LETTERA D’INVITO
Oggetto: affidamento dei lavori di MANUTENZIONE DELL’EDIFICIO “UFFICI E SPOGLIATOI” DEL
CENTRO DIREZIONALE A.M.T. DI PANTANO D’ARCI

LETTERA DI INVITO PER ESPLETAMENTO PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA - art.
36 comma 2 lettera c), con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 del
D.lgs 50/2016, con una delle modalità previste dall’art. 97 comma 2 e comma 8 del D.lgs 50/2016. CIG:
788270886b
In esecuzione al Provvedimento del Presidente n. 574 del 18/04/2019 codesta Impresa, fermo
restando i requisiti di ammissibilità di seguito indicati, è invitata a partecipare alla procedura negoziata
telematica di cui all’art. 36 comma 2 lett. c) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. per l'affidamento dei lavori di
manutenzione straordinaria dell’edificio “uffici e spogliatoi” del Centro Direzionale A.M.T. Catania S.p.A.
di Pantano d’Arci, presentando apposita offerta attraverso l’utilizzo della piattaforma telematica aziendale
raggiungibile attraverso l’indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_amtcatania, con le
modalità meglio descritte sul disciplinare telematico e appresso indicate, intendendosi, con l’avvenuta
partecipazione, pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, le indicazioni, le prescrizioni e
quant'altro previsto dalla presente lettera di invito e dagli altri allegati che ne fanno parte integrante.

A tal fine si premette quanto segue:
1. Procedura di aggiudicazione prescelta: negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c) del D.lgs
50/2016 e s.m.i.;
2. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo mediante ribasso sull’importo soggetto a ribasso, ai
sensi dell’art. 95 comma 4 lettera b) del D.lgs 50/2016 con una delle modalità previste dall’art.
97 comma 2 e comma 8 del D.lgs 50/2016.
3. Luogo di esecuzione: CATANIA
4. Categoria: categoria: SOA richiesta è OG1 cl. II e OS30 cl. I
5. Natura dei lavori: ESECUZIONE
6. Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso): €
440.559,16 – Importo soggetto a ribasso: € 418.749,58
7. Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 21.809,58
8. Suddivisione in lotti: no
9. Durata dei lavori: giorni 157 naturali e consecutivi a decorrere dalla data della consegna dei
lavori
10. Contributo ANAC: € 35,00
11. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: giorno 20/05/2019 ore 12.00.
Indirizzo cui devono essere caricate telematicamente le offerte
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_amtcatania.
12.Data ora e luogo di apertura dei plichi telematici pervenuti: seduta pubblica il giorno 21/05/2019
ore 10.00 c/o l’Ufficio Gare e Contratti siti presso la Direzione Aziendale di Via Sant’Euplio 168.
13. garanzie richieste: CAUZIONE PROVVISORIA per l’importo di € 8.811,19 pari al 2%
dell’importo posto a base di gara ai sensi dell’art. 93 del Codice, è possibile applicare le riduzioni di
cui al comma 7 del medesimo articolo.
14. L’aggiudicatario deve prestare CAUZIONE DEFINITIVA nella misura e nei modi previsti
dall’art. 103 del D.lgs 50/2016 comma 1 e 7.
15. L’aggiudicatario dovrà sottoscrivere il contratto, da perfezionarsi in forma pubblica amministrativa,
in formato elettronico nel giorno e nell’ora che verranno indicato dalla Stazione Appaltante con
comunicazione scritta. A tal fine è necessario che l’aggiudicatario sia in possesso di firma digitale.
16. In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio. Si procederà all’aggiudicazione anche in
presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente dall'Amministrazione.

