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               REGIONE SICILIANA   
      Assessorato Regionale Lavori Pubblici 

  U . R . E . G . A  

 
COMUNE DI ARAGONA 

Provincia di Agrigento 
C/O CENTRO SOCIALE 

6° Settore-Lavori Pubblici, Territorio, 
Servizi Speciali 

   
 
 
OGGETTO: 
CIG: 76065102A0   – CUP: I66D11000040006  CODICE UR EGA 074AG2018P00443   
 

    
Ai  sensi dell’art.9 della L.R. 12/2011 come sostituito dall’art. 1, comma 3, della L.R. 1/2017, la presente 

gara sarà espletata da 
Ufficio Regionale Espletamento Gare di Appalto  

Sezione Territoriale di Agrigento 
 

DISCIPLINARE DI GARA 
Codice Identificativo della procedura 76065102A0 (CIG)  

 
1- Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte  
 
I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, pena l’esclusione dalla gara, devono pervenire, a mezzo 
raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro le ore 13:00 del termine 
perentorio di cui al punto IV 3.4 ed all’indirizzo di cui al punto I.1 del bando di gara (U.R.E.G.A. - Ufficio 
Regionale per l’Espletamento delle Gare d’Appalto Sezione provinciale di Agrigento – Via Acrone - Agrigento); è 
altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, dalle ore 09:00 alle ore 13:00 dei tre giorni lavorativi 
compresi dal 10/10/2018 al 12/10/2018, all’Ufficio Regionale per l’Espletamento delle Gare d’Appalto 
(U.R.E.G.A.) sezione territoriale di Agrigento, Via Acrone, che rilascerà apposita ricevuta, il suddetto termine è 
perentorio.  
Per tali adempimenti si rappresenta che l’ufficio riceve nei giorni lavorativi: dal Lun. al Ven. dalle ore 09:00 alle 
ore 13:00. 
 
I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare all’esterno: 
l’intestazione del mittente, la relativa partita IVA e/o codice fiscale, le posizioni INPS, INAIL e CASSA EDILE, 
l’indirizzo dello stesso, l’indirizzo di posta elettronica e/o Pec, il numero di fax, le indicazioni relative all’oggetto 
della gara, al giorno e ora dell’espletamento della medesima.  
 
Sul plico, oltre alle indicazioni di cui sopra, dovrà essere apposto (non a pena di esclusione), il codice a barre 
identificativo della gara e della ditta partecipante. Per l'ottenimento del codice a barre, che identifica l'impresa e la 
gara, occorre collegarsi al sito http://www.lavoripubblici.sicilia.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp e dopo 
essersi registrati sarà possibile generare il codice a barre da applicare sul plico di invio. Nel caso in cui l'impresa si 
sia già registrata e sia, quindi, già in possesso della login e della password per l'accesso al Portale, sarà sufficiente 
autenticarsi per ottenere il codice “barcode” relativo alla propria impresa e alla gara alla quale si intende 
partecipare. 
Per effettuare la prima registrazione al Portale, seguire le indicazioni contenute nel manuale operativo nella sezione 
Documenti/Istruzioni sull'utilizzo del Portale Appalti  presente nel menù del Portale stesso. 
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Considerato che i sigilli di ceralacca, a causa della loro vetrificazione, sollecitati da urti e pressioni, possono 
facilmente staccarsi, è opportuno utilizzare sistemi equipollenti, quali la sovrapposizione ai lembi di chiusura ed in 
corrispondenza del timbro dell’impresa e della firma del suo rappresentante,  di strisce incollanti trasparenti, che 
impediscano qualsiasi manomissione. 

N.B.: Ai sensi dell’art. 59, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, sono considerati inammissibili i plichi fatti 
pervenire, all’indirizzo indicato al punto I.1 del bando di gara, oltre il termine perentorio. In tal caso i concorrenti 
verranno esclusi dalla gara ed i plichi non verranno aperti.  

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.  
I plichi devono contenere al loro interno tre buste, a loro volta sigillate con le modalità sopra descritte e 
controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente BUSTA "A - 
documentazione amministrativa”, BUSTA "B – offerta tecnica"  e BUSTA "C - offerta economica”.  
Poiché l’offerta costituisce un “unicum”, (al fine di agevolare le operazioni di gara ), tutti gli atti che la  
compongono per comprovare il possesso dei requisiti tecnico - amministrativi (documenti, dichiarazioni, 
autorizzazioni, etc.) dovranno essere aggregati per formare un solo documento, con apposizione del timbro o della 
firma in modo da congiungere ogni foglio a quello successivo; è sufficiente in ogni caso allegare i documenti di 
riconoscimento una sola volta nella busta A (Documentazione). 
Il documento, inoltre, è opportuno che sia accompagnato dall’elenco degli atti che esso contiene, riportati 
nell’ordine seguito per il loro accorpamento nella progressione prevista dal disciplinare di gara.  
Nella busta “A”  devono essere contenuti i seguenti documenti:  

1) domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di 
concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituito, la domanda deve 
essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio; alla 
domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, 
copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta 
anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura; nel caso di 
concorrente costituito da raggruppamento temporaneo lo stesso dovrà indicare, a pena di esclusione, le 
categorie e le percentuali di lavoro che ogni associato intende assumere;  

Si  precisa,  altresì,  che  nel  caso  di  concorrente  costituito  da  aggregazioni  di imprese aderenti al contratto 
di rete: 

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

2) “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità; 
3) dichiarazione di essere in possesso di attestazione o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da 
associarsi, più attestazioni (possibilmente allegare copia fotostatica della/e attestazione/i), rilasciata/e da società di 
attestazione (SOA) di cui al “Regolamento”, regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il 
possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere ed essere in possesso, con 
esclusione delle classifiche I e II, della certificazione relativa all’intero sistema di qualità, conforme alle norme 
europee della serie UNI EN ISO 9000, rilasciata dai soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie 
UNI CEI EN 45000 e UNI CEI EN ISO/IEC 17000, riportata nell’attestazione rilasciata dalla suddetta SOA, ai 
sensi dell’art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i  e dell’art. 63 del “Regolamento”;  

3 BIS) Ai soli fini dei benefici di cui all’art. 93, comma 7 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i (non a 
pena di esclusione): 
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a) dichiarazione di essere in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai 
sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in corso 
di validità, oppure una certificazione secondo la norma ISO14001 o secondo norme di gestione  ambientale basate 
sulle pertinenti norme europee o internazionali, certificate da organismi di valutazione della conformità, allegando 
la relativa documentazione. 

b) dichiarazione di essere in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, 
allegando la relativa documentazione; 

c) dichiarazione di essere un operatore economico che sviluppa un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della 
norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint ) di prodotto ai sensi della norma UNI 
ISO/TS 14067.  

4) dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per i concorrenti non residenti in 
Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza e resa a pena di 
esclusione in un unico documento, con le quali il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena 
responsabilità: 
 
4.A  DICHIARA , indicandole specificamente, di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 80, 

comma 1, lettere a), b), b bis) c), d), e), f), g), comma 2,  comma 4, comma 5 lett. a), b), c), d), e), f), fbis), 
fter), g), h), i), l), m),   del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i e, precisamente: 
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 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. 
2) 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; 
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3) 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.  

