ 
                                                                                                                    Firma 

____________________________ 
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MODELLO N.2 
DICHIARAZIONE 

(resa ai sensi dell’artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) 
 
Scadenza  Ore 10,00  del 21/02/2018  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Oggetto: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.  per  

l’aggiudicazione dei lavori di “Fornitura e posa in opera conglomerato bituminoso a 
caldo”. 

 
Con la presente dichiarazione , il sottoscritto/a ………………..……………………….., nato a 
…………………….. il ………….. e residente a ……………………………………via 
…….…………………….. nella qualità di ………………………………….. ……della 
ditta………………………. Iscritta nel registro delle imprese tenuto presso la Camera del 
Commercio di………………………………… ) al n. di REA____________ 
P.IVA______________________partecipante alla procedura sopra indicata, 
 
consapevole che, ai sensi  dell’articolo 80 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, costituisce 
motivo di esclusione dalla partecipazione alla presente procedura d'appalto, la condanna con 
sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione 
della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di 79/197 procedura penale, anche riferita 
a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6,  
DICHIARA di non aver riportato condanne per uno dei seguenti reati: 
art.80 comma 1° 
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di 
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o 
tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, 
dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e 
dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla 
partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 
2008/841/GAI del Consiglio; 
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 
322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice 
civile; 
b-bis) false dichiarazioni sociali di cui agli art. 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; 
(L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei 

confronti del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del 

direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore 

tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione 

cui sia stata conferita la legale rappresentanza, 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 
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di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti 

cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora 

l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente 

sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato 

depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato 

estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima). 

Comma 2° 
Costituisce altresì motivo di esclusione, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, la 
sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, 
comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli88, comma 4-bis, e 92, 
commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle 
comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. 
Comma 3.  
L'esclusione di cui al comma 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei 
confronti del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del 
direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore 
tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione 
cui sia stata conferita la legale rappresentanza, 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. 
Comma 4.  
Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso 
violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte 
e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 
stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e 
tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della 
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle 
80/197 contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono 
gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento 
unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al 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. 
Comma 5.  
Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore 
economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui 
all'articolo 105, comma 6 qualora: 
a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi 
infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli 
obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice; 
b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 
preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto 
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dall'articolo 110; 
c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole 
di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi 
rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di 
concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero 
confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del 
danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della 
stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche 
per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, 
la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto 
svolgimento della procedura di selezione; 
d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai 
sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile; 
e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori 
economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta 
con misure meno intrusive; 
f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, 
lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 
f-bis) l’operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di 
subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;  
f-ter) l’operatore economico 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) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per 
aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di 
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione; 
h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della 
legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento 
definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa; 
i) l 'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 
1999, n. 68, ovvero [non] autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito; 
l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 
629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto�legge 13 maggio 1991, n. 152, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti 
all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 
81/197 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi 
a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente 
alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che 
ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura 
la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio; 
m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 
affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi 
relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale. 
Comma 6.  
Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, 
qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso 
della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5. 
Comma 7.  
Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, 
limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non 
superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le 
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singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi 
impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato 
provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire 
ulteriori reati o illeciti. 
Comma 8.  
Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore 
economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata 
comunicazione all'operatore economico. 
Comma 9.  
Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di 
appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di 
esclusione derivante da tale sentenza. 
Comma 10.  
Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di 
contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è 
pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata 
della pena principale a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di 
cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna. 
Comma 11.  
Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società 
sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12�sexies del decreto�legge 8 giugno 1992, 
n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del 
decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o 
finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento. 
Comma 12.  
In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e 
negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene 
che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti 
oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione 
nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di 
subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde 
comunque efficacia. 
Comma 13. 
Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente 
codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali 
mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al 
comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un procedente contratto di appalto siano 
significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c). 
Comma 14.  
Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i 
quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo. 
 
Si allega documento di riconoscimento 
 
Addì ,______________________ 
                                                                                                                    Firma 

____________________________ 
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MODELLO N.3 
 
OGGETTO:Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

per l’aggiudicazione dei lavori di “Fornitura e posa in opera conglomerato 
bituminoso a caldo”. 