17. Responsabile del procedimento: Ing. Paolo Gulino – Responsabile Servizio Impianti Fissi, email:
paolo.gulino@amt.ct.it
Gli elaborati grafici e la documentazione di gara sono altresì, accessibili sul sito internet della stazione
appaltante al link https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_amtcatania;.
Si precisa che gli importi come sopra determinati al punto 6 , troveranno copertura dai finanziamenti
relativi all’Accordo di Programma aggiuntivo P.T.O. Catania Sud tra il Dipartimento Politiche e di
Sviluppo del Ministero dello Sviluppo Economico – il Comune di Catania – InvestiaCatania S.C.p.A. e
A.M.T. Catania S.p.A. e che l’aggiudicazione della gara, anche provvisoria è vincolata all’acquisizione
dei finanziamenti sopra richiamati.
REQUISITI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA, DOCUMENTAZIONE DA
PRESENTARE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E COMPILAZIONE DELL’OFFERTA,
CONDIZIONI GENERALI
Alle operazioni di gara in seduta pubblica potranno partecipare: i legali rappresentanti dei
concorrenti o delegati muniti di atto formale di delega.
Per eventuali chiarimenti di natura tecnica il concorrente potrà rivolgersi per informazioni al RUP
I plichi contenenti le offerte e la relativa documentazione devono pervenire con le modalità meglio
descritte nell’allegato disciplinare telematico entro il termine perentorio, pena l’esclusione, delle ore 12.00
di giorno 20/05/2019.
Il deposito telematico dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente.
Il Mancato caricamento dei plichi nei termini e secondo le modalità indicate precedentemente
comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara.
Con la presentazione dell’offerta l’Impresa implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le
norme e le condizioni contenute nella presente lettera d’invito nel CSA.
Nella busta telematica “A – Documenti Amministrativi” devono essere contenuti i seguenti
documenti:
1)
Attestazione di qualificazione SOA in copia conforme, relativa alle categoria OG1 Cl. II e
OS30 cl. I se in possesso e Certificato della C.C.I.A.A. con attestazione dell’attività o, nel caso di
concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, le relative attestazioni oppure
dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi del D.P.R. 445/2000 relativa/e alle suddette attestazioni.
2)
Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. in cui il legale
rappresentante o titolare, o procuratore, assumendosene la piena responsabilità dichiara di non
trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all’art. 80 commi 1, 2, 4, 5
e 6 del D.lgs 50/2016 o che sia incorso, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a
contrattare con la pubblica amministrazione, comprensive delle dichiarazioni previste per i soggetti di
cui all’art. 80 comma 3.
3)
Dichiarazione di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo nei confronti
di ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche
amministrazioni, e, comunque, di non aver attribuito incarichi nei loro confronti, per il triennio
successivo alla cessazione del rapporto, ai sensi dell’art.53 comma 16-ter del D.lgs 165/2001.
4)
Dichiarazione di essere a conoscenza degli obblighi derivanti dal codice di comportamento
adottato dalla stazione appaltante con deliberazione di G.M. n.5 del 21/01/2014 e si impegna, in caso
di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto
codice, pena la risoluzione del contratto.
Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal
caso va trasmessa copia della relativa procura.
6) Attestazione di pagamento contributo ANAC
7) DGUE in formato elettronico
L’Ente appaltante si riserva di chiedere al concorrente di integrare i certificati, i documenti e le
dichiarazioni presentate ovvero di chiarirli ai sensi dell’art. 89 comma 3 del Codice.

Nella busta “B-Offerta economica” devono essere contenuti, a pena di esclusione i seguenti
documenti:
1) dichiarazione redatta in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante o titolare o da un
procuratore, contenente l’indicazione del ribasso percentuale (in cifre e in lettere) sull’importo dei lavori
posto a base di gara al netto degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Nel caso di discordanza prevale l’indicazione in lettere.
Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata fotocopia della carta d’identità dell’offerente.
2) indicazione dei costi aziendali ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
Nel caso in cui detto/i documento/i sia/no sottoscritto/i da un procuratore del legale rappresentante
o del titolare, va trasmessa la relativa procura.
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Il Presidente di Gara, il giorno fissato per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica sulla base della
documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a:
1) verificare la tempestività dell’arrivo dei plichi caricati telematicamente dai concorrenti, della loro
integrità e, una volta aperti, al controllo della completezza e della correttezza formale della
documentazione amministrativa;
2) verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE,
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;
3) ad escludere dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite dal
Codice, dal regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti fermo restando il soccorso istruttorio di
cui all’art. 83 comma 9 del Codice;
Qualora il Presidente accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state
formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, procede ad escludere i
concorrenti per i quali è accertata tale condizione.
All’esito delle operazioni di cui ai punti precedenti, il Presidente procederà a proclamare l'elenco dei
concorrenti ammessi nonché ad indicare i concorrenti eventualmente esclusi esponendo le relative
motivazioni.
4) a sorteggiare attraverso la piattaforma telematica uno dei metodi indicati all’art. 97 comma 2 del
Codice ai fini dell’individuazione della congruità delle offerte e della determinazione della soglia di
anomalia;
5) all’apertura del plico telematico B “Offerta Economica”, prendendo in considerazione unicamente le
offerte dei concorrenti ammessi;
6) a dare lettura delle offerte economiche;
7) a procedere alla formulazione della graduatoria e formulare la proposta di aggiudicazione;
8) a procedere all’apertura e dare lettura delle offerte economiche dei concorrenti esclusi;
9) a conclusione delle operazioni di gara il Presidente comunica mediante trasmissione dei verbali al RUP
quanto avvenuto, per l’eventuale escussione della cauzione provvisoria nei casi previsti e per le
segnalazioni all’Autorità Anticorruzione ai fini dell’inserimento dei dati nel casellario informatico delle
imprese e dell’eventuale applicazione delle norme sanzionatorie vigenti.