4) 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;  

5) 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;  

6) di non essersi reso  colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la   integrità o 
affidabilità del concorrente;  

7) di non trovarsi  in  una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non 
diversamente risolvibile;  

8) di non determinare una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli 
operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 , non   risolvibile  
con misure meno intrusive;  

9) 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; 

10) di presentare nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o 
dichiarazioni veritiere; 

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

12) 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;  

13) 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;  

14) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 
marzo 1999, n. 68; 

15) di  non essere incorso nell’omessa denuncia, in qualità di vittima dei reati previsti e puniti dagli 
artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) del Codice Penale, dei fatti all’autorità giudiziaria rispetto a 
procedimenti per cui vi sia stata richiesta di rinvio a giudizio nell’anno antecedente la pubblicazione del 
bando;  

      OVVERO 
         di essere incorso nell’omessa denuncia in qualità di vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 

(concussione) e 629 (estorsione) del Codice Penale, dei fatti all’autorità giudiziaria, sussistendo i casi 
previsti dall’art. 4, comma 1, legge n. 689/1981 (cause di esclusione della responsabilità); 

16) 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.  
Le cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i  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. 

 
Le dichiarazioni di cui all’art. 80, comma 1 e 2, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i  dovranno essere rese anche 
dai seguenti soggetti:  
  

      1)  ditte individuali: 
   - per titolare e per tutti i direttori tecnici; 
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      2)  società commerciali, cooperative e loro consorzi: 

   - per tutti i soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice; 
   - per tutti i componenti delle società in nome collettivo; 
   - per i 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, 
dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, 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   

   - per tutti i direttori tecnici delle società di qualunque tipo. 
                
               3) dai soggetti  cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione   del bando di gara. 

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 di aver 
adottato atti o misure di completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. 
In caso di soggetti  cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, le 
dichiarazioni potranno essere rese anche dal soggetto (legale rappresentante o procuratore) che rende le 
dichiarazioni ex art. 80  relativamente all’impresa. 

 
4.B  DICHIARA   i nominativi, le date di nascita e di residenza, di titolari, direttori tecnici, amministratori muniti 

di poteri di rappresentanza, nonché i nominativi dei soci in caso di s.n.c., dei soci accomandatari in caso di 
s.a.s., degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e socio unico o socio di maggioranza nel caso 
di società con meno di quattro soci per tutte gli altri tipi di società; nonché i nominativi, le date di nascita e di 
residenza, di chi rivestiva le suddette cariche, cessati nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 
bando di gara. 
Ove non vi siano soggetti cessati la dichiarazione va resa, anche se negativa, con la seguente dicitura: " non ci 
sono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara"; 

  
4.C   DICHIARA se nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara l'impresa concorrente è  stata 

interessata o meno da fusione, incorporazione o acquisizione, totale o parziale a qualsiasi titolo di altra 
impresa ed, in caso positivo, indica denominazione, ragione sociale, Partita IVA e sede; nonché i nominativi, 
le date di nascita, la residenza degli eventuali titolare e direttore tecnico (se si tratta di impresa individuale); 
dei soci e del direttore tecnico ( se si tratta di società in nome collettivo); del socio accomandatario e del 
direttore tecnico (se si tratta di società in accomandita semplice); degli amministratori muniti di potere di 
rappresentanza e 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) delle società cedenti.  
La dichiarazione va resa anche se negativa, con la seguente dicitura: "non è stata interessata da fusione, 
incorporazione o acquisizione, totale o parziale a qualsiasi titolo di altra impresa nell’anno antecedente la 
data di pubblicazione del bando di gara"; 

4.D  (Caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione europea o firmatari degli accordi di cui 
all’art. 49 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i): attesta di possedere tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e 
la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi; 

4.E  Nell’ipotesi di cui al punto 4.A, punto 14),  elenca le imprese (denominazione, Partita IVA, ragione sociale e 
sede) rispetto alle quali, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, si trova in situazione di controllo diretto 
o come controllante o come  controllato; 

4.F  dichiara di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 
concorrenti, ovvero di non partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla 
gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti (art.48, comma 7, decreto legislativo 
n.50/2016). (La presente dichiarazione va resa da tutte le imprese partecipanti alla gara in qualsiasi 
forma); 

4.G indica quali lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente nonché appartenenti alle categorie diverse dalla 
prevalente ancorché subappaltabili per legge intende, ai sensi dell’articolo 105 del “Codice”, eventualmente 
subappaltare o concedere a cottimo oppure deve subappaltare o concedere a cottimo per mancanza delle 
specifiche qualificazioni. La mancata dichiarazione delle lavorazioni da subappaltare o concedere a cottimo 
perché sprovvisto delle specifiche qualificazioni comporta l’esclusione dalla gara; le lavorazioni per le quali è 
ammesso il subappalto e le relative percentuali, sono quelle previste al punto II.2.1 del bando di gara, ai sensi 



6 

dell’art. 105 comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i; nel caso intende subappaltare lavorazioni previste  
dal comma 53 art. 1 Legge n. 190/2012  riguardante attività a rischio infiltrazioni mafiose, deve essere indica 
la terna dei subappaltatori ed essere allegate le dichiarazioni  rese dai subappaltatori ai sensi dell'articolo 80  
D.Lgs. n. 50/2016 e sm.i.) 

 
4.H   (Caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 1, lettere b) e c) del “D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i”):  
         indica per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di 

partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione 
dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati; I consorzi di cui all’articolo 45, comma 1, lettera c) 
del “D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i”, in mancanza di designazione, eseguono i lavori  con la propria struttura; 

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

funzioni di capogruppo;  
 
4.L   assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori 

pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE (Gruppo Europeo di Interesse 
Economico);  

  
4.M  dichiara se intende avvalersi di noli a freddo: la mancata presentazione di tale dichiarazione non comporta 

esclusione ma costituisce motivo di diniego dell’autorizzazione di avvalersi di noli a freddo; 
 
4.N  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. 

 
 4.O indica l’indirizzo di posta elettronica e/o Pec al quale vanno inviate, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, eventuali 

richieste integrative e/o comunicazioni; 
      
Per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento  di riconoscimento anche in presenza di 
più dichiarazioni su più fogli distinti.  
 
 (Caso di raggruppamento o consorzio o GEIE - Gruppo Europeo di Interesse Economico  già costituito):  
5) mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata 
autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE (Gruppo Europeo di Interesse 
Economico);  
 
6)  ( caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete): 
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai 
sensi dell’art.3, comma 4-quater,del d.l. n.5/2009: 
1. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per 
atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD con indicazione dell’organo comune che agisce in 
rappresentanza della rete; 
2.  dichiarazione (sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune) che indichi per quali imprese la rete 
concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; (in caso 
di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati); 
3.  dichiarazione che indichi la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara, 
corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna impresa aderente alla rete, al fine di 
rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall’art. 92 del Regolamento, nonché l’impegno ad 
eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto nella percentuale corrispondente. 
b)  se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai 
sensi dell’art.3, comma 4-quater, del d.l. n.5/2009: 
-copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata,  ovvero  per  
atto  firmato  digitalmente  a  norma  dell’art.  25  del  CAD, recante  il  mandato  collettivo  irrevocabile  con  
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rappresentanza  conferito  all’impresa mandataria, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e 
della quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale 
di lavori che verranno eseguiti da ciascun operatore economico concorrente; 
Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 
24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente, e sarà obbligatorio conferire un nuovo 
mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD; 
ovvero 
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo 
comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti : 
1. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto 
firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con 
rappresentanza conferito alla mandataria, redatto per scrittura privata anche firmata digitalmente ai sensi dell’art. 
24 del CAD, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione 
all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente  alla  percentuale di lavori che verranno 
eseguiti da  ciascun operatore economico concorrente; 
ovvero 
2. copia autentica del contratto di rete (redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto 
firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD), con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente 
aderente al contratto di rete, attestanti: 
a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o 
funzioni di capogruppo; 
b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici 
con riguardo ai raggruppamenti temporanei; 
c) la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente  alla  
percentuale  di  lavori  che  verranno  eseguiti  da  ciascuna impresa aderente alla rete, al fine di rendere possibile 
la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall’art.92 del Regolamento, nonché l’impegno ad eseguire le 
prestazioni oggetto dell’appalto nella percentuale corrispondente. 
Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 
24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai 
sensi dell’art. 25 del CAD. 
 