 
Scad. Ore 10,00  del 21/02/2018    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 
Il sottoscritto ________________________________, nato a____________________ 
 
il _____________, residente e domiciliato in_________________________________ 
 
via _________________________________ in qualità di_______________________ 
 
________________________________della ditta:_____________________________ 
 
con sede nel Comune di______________________ Provincia____________________ 
 
codice fiscale:____________________________ partita IVA____________________ 
 
n.tel.______________  n.fax_________________ 
 

DICHIARA: 
 
ai sensi  dell’articolo 80 comma 1 e 2 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., di 
non aver riportato condanne per uno dei seguenti reati: 
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di 
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o 
tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, 
dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e 
dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla 
partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 
2008/841/GAI del Consiglio; 
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 
322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice 
civile; 
b-bis) false dichiarazioni sociali di cui agli art. 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; 
Costituisce altresì motivo di esclusione, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di 
divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo 
di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo 
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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. 
(L'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti del titolare o del 

direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di 

società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in 

accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 

rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, 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). 

- Dichiara che nei propri confronti non è stata pronunciata  sentenza di condanna  passata in 
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure  sentenza di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati 
gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, o 
condanna, con sentenza passato in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad una 
organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati 
all’art. 45, par.1, direttiva Ce 2004/18; 

- Dichiara che nei propri confronti, negli ultimi 5 anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure 
di prevenzione della sorveglianza di cui all’art.6  del D.L.vo n. 159/2011 o di una delle cause 
ostative previste dall’art. 67 del D.L.vo n. 159/2011, irrogate nei confronti di un proprio 
convivente; 

- Dichiara che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative 
a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto; 

- Dichiara ai sensi e per gli effetti dell’art.2 comma 2 della L.R. n.15 del 20/11/2008, di non essere 
oggetto di rinvio a giudizio per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a reati di 
criminalità organizzata. 

BARRARE la casella che interessa  
� Di non aver riportato condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione 
Ovvero 
� Di aver riportato le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della non menzione 
- ___________________________________________________ 
- ___________________________________________________ 
- ___________________________________________________ 
� Che nel Casellario Giudiziale risulta: NULLA 
ovvero 
� Che nel Casellario Giudiziale risulta:  
- ___________________________________________________ 
- ___________________________________________________ 
 
Addì ,______________________ 
                                                                                                                     Firma 

                                                                      _____________________________ 
 

N.B. Si allega documento di riconoscimento.  
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MODELLO N.4 
 
MODELLO DI DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA’ E 
DELLA CIRCOLARE N° 593 DEL 31/01/2006 DELL’ ASSESSORE REGIONALE LL.PP.  

 
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  per 
l’aggiudicazione dei lavori di “Fornitura e posa in opera conglomerato bituminoso a caldo”. 
   
Oggetto: dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità “ accordo quadro Carlo Alberto Dalla 
Chiesa” stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione siciliana, il Ministero dell’interno, le Prefetture 
dell’isola, l’autorità di vigilanza sui lavori pubblici, l’INPS e l’INAIL (Circolare Assessore 
Regionale LL.PP. n. 593 del 31/01/2006). 
 
Con la presente dichiarazione, il sottoscritto/a ………………..……………………….., nato a 
…………………….. il ………….. e residente a ……………………………………via 
…….…………………….. nella qualità di. ………………………………….. ……della 
ditta………………………............... Iscritta nel registro delle imprese tenuto presso la Camera del 
Commercio di…………………partecipante alla gara sopra indicata 
 

Si obbliga espressamente nel caso di aggiudicazione  
 

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

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

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

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

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

 
� di non trovarsi in rapporto di controllo o di collegamento con altri concorrenti che sia stato 

influente in ordine alla formulazione delle offerte e abbia determinato turbativa della gara e che 
non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara; 

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

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

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

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

conformare il proprio comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza;  e che non si 
è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun 
modo la concorrenza; 

 
� che nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare alla Stazione appaltante 

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

 
� di obbligarsi a collaborare  con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, 

intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per 
indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese, 
danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc..); 

 
� di obbligarsi ancora espressamente a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, 

cottimo etc. ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno 
concesse.  