Trattamento dei dati personali
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente
nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.
F.to Il RUP
Ing. Paolo Gulino

Allegato A
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

OGGETTO: Istanza di partecipazione alla procedura negoziata, finalizzata all'affidamento dei lavori di
MANUTENZIONE DELL’EDIFICIO “UFFICI E SPOGLIATOI” DEL CENTRO DIREZIONALE A.M.T.
DI PANTANO D’ARCI
CIG 788270886B - IMPORTO DELL'APPALTO € 440.559,16 oltre IVA

il/la sottoscritto/a
_______________________________________________________________(cognome e nome)
nato/a ______________________________________(

), il ____________________________

(luogo) (prov.) (data)
residente a ____________________________________________(

) CAP_____________

via ________________________________________________________ n. ______________
legale rappresentante/titolare________________________________________________________
con sede legale in _____________________________________ (

)

CAP _____________

via __________________________________________________________ n. ______________
P.IVA ______________________________Codice fiscale ________________________________
Tel. _____________ e mail ____________________________ PEC _______________________
nella sua qualità di:
 Procuratore speciale/generale
 Capogruppo (in caso di raggruppamento)
 Mandante (in caso di raggruppamento)
 Ausiliaria (in caso di avvalimento)
Chiede
Di partecipare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione bando di gara per l'affidamento in
oggetto
DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi dì falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate:

1) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento
previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 commi 1, 2, 4, 5 e precisamente:
di non avere riportato 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;
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;
OVVERO
che nei propri confronti è stata emessa sentenza di condanna definitiva per i reati di cui all’art. 80 comma 1;
(in tal caso indicare gli estremi della sentenza ai fini del comma 7)
_______________________________________________________________________________________________

la insussistenza 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, 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.
di non avere 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.
di non avere 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.
di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di
concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di
una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del codice degli appalti.
di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la integrità o
affidabilità del concorrente;
dichiara non aver agito nel tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione
appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; di fornire, anche per negligenza,
informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o

l'aggiudicazione ovvero di omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura
di selezione;
dichiara che non gli siano state addebitate significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un
precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento,
ovvero la condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni comparabili;
dichiara che la propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi
dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
dichiara di non aver avuto un precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto ai
fini di determinare con la propria partecipazione una distorsione della concorrenza di cui all'articolo 67;
dichiara 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 e di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165;
di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione
o dichiarazioni non veritiere.
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.
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.
di non avere 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.
di essere ottemperante con gli obblighi previsti all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
dichiara di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, o 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.
di non trovarsi 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.
2) che nell’anno antecedente la data della lettera d’invito
non ci soggetti cessati dalla carica
che i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente sono i seguenti:
______________________________________________________________________________________
3) dì essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale (art. 83 del D.lgs. 50/2016) e precisamente
che l'impresa è iscritta nel registro della Camera di Commercio, Industria, artigianato e agricoltura della
Provincia di ________________per la seguente attività
________________________________________________________________________________
4) di essere in possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnica organizzativa per eseguire
l'appalto in oggetto: si allega SOA o elenco dettagliato dei lavori eseguiti.

5) 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.
6) di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte disposizioni contenute
nell'avviso esplorativo per la manifestazione di interesse, e nella presente lettera d’invito.
7) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53 del D.Lgs 50/2016, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il
quale viene resa la presente dichiarazione;
8) che il domicilio eletto e i recapiti ai quali inviare comunicazioni inerenti la procedura di affidamento di
cui al presente avviso, sono i seguenti:
Città ___________________________Prov. _____________Via/Piazza ___________________n. ______
E-mail __________________________PEC______________________________ tel. _________________
e che autorizza l'Amministrazione all'utilizzo, a sua insindacabile scelta, dì uno di tali mezzi per qualsiasi
comunicazione, impegnandosi a comunicare altro indirizzo o altro mezzo di comunicazione, in caso di
impossibilità d'uso di quello dichiarato
(Località) _________________________ Il _____________________________

N.B.:

TIMBRO e FIRMA
_________________________

1. Ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., la presente dichiarazione sostitutiva deve essere corredata da copia
fotostatica del documento di identità del sottoscrittore non autenticata, di valido documento di Identità in corso di validità o altro documento di
riconoscimento equipollente ai sensi dell'art. 35 comma 2 del DPR 445/2000, del sottoscrittore.