7) cauzione provvisoria nella misura e nei modi previsti dall’articolo 93 del “DLvo n. 50/2016 e s.m.i”; 
 
8) documentazione comprovante l’avvenuto versamento del contributo all’Autorità per la vigilanza sui contratti 
pubblici ai sensi dell’art. 1, comma 67, legge 23 dicembre 2005, n. 266 e della Delibera 21 dicembre 2016, n. 1377 
dell’ANAC, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2017, sono consentite le seguenti modalità di 
pagamento della contribuzione: 

• online mediante carta di credito dei circuiti Visa, Visa Electron (con la gestione del protocollo “certified 
by”) MasterCard (con la gestione del protocollo “Secure  code”) Diners, American Express. Per eseguire il 
pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione contributi”con le credenziali da questo 
rilasciate e inserire il codice CIG. A riprova dell'avvenuto pagamento, il concorrente dovrà allegare la 
stampa della  ricevuta di pagamento, disponibile all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di 
iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei 
“pagamenti effettuati” disponibile on-line sul “Servizio di Riscossione”;  

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

 9)  Dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità secondo lo schema di cui al modello allegato al presente 
bando. 
 
9bis) Dichiarazione resa ai sensi del Patto di integrità negli affidamenti, secondo lo schema di cui al modello 
allegato al presente bando; 
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9ter) dichiara di impegnarsi a garantire la manutenzione del manto in erba sintetica per cinque anni secondo le 
modalità meglio specificate nel Regolamento Standard in vigore dal 28/11/2013, fino all’ottenimento 
dell’omologazione dello stesso manto in erba sintetica  da parte della LND, facendo presente che la eventuale non 
omologazione dopo i cinque anni, comporterà per l’appaltatore l’onere del pagamento delle eventuali spese 
suppletive che il Comune dovrà sostenere per ottenere l’omologazione.  
Completata l'installazione, il manto in erba artificiale, opportunamente intasato, richiederà in generale un periodo di 
cinque/sette settimane per la cosiddetta "maturazione" che riguarda l'assestamento dell'intasamento e la 
stabilizzazione della fibra. Durante questo periodo la superficie può e deve essere utilizzata senza alcuna 
limitazione e su tutta la superficie di gioco, la fase di manutenzione come sopra detto comprenderà due fasi di 
manutenzione una ordinaria e una straordinaria. 
 
MANUTENZIONE ORDINARIA 
La manutenzione ordinaria, a cura dell’impresa aggiudicatrice dei lavori, garantirà che il materiale da intaso 
prestazionale si mantenga uniformemente distribuito ed aerato nel campo da giuoco. Difatti una distribuzione non 
perfettamente omogenea dell'intaso potrebbe compromettere le prestazioni del campo e la sicurezza degli atleti; 
pertanto il materiale di intaso presente sul terreno da giuoco dovrà sempre essere riassettato e/o ripristinato in 
alcune zone specifiche (come nelle aree di rigore, a centro campo ed in prossimità delle bandierine dei calci 
d'angolo in modo particolare). 
La manutenzione ordinaria, da eseguirsi settimanalmente, dovrà prevedere i seguenti interventi: 
• Controllo e rimozione della sporcizia presente; 
• Spazzolatura del terreno di giuoco, con apposita attrezzatura prevista al fine di mantenere sempre la 
superficie di giuoco omogenea su tutto il campo; 
• Controllo delle zone di massimo scolo delle acque piovane; 
• Eventuale ricarico con materiali d'intaso nelle zone mancanti, anche utilizzando intaso recuperato nelle 
canalette, nei pozzetti e nel residuo della spalatura della neve. 
A questo fine l’impresa aggiudicatrice dei lavori dovrà dotarsi dei necessari attrezzi, apparecchiature e mezzi e fare 
partecipare il personale addetto alla manutenzione al corso di formazione condotto da tecnici specializzati del 
fornitore delle attrezzature acquistate. 
 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
La manutenzione straordinaria, della durata approssimativa di un giorno, dovrà necessariamente essere realizzata 
almeno due volte l'anno, una nel periodo febbraio/marzo e l'altra nel periodo ottobre/novembre, da tecnici 
specializzati dell'azienda produttrice del sistema ovvero da aziende di comprovata esperienza nel settore in grado di 
mantenere gli standard qualitativi dei prodotti installati. 
Durante le operazioni di manutenzione straordinaria il campo non potrà essere utilizzato per l'intera giornata. La 
manutenzione straordinaria, prevede i seguenti interventi  
• Dissodamento dell'intaso prestazionale e profonda spazzolatura del manto da effettuarsi con idonee 
attrezzature; 
• Controllo accurato di tutte le giunzioni dei teli ed eventuale ripristino; 
• Controllo accurato dei sistemi di drenaggio e d'irrigazione per assicurarne la perfetta efficienza; 
• Accurato controllo delle eventuali anomalie di planarità (dossi e avvallamenti) per ripristinare e 
regolarizzare la superficie di giuoco; 
• Eventuali operazione di integrazione del materiale da intaso, soprattutto per i manti che utilizzano intasi 
composti da fibre naturali vegetali, al fine di regolarizzare la planarità della superficie di giuoco e di garantire le 
prestazioni del terreno da giuoco.  
• Il materiale da integrare è di circa 5.000 kg per l'intaso vegetale pari a n° 6 big-bag. 
 
MODALITA' OPERATIVE DELLA SPAZZOLATURA 
Le operazioni di spazzolatura devono avvenire, utilizzando attrezzature idonee, longitudinalmente e 
trasversalmente rispetto al campo sull'intera superficie per mantenere il sistema in erba artificiale nelle migliori 
condizioni. 
La spazzolatura dovrà prevedere il sollevamento delle fibre eventualmente imprigionate nell'intaso prestazionale 
con conseguente ridistribuzione omogenea dei materiali da intaso, utilizzando una spazzola avente caratteristiche 
ben definite. LND sconsiglia l'uso di spazzole con setole di metallo e ciò in quanto le setole in metallo possono 
provocare danni alla fibra. LND consiglia di limitare al massimo la macchina spazzolatrice meccanica quando la 
temperatura ambientale supera i 30°C o quando scende sotto i 5°C e, comunque, consiglia di utilizzare la 
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spazzolatrice con il tubo dei gas di scarico caldi non diretti verso la superficie da giuoco. LND rammenta di 
verificare che qualunque mezzo motorizzato utilizzato sul manto non abbia perdite di olio, di grasso, di liquidi di 
trasmissione, ecc., in quanto le eventuali perdite possono deteriorare in modo irreversibile la fibra e disponga di 
copertoni del tipo "giardino". 
 