 
� Dichiara altresì espressamente di essere consapevole che le superiori obbligazioni e dichiarazioni 

sono condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara sicché, qualora la stazione appaltante 
accerti, nel corso del procedimento di gara, una situazione di collegamento sostanziale, 
attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, l’impresa verrà esclusa 
 

 
Timbro e firma  
        Firma leggibile 
       ------------------------------------- 
 
 
 
 
N.B. Si allega documento di riconoscimento.  
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MODELLO N. 5 
 

DICHIARAZIONE RESA IN OSSEQUIO ALL’ART.3 E 6 DELLA LEGGE N.136 DEL 13/08/2010 E SS.MM.II. 
(TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI)  
 
OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  per 

l’aggiudicazione dei “Fornitura e posa in opera conglomerato bituminoso a caldo”. 
 
Con la presente dichiarazione, il sottoscritto/a ………………..……………………….., nato a 
…………………….. il ………….. e residente a ……………………………………via 
…….…………………….. nella qualità di. ………………………………….. ……della 
ditta………………………............... Iscritta nel registro delle imprese tenuto presso la Camera del Commercio 
di………………… partecipante alla gara sopra indicata, prende atto ed accetta che: 
 assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari e al fine di prevenire infiltrazioni criminali, l’appaltatore per i 
pagamenti utilizzerà uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste 
italiane Spa, dedicati,  anche non in via esclusiva al presente appalto e che tutti i pagamenti saranno effettuati 
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.  
2)-che ai fini della tracciabilità' dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, il codice 
unico di progetto (CUP) relativo all’appalto o il (CIG) codice identificativo di gara . Il CUP sarà comunicato 
dalla Stazione appaltante.  
3)- che comunicherà alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati al presente 
appalto entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale 
delle persone delegate ad operare su di essi.  
4)- che la stazione appaltante, nel contratto sottoscritto con l’appaltatore, inserirà, a pena di nullità assoluta, 
un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 
136/2010 e ss.mm.ii..  
5)- che nel contratto d’appalto sarà inserita clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui i 
pagamenti da parte dell’appaltatore sono stati eseguiti senza avvalersi di banche o della società Poste italiane 
Spa.  
6)-che l'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria 
controparte agli obblighi di  tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto 
contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio  territoriale del 
Governo territorialmente competente.  
7)- che la stazione appaltante verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della 
filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto sia inserita, a pena di nullità assoluta, 
un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
alla Legge 136/2010 e ss.mm.ii.. 
(Sanzioni) art.6 Legge 136/2010 e ss.mm.ii. 
8) -che i pagamenti relativi al presente appalto effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste italiane 
Spa comportano, a carico dell’appaltatore inadempiente, fatta salva l'applicazione della clausola risolutiva 
espressa di cui al suddetto punto 5), l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 al 20 per 
cento del valore della transazione stessa.  
9) che i pagamenti del presente appalto, effettuati su un conto corrente non dedicato ovvero senza impiegare lo 
strumento del bonifico bancario o postale comportano, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di 
una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 10 per cento del valore della transazione stessa. La medesima 
sanzione si applica anche nel caso in cui nel bonifico bancario o postale venga omessa l'indicazione del 
CUP/CIG. 
10) che il reintegro dei conti correnti dedicati al presente appalto effettuato con modalità diverse dal bonifico 
bancario o postale comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa 
pecuniaria dal 2 al 5 per cento del valore di ciascun accredito.  
11) che l'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi di cui al suddetto punto 3), 
comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 
a 3.000 euro.  
12) che per il procedimento di accertamento e di contestazione delle violazioni di cui sopra, nonché per quello 
di applicazione delle relative sanzioni, saranno applicate, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 
novembre 1981, n. 689, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, e del decreto legislativo 21 novembre 
2007, n. 231. 
Timbro e firma        Firma leggibile 

       ------------------------------------- 
N.B. Si allega documento di riconoscimento.  