La presente dichiarazione deve essere redatta e sottoscritta:
dal legale rappresentante della SOCIETA' in caso di concorrente singolo;
in caso di raggruppamento temporaneo d'imprese, dal legale rappresentante di ciascuna SOCIETA' che costituisce o costituirà il R.T.I.;
in caso di richiesta sottoscritta da un procuratore della SOCIETA', deve essere allegata, in originale o in copia autentica, la relativa procura.

D i c h i a r a z i o n e s o s t i t u t i v a N. 2 per altri soggetti in carica e/o cessati

Soggetti di cui all’art. 80 comma 3
Il/La sottoscritt ……………………………………………………………………… nato/a
…………………….…il …………………………… residente in ……..…………………
(Prov.…) via ..…………………….……………
nella qualità di

barrare la casella
adatta:

altro amministratore con poteri di rappresentanza dell’impresa
concorrente
socio di S.n.c. dell’impresa concorrente
socio accomandatario di S.a.s. dell’impresa concorrente
direttore tecnico dell’impresa concorrente
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci
cessato dalla carica

dell’Impresa ………………………………………….………………..…………… con sede legale in
………………………(Prov….…) via ………..…………………..,
a corredo della documentazione presentata per la partecipazione alla procedura di gara di cui in oggetto,
sotto la propria responsabilità e consapevole del fatto che in caso di dichiarazioni mendaci verranno
applicate nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, le sanzioni previste dal
codice penale e dalle leggi speciali in materia, oltre alle conseguenze amministrative previste dalle vigenti
norme nazionali e regionali per le procedure relative agli appalti di lavori pubblici, con espresso riferimento
all'Impresa che rappresenta,
d i c

h i

a r a

ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28.12.2000, n. 445:
Art. 80 comma 1
di non avere riportato 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 291quater 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 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
OVVERO
che nei propri confronti è stata emessa sentenza di condanna definitiva per i reati di cui all’art. 80 comma
1;

(in tal caso indicare gli estremi della sentenza ai fini del comma 7)

_______________________________________________________________

la insussistenza 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, 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.

……....………………………………………………….………………………………
firma per esteso del dichiarante
ed allegare fotocopia documento riconoscimento

Allegato B

Oggetto: Istanza di partecipazione alla procedura negoziata, finalizzata all'affidamento dei
lavori di: MANUTENZIONE DELL’EDIFICIO “UFFICI E SPOGLIATOI”
.

DEL CENTRO DIREZIONALE A.M.T. DI PANTANO D’ARCI Protocollo di legalità Carlo Alberto dalla Chiesa

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

sottoscritt…

…………………………………………………………………………………………

nato/a a ……………………………….………………………. il ………………………………………..
residente in …………..………………… (Prov. ………) via ………….…………………….………… nella
qualità di ………….….…..…..…………………………..……………… (indicare la qualifica) e legale
rappresentante della Impresa ……………………………………………………………………… con sede
legale

in

…………………………………………………………..……………

(Prov.

…….)

via

……………………………………………………..………………………………… n. ………………
Cod. fisc.

Part.Iva
Si obbliga espressamente nel caso di aggiudicazione:

a comunicare, tramite il R.U.P., quale titolare dell'ufficio di direzione lavori alla stazione appaltante e
all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici: 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;
si obbliga, altresì, espressamente a inserire identica clausola nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc., ed
è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse;
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.);
si obbliga, 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 espressamente e in modo solenne:
 di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri
concorrenti,
o di trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale), con altri
concorrenti, ma tale situazione non comporta che l’offerta sia imputabile ad un unico centro
decisionale (art.3 legge 20 novembre 2009, n.166), e che non si è accordato e non si accorderà con
altri partecipanti alle gare;
 che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara - in forma
singola o associata - ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati;
 che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, si impegna a
conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, dichiara che non si
è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo
la concorrenza;
 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.
_______________________________, lì _______/______/_________
………………………………....……………………………………………
timbro e firma per esteso del dichiarante