USO E MANTENIMENTO DEL CAMPO DA GIUOCO 
Accorgimenti essenziali per il corretto uso e il corretto mantenimento del campo da giuoco sono a titolo esplicativo 
ma non certo esaustivo : a) Vietare l'utilizzo di tacchetti lamellari o di scarpe chiodate da atletica; b) Mantenere la 
superficie libera da qualsiasi tipo di materiali estranei al manto quali carta, foglie, mozziconi di sigarette, gomme 
da masticare, resti di cibo e rifiuti organici e non in generale; c) Programmare cicli di regolare innaffiatura e/o 
irrorazione del campo, per mantenere le fibre pulite, evitare accumuli di polvere, per mantenere la temperatura al 
suolo non troppo elevata e per mantenere la necessaria percentuale di umidità nell'inteso prestazionale composto da 
fibre naturali vegetali nei periodi di scarsa o di assenza di pioggia; d) Non transitare con veicoli o macchine pesanti 
sopra il terreno da giuoco; e)  Non lasciare per molto tempo materiali pesanti sopra il terreno da giuoco, come pure 
lo stazionamento  di mezzi; f)  Non gettare sigarette accese, bengala o prodotti infiammabili , acidi o abrasivi; g) 
Non utilizzare per la  marcatura  delle linee sul campo prodotti utilizzati per tracciare le linee sui campi d'erba 
naturale , quali gesso, vernice spray o qualsiasi altro prodotto chimico aggressivo per il polietilene , utilizzando 
esclusivamente prodotti specifici per i campi in erba sintetica opportunamente autorizzati dal produttore del manto; 
h) Non ostruire con tappeti o altri materiali i canali di drenaggio e mantenerli privi di terra, fango, muschio, erbacce 
e, comunque, da materiali estranei al manto in erba sintetica; i) Non utilizzare materiali e attrezzature di 
manutenzione o pulizia non idonei; I) Imporre il divieto categorico di fumare nel  recinto di giuoco; m) Non 
utilizzare la superficie di giuoco per eventi quali spettacoli, concerti, campeggi, fiere, mercati, parcheggio , ristoro 
e, comunque, eventi differenti rispetto al giuoco del calcio e/o altre attività sportive come ad es. l'educazione fisica 
scolastica e la preparazione fisica di sportivi di altre discipline, da espletarsi, comunque , in modo da non recare 
pregiudizio alla superficie da giuoco. In ogni caso LND invita la Proprietà o il Gestore a contattare  il produttore 
del sistema prima di autorizzare eventi che non siano il giuoco del calcio. Qualora il manto di erba artificiale non 
sia utilizzato in maniera appropriata, gli eventuali danni prodotti non potranno essere coperti dalla garanzia che 
decadrà automaticamente. 
 
USO DI AUTOMEZZI 
I campi sono studiati per permettere ai mezzi di trasporto di passare sulla superficie senza  provocare  danni  alla 
superficie stessa, purché siano rispettate le seguenti raccomandazioni : a) Vengano utilizzati esclusivamente i mezzi 
di trasporto specificatamente approvati dal produttore del sistema; b) I mezzi approvati dovranno essere dotati  di 
pneumatici specifici, possibilmente esenti da sporcizia, con l'avvertimento che il manovratore cambi direzione 
effettuando esclusivamente ampi raggi di curvatura; c) Sono ammessi solo veicoli lenti, d) Non sono consentite 
brusche frenate e improvvise accelerazioni ; e) Controllare le perdite di olio o di liquido idraulico di tutti i mezzi 
condotti sopra il campo; f) per evitare il danneggiamento dei materiali da intaso e del sottofondo i mezzi dovranno 
essere utilizzati sul campo quando è bagnato. 
PULIZIA 
La maggior parte delle "macchie" che si dovessero presentare sul manto possono essere eliminate con acqua o con 
acqua e sapone ma la predetta pulizia deve essere effettuata con la maggiore rapidità possibile rispetto a quando la 
macchia si evidenzia. 
Per le macchie a base oleosa bisognerà attenersi alle istruzioni indicate nel manuale di manutenzione della LND per 
la pulitura di metalli, olio, gasolio, cere di paraffina, catrame. 
Le macchie di residui generici, cioè da sostanze che vengono utilizzate, consumate o disperse dagli utenti, ad 
esempio sostanze alimentari o bevande, sangue o altri liquidi fisiologici, ecc. potranno essere rimosse con 
detergenti domestici. 
Quando si procede a lavare il manto con acqua e sapone o detersivo neutro è opportuno con abbondante acqua al 
fine di rimuovere qualsiasi eccesso di sapone o detersivo neutro, spazzolando l'area con idonea attrezzatura. Nel 
caso in cui erbacce germoglino all'interno del sistema è possibile l'impiego di erbicidi ad assorbimento fogliare, 
attenendosi alle norme di utilizzo dei predetti prodotti. 
Effettuare la disinfezione del terreno di giuoco entro la recinzione del campo almeno a cadenza mensile. 
La neve e il ghiaccio normalmente non danneggiano le superfici in erba artificiale, pertanto, sarà sufficiente 
attendere che la neve si sciolga, mentre per il gelo si consiglia di rompere le lastre. Tuttavia, si consiglia di 
rimuovere il prima possibile la neve in modo che non si accumuli, per mezzo di un piccolo trattore leggero 
gommato, avente un basso peso specifico e, soprattutto, non chiodato. Il piccolo trattore dovrà essere dotato 
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esclusivamente di pale di gomma, accertandosi che queste sfiorino la superficie (1 cm sopra l'erba). Non utilizzare 
pale di legno, metallo o di qualsiasi altro materiale rigido. 
A causa della condensa, i teloni possono congelarsi attaccandosi all'erba artificiale, pertanto appare opportuno 
rimuoverli per tempo prima di un evento sportivo programmato, ovvero prima di un previsto sensibile 
abbassamento di temperatura nei 3/4 giorni prima dell'evento sportivo, in modo da non danneggiare 
irrimediabilmente l'erba artificiale. 
In caso di accumulo eccessivo di ghiaccio, l'unica soluzione consigliabile appare quella di utilizzare prodotti 
chimici. Se sulla superficie c'è troppo ghiaccio, distribuire sale antigelo ed attendere il naturale scioglimento del 
ghiaccio, eliminando il residuo sulla superficie non appena le condizioni meteorologiche lo consentano. 
Per tale manutenzione con il committente sarà stipulata apposito contratto e supportato con polizza fideiussoria 
dell’importo di €. 15.000,00 per la durata di anni cinque a decorrere dal collaudo finale effettuato della Lega 
Nazionale Dilettanti. 
  
10) (solo nel caso di concorrente che intende usufruire dell’istituto dell’avvalimento): tutta la documentazione 
prevista dall’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i); 
  
11) Dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 circa le posizioni INPS, INAIL 
e CASSA EDILE  possedute dal concorrente. 

Le dichiarazioni di cui ai punti  3, 3 bis) 4), 9), 9bis)  e 9 ter) devono essere sottoscritte dal legale rappresentante in 
caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, le medesime 
dichiarazioni devono essere prodotte o sottoscritte da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà il 
raggruppamento o il consorzio o il GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico).  

Nel caso di concorrente che intende usufruire dell’istituto dell’avvalimento, oltre la documentazione prevista 
dall’art. 89 del Codice, la documentazione e le dichiarazione di cui ai punti 2), 4), 9), 9bis),  e 11) dovranno 
essere prodotte anche dall’Impresa Ausiliaria. 

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

Le documentazioni di cui ai punti 7) e 8) devono essere uniche, indipendentemente dalla forma giuridica del 
concorrente.  
La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1), 2), 3), 3 bis), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 9bis),  10) e 
11), devono contenere quanto previsto nei predetti punti. 

N.B.: Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Le carenze di qualsiasi elemento formale 
della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente 
comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli 
elementi e del documento di gara unico europeo di cui all' articolo 85, con esclusione di quelle afferenti 
all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non 
superiore a dieci giorni, perché siano resi, integrati o regolarizzati le dichiarazioni necessarie, indicandone il 
contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il 
concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della 
documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

N. B.:  
I concorrenti, al fine di agevolare le operazioni di gara, sono invitati ad utilizzare i modelli di istanza e 
dichiarazione predisposti dalla stazione appaltante e disponibili sul sito internet www.comune.aragona.ag.it ; 
in alternativa i concorrenti possono utilizzare il DGUE, ai sensi dell’art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 
come da modello approvato con la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e trasporti 18 luglio 2016, n. 
3, pubblicata sulla G.U. n. 174 del 27 luglio 2016.  Ai sensi del Comunicato del MIT del 30/03/2018 è  
consentita la presentazione del DGUE come file in formato.PDF firmato digitalmente salvato su supporto 
elettronico ed inserito nella busta A; è facoltà del concorrente la presentazione, oltre al supporto elettronico, anche 
di una copia cartacea. 
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Le dichiarazioni richieste per la partecipazione alla presente procedura di gara non presenti nel DGUE, 
potranno essere rese utilizzando i modelli di dichiarazioni allegati al bando di gara, che il concorrente è tenuto ad 
adattare/integrare in relazione alle proprie specifiche condizioni. 

  
4 - BUSTA B – “OFFERTA TECNICA” 

I concorrenti, a pena di esclusione, dovranno presentare, includendola nella BUSTA B: “Offerta Tecnica”, una 
relazione tecnica completa di tutti gli elementi atti a definire compiutamente l’ offerta.  

L'offerta tecnica dovrà essere predisposta nel rispetto dei contenuti prescritti dal Capitolato speciale di appalto e 
dovrà contenere tutti gli elementi atti a consentire alla stazione appaltante la valutazione della idoneità dei contenuti 
della prestazione.  

Nel caso di RTI o Consorzio l’offerta tecnica dovrà contenere la specificazione delle parti del lavoro che saranno 
eseguite dai singoli operatori economici. 
L’offerta che non presenti i contenuti minimi prescritti nel capitolato speciale di appalto sarà ritenuta inappropriata 
ed in quanto tale esclusa dalla gara. 

La relazione tecnica dovrà essere presentata in un originale firmato in ogni pagina dal legale rappresentante 
dell’operatore economico o da un suo Procuratore munito di procura speciale autenticata da un notaio, o in caso di 
RTI o Consorzi dal Legale rappresentante dell’Impresa mandataria o del Consorzio, ovvero in caso di RTI o di 
Consorzi da costituire da tutti i rappresentanti legali delle Imprese raggruppande o consorziande o da loro 
procuratori muniti di procura speciale autenticata da un notaio.  

Dal punto di vista editoriale la relazione tecnica, che non dovrà superare il numero di 10 fogli, dovrà essere: 
a) prodotta su fogli singoli di formato A4, attribuendo una numerazione progressiva ed univoca delle pagine e 

riportando su ciascuna di essa il numero della pagina ed il numero totale di pagine (ad esempio, Pag. 3 di 10), 
b) la formattazione del documento deve rispettare i seguenti limiti: 

font size: 12, 
interlinea: 1,5. 

La relazione tecnica dovrà comprendere una indicazione schematica delle migliorie proposte, criterio per criterio, 
con riferimento ai criteri e sub criteri previsti nel presente disciplinare. 

N.B. : Nel plico contenente l’offerta tecnica non dovrà essere contenuto alcun documento da cui si possano 
evincere elementi quantitativi e temporali, da inserire nel plico “C” contenente l’offerta economica. 

5 - BUSTA C – “OFFERTA ECONOMICA” 

Nella busta “C”  devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:  
dichiarazione in bollo sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, contenente: 
   
1) l’indicazione del massimo ribasso percentuale (indicato in cifre e in lettere), sul  prezzo offerto rispetto 

all’importo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al 
punto II.2.1 del bando;  

2) Ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.Lvo 50/2016, l’offerta dovrà indicare i propri costi  della 
manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e 
sicurezza sui luoghi di lavoro. 

     
Nel caso in cui il documento di cui sopra sia sottoscritto da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa 
la relativa procura. 
La dichiarazione contenente l’offerta economica dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal Legale 
rappresentante dell’operatore economico o da un suo Procuratore munito di procura speciale autenticata da un 
notaio o in caso di RTI o Consorzi dal Legale rappresentante dell’Impresa mandataria o del Consorzio, ovvero in 
caso di RTI o di Consorzi da costituire da tutti i rappresentanti legali delle Imprese raggruppande o consorziande o 
da loro procuratori muniti di procura speciale autenticata da un notaio. 

La percentuale del ribasso dovrà essere espressa in cifre e in lettere, in caso di contrasto tra l’indicazione in cifre e 
quella in lettere prevarrà l’indicazione in lettere. La percentuale del ribasso dovrà essere formulata impiegando tre 
decimali. 
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Non saranno ammesse offerte parziali, in aumento e/o condizionate. 
In presenza di due o più offerte uguali, la stazione appaltante procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio. 
La stazione appaltante procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una offerta valida, purché ritenuta 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 
Le offerte anormalmente basse saranno individuate così come prescritto dall’art. 97, del D.Leg.vo 50/2016 e s.m.i. 

6 - SCELTA DELLA MIGLIORE OFFERTA  

L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa previsto dall’art. 95 del 
D.Leg.vo 50/2016 e s.m.i, sulla base dei seguenti elementi di valutazione: 

- Offerta tecnica:   punti 70  

- Offerta economica: punti 30 

Il punteggio complessivo sarà dato dalla somma tra il punteggio conseguito per l’offerta tecnica ed il punteggio 
conseguito per l’offerta economica. 

       La valutazione complessiva dell’offerta tecnica (Max 70 punti) avverrà distintamente per ciascuno  

       degli elementi di tipo qualitativo, da attribuirsi sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 

CRITERI  ASPETTI E QUALITA’ TECNICHE  PUNTEGGIO  

 
A 

Miglioramento tecnologico e funzionale 
Le proposte dovranno riguardare il valore tecnologico e funzionale dell’offerta per il miglioramento 
della qualità dell’intervento. Saranno valutati la qualità dei materiali, il loro grado di durata nel tempo 
e resistenza all’usura. Potranno essere proposte tecniche realizzative e/o dispositivi complementari o 
alternativi, con particolare riferimento al contenimento dei consumi energetici, alle caratteristiche 
innovative, purché non vadano a modificare l’impostazione e la finalità del progetto con particolare 
riferimento ai nullaosta e/o pareri ottenuti. 

20 

 
B 

Costo di utilizzazione e manutenzione 
Le proposte dovranno riguardare della qualità dei materiali, apparecchiature e delle tecnologie 
dell’opera <<avuto anche riguardo ai consumi di energia e delle risorse naturali, alle emissioni 
inquinanti e ai costi complessivi, inclusi quelli esterni e di mitigazione degli impatti dei cambiamenti 
climatici con l'obiettivo strategico di un uso più efficiente delle risorse e di un'economia circolare che 
promuova ambiente e occupazione>> volte ad ottenere la riduzione dei costi della manutenzione in 
relazione al ciclo di vita dell’opera. 

30 

 
C 

Marchio di qualità ecologica 
L’impresa dovrà essere in possesso di un marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel 
UE) in relazione ai beni o alle prestazioni, in misura pari al valore delle forniture o prestazioni oggetto 
del contratto. 

10 

D Organizzazione, qualifiche ed esperienza 
L’impresa dovrà dimostrare organizzazione, qualifiche ed esperienza del personale effettivamente 
utilizzato nell’appalto, in quanto la qualità del personale incaricato avrà un’influenza significativa sul 
livello dell’esecuzione dell’appalto; 

10 

 TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA  70 
 

Ai sensi dell’art. 95, comma 14-bis, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., la stazione appaltante non attribuirà 
alcun punteggio per l'offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a 
base d'asta.,  

Al fine di ottenere l’uniformità nei formati dell’offerta tecnica e quindi la massima obiettività di giudizio,  l’offerta 
sarà così organizzata: 

1. Relazione Tecnica : Sarà fornita una Relazione Tecnica in cui saranno individuate le migliorie offerte 
con specifico riferimento ad ogni elemento di valutazione. La Relazione Tecnica avrà al max 10  pagine 
formato A4, la formattazione del documento deve rispettare i seguenti limiti: font size: 12, interlinea: 1,5, 
e potrà contenere schemi, immagini ed ogni altra indicazione grafica ritenuta utile..  

   1.1 Allegati alla Relazione Tecnica:  potranno essere allegati alla relazione tecnica eventuali schede di 
certificazione di prodotti ovvero schede di analisi qualitativa, schemi grafici o tabulati di calcolo esplicativo e/o 
di confronto, e comunque ogni altro documento ritenuto utile a dimostrare le qualità dei materiali o dei sistemi 
costruttivi offerti. 

2. Schede grafiche e Formati Uni per ogni elemento 
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  2.2 Allegati tecnico - descrittivi potranno essere allegate alle schede eventuali documenti tecnico-contrattuali,  
esplicativi di soli contenuti descrittivi, quali descrizioni di elenco Prezzi (senza alcuna valorizzazione 
economica), computi metrici, quadri di confronto ed ogni altro elemento  ritenuto  utile  a dimostrare il 
miglioramento offerto.  

L’aggiudicazione avverrà alla migliore offerta economicamente più vantaggiosa determinata da una commissione 
giudicatrice nominata ai sensi dell’art. 9, comma 22, della L.R. 12/2011 e s. m. ed i. e sulla base dei criteri 
sopraindicati, con metodo aggregativo compensatore. 

L’offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata in base alla seguente formula: 
C(a) = ∑n [Wi * V(a)i] 

dove: 
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a) 
n          = numero totale dei requisiti  
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i) 
V(a)i   = coefficiente di prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno 
∑n = sommatoria dei requisiti. 

A tal fine si precisa che per determinare i coefficienti V(a)i occorre distinguere: 
α) tra coefficienti  V(a)i  di natura qualitativa (offerte tecniche)  
β) coefficienti V(a)i di natura quantitativa (offerte economiche). 
 

a) per quanto riguarda i coefficienti V(a)i di natura qualitativa (offerte tecniche) tali coefficienti        saranno 
determinati tramite il confronto a coppie tra le offerte presentate, da parte di ciascun commissario di gara.  
Ciascun commissario confronta l’offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta   preferisce e il grado di 
preferenza, variabile tra 1 e 6 (1 - nessuna preferenza; 2 - preferenza minima; 3 - preferenza piccola; 4 – 
preferenza media; 5 – preferenza grande; 6 . preferenza massima).  
Viene costruita una tabella, come nell’esempio sottostante nel quale le lettere individuano i singoli concorrenti; 
in ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all’elemento che è stato preferito  con  il  relativo  
grado  di  preferenza,  ed  in  caso  di  parità,  vengono  collocate  nella  casella  le lettere dei due elementi in 
confronto, assegnando un punto ad entrambe. 

 B C D E F … N     

A               
 B             
  C           
   D         
    E       
     …     
      N-1   

Al  termine  dei  confronti  si  sommano  i  punteggi  di  ciascun  concorrente  (per  i  casi  in cui  vi  è  una 
preferenza)  ottenendo  i  punteggi  attribuiti  da  ciascun  commissario.  I punteggi  così  ottenuti  sono 
trasformati in coefficienti variabili tra zero e uno sulla base del seguente metodo: 
 

         si calcola la media dei punteggi ottenuti per ciascun concorrente, si attribuisce il coefficiente 
         uno  al  concorrente  che  ha  ottenuto  il  valore  medio  più  elevato  e  si  riparametrano  gli  
         altri coefficienti di conseguenza; 
b)      per quanto riguarda i coefficienti V(a)i di natura quantitativa (offerte economiche), per l’attribuzione     
         del punteggio sarà applicata la seguente formula (interpolazione lineare): 

 
V(a)i = Ra/Rmax 
dove: 
V(a)i = Coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 e 1 
Ra = valore offerto dal concorrente a 
Rmax = valore dell’offerta più conveniente 

 
7 - Procedura di aggiudicazione 
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La commissione di gara, il giorno fissato al punto IV.3.7 del bando per l’apertura delle offerte, in seduta 

pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a:  
a) verificare la regolarità dei plichi, della documentazione contenuta nella busta “A”, e ad escluderle dalla 

gara i concorrenti che incorrono nelle cause di esclusione previste dal disciplinare di gara, previa richiesta di 
regolarizzazione (ad esclusione delle irregolarità non sanabili), secondo quanto previsto dall’art. 83 comma 9, del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;     

b) verificare che i consorziati – per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c), 
del “Codice” hanno indicato che concorrono - non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso 
positivo ad escludere il consorzio ed il consorziato dalla gara; 

c) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, 
aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano 
partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in caso 
positivo ad escluderli dalla gara. 
La Commissione di Gara, nella stessa seduta o in successive sedute pubbliche, effettua la verifica circa il possesso 
dei requisiti generali e speciali dei concorrenti sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, secondo le 
modalità indicate al punto VI.2 lett. a) del bando di gara e procede all’eventuale esclusione dalla gara dei 
concorrenti non in possesso dei suddetti requisiti. A tal fine la Commissione trasmette al RUP della Stazione 
Appaltante i PASSOE dei concorrenti ammessi. Il RUP effettuerà le verifiche per la comprova dei requisiti 
generali e speciali, in conformità al comunicato del Presidente dell'ANAC del 08/11/2017. 
L’esito delle verifiche dovrà pervenire alla commissione di gara entro il termine assegnato ai concorrenti oggetto 
di soccorso istruttorio, o, in mancanza, entro la data stabilita dal presidente della commissione per la riapertura 
delle operazioni di gara. 
 
In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la stazione appaltante ne dà segnalazione 
all'Autorità ai sensi dell’art. 80, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.   
 
Nel caso di concorrente che abbia usufruito dell’istituto dell’avvalimento, qualora la commissione riscontri che 
l’impresa ausiliaria non possegga i requisiti di idoneità professionale, economico-finanziari o tecnico-professionali 
previsti dal bando di gara, impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3, del  D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, la sostituzione 
della stessa con altra impresa in possesso dei requisiti richiesti, assegnando un termine non superiore a dieci 
giorni; in caso di mancata sostituzione entro tale termine il concorrente sarà escluso dalla gara. 
 
La Commissione di gara, a conclusione della seduta pubblica di riapertura delle operazioni di gara, all’esito della 
verifica dei requisiti generali e speciali di cui sopra, provvederà a consegnare i relativi verbali al RAG, per la 
successiva ed immediata trasmissione al RUP della stazione appaltante, per gli adempimenti di cui agli articoli 29 
comma 1 e 76 comma 3 ed inoltre, nella stessa seduta,  procederà alla consegna, al RAG stesso,  dei plichi 
contenenti l’offerta tecnica ed economica delle  Imprese partecipanti, affinché provveda a rimetterli alla 
Commissione giudicatrice, costituita ai sensi dei commi 22 e 23 del novellato  art. 9 della L.R. 12/2011. 

Il presidente della commissione giudicatrice, nominato ai sensi dell’art. 9, comma 22, della L.R. 12/2011, come 
sostituito dall’art. 1, comma 3, della L.R. 1/2017, ricevuta la comunicazione di conclusione delle operazioni di 
competenza della commissione di gara, da parte del Responsabile degli adempimenti di gara, fissa immediatamente 
la data della prima seduta pubblica. 
La Commissione giudicatrice, insediatasi il giorno della prima seduta pubblica, provvede, per i soli concorrenti 
ammessi, all’apertura della busta contrassegnata “B – Documentazione tecnica”, procedendo al riscontro degli atti 
ivi contenuti e provvedendo alla loro elencazione.  

La Commissione giudicatrice, in una o più sedute riservate procede, per i soli concorrenti ammessi, a valutare nel 
merito l’offerta tecnica contenuta nella busta B, nella puntuale osservanza delle prescrizioni del bando, del presente 
disciplinare e del capitolato speciale di appalto, assegnando i punteggi relativi ai criteri di valutazione indicati nel 
presente disciplinare. 

Ultimate le operazioni in seduta/e riservata/e per la valutazione dell’offerta tecnica, la Commissione giudicatrice, in 
seduta pubblica, la cui ora e data sarà comunicata a mezzo pec ai concorrenti ammessi, dà lettura dei punteggi 
attribuiti alle singole offerte tecniche, procede alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, data la 
lettura dei ribassi, procede ad attribuire il punteggio relativo. Successivamente si procede a sommare i punteggi 
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relativi all’offerta tecnica ed all’offerta economica, secondo la formula indicata nel presente disciplinare (metodo 
aggregativo compensatore) e a formare la graduatoria delle offerte valide. 

Qualora una o più offerte risultino anomale, ai sensi dell’art. 97, comma 3 del “Codice”, la commissione 
giudicatrice richiede le relative giustificazioni, ai sensi del comma 5 dell’art. 97 e ne dà comunicazione al RUP. 
Il RUP, ricevute le giustificazioni, procede, ai sensi dell’art. 97 del “Codice”, alla valutazione delle stesse, 
avvalendosi, ove lo ritenga, dell’ausilio della commissione giudicatrice (Delibera ANAC n.1096 del 26/10/2016, 
Par. 5.3). 

L’eventuale esito negativo della verifica comporterà l’esclusione dell’offerta ritenuta non congrua.  

Ultimate le operazioni in seduta/e riservata/e per la valutazione della/e congruità della/e offerta/e, la Commissione 
giudicatrice, in seduta pubblica la cui ora e data sarà comunicata via pec, 
darà lettura dei verbali degli esiti di valutazione di congruità dell’offerta svoltasi in seduta/e riservata/e e del nome 
dei concorrenti esclusi per eventuale accertata non congruità e delle relative motivazioni. 
 
La commissione giudicatrice, conclusi i lavori, trasmette alla commissione di gara un verbale contenente l’esito 
della valutazione delle offerte, ai sensi dell’art. 9, comma 25, della l.r. 12/2011 e.sm.i.. 
 Ai sensi del comma 33 dell’art. 9 , della l.r. 12/2011 e.sm.i. la Commissione di gara adotta la proposta di 
aggiudicazione, al concorrente che ha totalizzato il punteggio complessivo più alto e la trasmette alla Stazione  
Appaltante che provvederà ad adottare il provvedimento di aggiudicazione e ad effettuare le comunicazioni di cui 
all’art. 76 comma 5 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. 

Ai sensi dell’art. 97, comma 6, del D.Leg.vo 50/2016 e s.m.i in ogni caso la Stazione appaltante si riserva di 
valutare la congruità di ogni altra offerta, che in base ad elementi specifici appaia anormalmente bassa. 

Successivamente la stazione appaltante procede a verificare nei confronti dell’aggiudicatario provvisorio e del 
concorrente collocatosi al secondo posto in graduatoria il possesso dei requisiti generali previsti dall’articolo 80 del 
“Codice” con le modalità previste dall’art. 81 del D.Leg.vo 50/2016 e s.m.i.   

Nel caso che tale verifica non dia esito positivo la stazione appaltante procede ad individuare nuovi aggiudicatari 
provvisori oppure a dichiarare deserta la gara alla luce degli elementi economici desumibili dalla nuova eventuale 
aggiudicazione. 
I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la restituzione della 
documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara. Ove le operazioni di gara non si esauriscano 
nell’arco di una seduta, i plichi – posti in contenitori sigillati a cura della commissione di gara – saranno custoditi 
con forme idonee ad assicurarne la genuinità, a cura del responsabile degli adempimenti di gara.  
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa 
vigente in materia di lotta alla mafia. 
 
Trattamento dei dati personali 
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente 
nell’ambito della gara cui si riferisce il presente disciplinare di gara. 

 
CLAUSOLE DI AUTOTUTELA 

(Circolare Ass. Reg. LLPP n°593 del 31/01/2006 – GURS n°8/2006) 
Qualora la stazione appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara ed attraverso indizi gravi, precisi e 
concordanti, una situazione di collegamento sostanziale in violazione delle clausole di legalità, le imprese verranno 
escluse con la sanzione accessoria del divieto di partecipazione per un anno alle gare d’appalto bandite in ambito 
regionale.   
Qualora la commissione di gara rilevi anomalie in ordine alle offerte, considerate dal punto di vista dei valori in 
generale, della loro distribuzione numerica o raggruppamento, della provenienza territoriale, delle modalità o 
singolarità con le quali le stesse offerte sono state compilate e presentate ecc., il procedimento di aggiudicazione è 
sospeso per acquisire le valutazioni (non vincolanti) dell'Autorità, che sono fornite previo invio dei necessari 
elementi documentali. L'Autorità si impegna a fornire le proprie motivate indicazioni entro 10 giorni lavorativi 
dalla ricezione della documentazione. 
Decorso il suddetto termine di 10 giorni la commissione di gara, anche in assenza delle valutazioni dell'Autorità, dà 
corso al procedimento di aggiudicazione. Nelle more, è individuato il soggetto responsabile della custodia degli atti 
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di gara che adotterà scrupolose misure necessarie ad impedire rischi di manomissione, garantendone l'integrità e 
l'inalterabilità.  
La stazione appaltante si riserva di acquisire sia preventivamente alla stipulazione dell'appalto, sia preventivamente 
all'autorizzazione dei sub-contratti di qualsiasi importo le informazioni del prefetto ai sensi dell'art. 83 del Dlgs.vo 
n.159/2011. Qualora il prefetto attesti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 87 del Dlgs.vo n.159/2011, che nei soggetti 
interessati emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, la stazione appaltante procede 
all'esclusione del soggetto risultato aggiudicatario ovvero al divieto del sub-contratto. 
Oltre ai casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, la stazione appaltante recederà, in 
qualsiasi tempo, dal contratto, revocherà la concessione o l'autorizzazione al sub-contratto, cottimo, nolo o fornitura 
al verificarsi dei presupposti stabiliti dal Dlgs.vo n.159/2011………….……                          
Aragona,   lì  21/09/2018 
  

Il Responsabile Unico del Procedimento 
F.to Arch. Rosario Monachino 
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MODELLO DI DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL PROTOCOL LO DI LEGALITA’ E DELLA 
CIRCOLARE N° 593 DEL 31/01/2006 DELL’ ASSESSORE REGIONALE LL.PP.  
 
Pubblico incanto per l’affidamento dei  
Importo lavori a base d’asta € 770.262,80  compreso oneri relativi alla manodopera oltre I.V.A. ed al netto degli 
oneri di sicurezza  
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). 
 
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 all’asta pubblica sopra indicata; 
 
Con la presente dichiarazione, 
 

Si obbliga espressamente nel caso di aggiudicazione: 
 

1) 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;  

 

2) 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; 

 

3) 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; 

 

4) 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.); 

 

5) 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 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; 
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• 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. 

 
Timbro e firma  
        Firma leggibile 
       ------------------------------------- 
 
N.B. Si allega documento di riconoscimento  
In caso di R.T.I. ecc.. la presente autodichiarazione dovrà essere prodotta da ogni singola impresa  
 
In caso di Consorzio, la presente autodichiarazione dovrà essere prodotta anche dalla ditta designata.  
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Schema tipo 

P A T T O    D I    I N T E G R I T A’  

Relativo  all' affidamento 

di…................................. 

tra 

R  E G I O N E   S I C I L I A N A  

Staz. App. Uff............... 

e 

Denominazione Operatore Economico :……………………. 
Rappresentante Legale :…………………………….. 
Sede Legale ….............................................. 
Cod. fisc./P. I.V.A. ………………………………  

PREMESSA  

VISTO l’art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione 
e la  repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione) il quale dispone 
che <<le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere d’invito che il 
mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità 
costituisce causa di esclusione dalla gara>>; 

VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), approvato dall’Autorità Nazionale 
Anticorruzione con delibera n. 72/2013, che al punto 3.1.13 ha precisato che <<Le pubbliche 
amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione dell’art.1, comma 17, della legge 
n.190/2012, di regola, predispongono ed utilizzano protocolli di legalità o patti di integrità per 
l’affidamento di commesse. A tal fine, le pubbliche amministrazioni inseriscono negli avvisi, nei 
bandi di gara e nelle lettere d’invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del 
protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all’esclusione dalla gara e alla risoluzione 
del contratto>>; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n.62 con il quale è stato 
emanato il Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici; 

VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione ( P.T.P.C.) 2013/2016 della 
Regione Siciliana, adottato con Decreto del Presidente della Regione n. 510 del 28 gennaio 
2014 e l'aggiornamento 2015/2017, adottato con Decreto del Presidente della Regione  n. 216 
del 27 gennaio 2015 ed in particolare il § 4.11 “Patti di integrità negli affidamenti”, pubblicati sul 
sito istituzionale dell’Amministrazione regionale all’indirizzo web  

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Ammtrasparente/PIR_Altriconte
nuti/PIR_Corruzione/PIR_Pianoprevenzionecorruzione 

VISTO  il Codice di comportamento dei dipendenti della Regione siciliana e degli Enti di cui all'art. 
1 della legge regionale 15 maggio 2010, n. 10, adottato unitamente al P.T.P.C. 2013/2016 con 
Decreto del Presidente della Regione n.510 del 28 gennaio 2014, pubblicato sul sito istituzionale 
dell’Amministrazione regionale all’indirizzo web  
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Ammtrasparente/PIR_Disposizioni
generali/PIR_Attigenerali/PIR_Codicedisciplinareedicondotta 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

Articolo 1 

“Obblighi delle parti”  
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Il presente patto di integrità stabilisce la formale obbligazione del  sottoscrittore che, ai fini 
dell'affidamento dell'appalto in oggetto, si impegna: 

- a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non 
offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o 
beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del 
contratto o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione; 
- a segnalare all’Amministrazione qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle 
fasi di svolgimento della  procedura di affidamento e/o durante l’esecuzione del contratto, da 
parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all'appalto 
in  oggetto; 
- a dichiarare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento formale o sostanziale con 
altri concorrenti e che  non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura 
di appalto; 
- ad informare tutto il personale di cui si avvale del presente patto di integrità e degli obblighi in 
esso convenuti;  
- a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti 
nell’esercizio dei compiti loro assegnati; 
- a denunziare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuto a 
conoscenza per quanto attiene all’oggetto dell'appalto; 
- a dichiarare, ai fini dell’applicazione dell’art.53, comma 16 ter, del decreto legislativo 
n.165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di 
non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell’Amministrazione che hanno esercitato poteri 
autoritativi o negoziali per conto dell’Amministrazione nei loro confronti, per il triennio successivo 
alla cessazione del rapporto. Il sottoscrittore dichiara altresì di essere consapevole che, qualora 
emerga la predetta situazione, determinerà la nullità del  contratto e il divieto di contrarre con 
l’Amministrazione per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi 
eventualmente percepiti ed accertati in esecuzione dell’affidamento illegittimo (direttiva del 
Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza prot.n.57509 del 
29.4.2014); 
- a dichiarare, ai fini dell’applicazione dell’art.1, comma 9, lettera e), dell’art.1 della legge 
n.190/2012, di non  trovarsi in rapporti di coniugio, parentela o affinità, né lui né i propri 
dipendenti, con i dipendenti dell’Amministrazione deputati alla trattazione del procedimento 
(direttiva del Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 
prot.n.133740 del 24.10.2014). 
L'Amministrazione si obbliga a far rispettare ai propri dipendenti e ai propri collaboratori a 
qualsiasi titolo i principi di trasparenza e integrità, già disciplinati dal Codice di comportamento, 
nonché le misure di prevenzione della corruzione previste nel P.T.P.C. e gli obblighi di 
pubblicazione dei documenti, atti e  informazioni afferenti la procedura in oggetto inseriti nel 
programma triennale trasparenza e integrità (P.T.T.I.). 

Articolo 2 

“Sanzioni applicabili”  

Il sottoscrittore, sin d’ora, accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione 
assunti con la sottoscrizione del presente patto di integrità, comunque accertato 
dall’Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni: 

- esclusione  dalla procedura di affidamento; 
- escussione della cauzione di validità dell’offerta; 
- risoluzione del contratto; 
- escussione di cauzione definitiva di buona esecuzione del contratto; 
- esclusione, per i tre anni successivi, dalla partecipazione a procedure di affidamento di lavori e di 
acquisizione di beni e servizi  indette dall'Amministrazione; 
- responsabilità per danno arrecato all’Amministrazione o ad altri operatori economici. 

Articolo 3 
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“Efficacia del patto d'integrità”  

Il contenuto del patto di integrità e le relative sanzioni resteranno in vigore sino alla completa 
esecuzione del contratto. 

Il presente patto dovrà essere richiamato dal contratto, onde formarne parte integrante, sostanziale 
e pattizia. 

Articolo 4 

“Esclusione dalla procedura”  

La mancata consegna del patto d’integrità debitamente sottoscritto comporterà l’esclusione dalla 
procedura d'appalto. 

Articolo 5 

“Autorità competente in caso di controversie”  

Ogni controversia relativa all’interpretazione ed all’esecuzione del patto d’integrità fra 
Amministrazione/ Stazione appaltante  e gli operatori economici e tra gli stessi  sarà risolta 
dall’Autorità Giudiziaria  competente.                                

Luogo e data  Per Accettazione 

 Il Legale rappresentante 

 ____________________________
_ 

 Il sottoscrittore dichiara di aver preso visione e di accettare espressamente la premessa e 
le clausole di cui agli  artt. nn. 1 - Obblighi delle parti -, 2 - Sanzioni applicabili -, 3 - Efficacia del 
Patto d'Integrità -, 4 - Esclusione dalla procedura  -, 5 - Autorità competente in caso di controversie 
-. 

 

Luogo e data                                                                                                Il Legale rappresentante   

                                                                                                                                         
…............................................          

 

 


