COMUNE DI TORREGROTTA
PROVINCIA DI MESSINA

_________________
4° Area – Territorio ed Ambiente
Torregrotta ________

Prot. n. ____________ rif.
Rif. Nota prot. ______ del __________

Oggetto “Realizzazione di una struttura geodetica polifunzionale da sorgere in via Petrarca –
Lotto di completamento relativo alla realizzazione delle attività sportive di esercizio amatoriale”

DISCIPLINARE DI GARA
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 il termine perentorio ed all’indirizzo di cui al punto 7, dell’invito di gara.
E’ altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 dei
tre giorni lavorativi compresi dal __/__/2015 al __/__//2015, che costituisce termine
perentorio, all’Ufficio Protocollo del Comune di Torregrotta, sito in Via Mezzasalma n. 27, 98040
- Torregrotta (ME), che ne rilascerà apposita ricevuta.
I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare
all’esterno: l’intestazione del mittente, la relativa partita IVA e/o Codice Fiscale, l’indirizzo dello
stesso, l’indirizzo di posta elettronica, numero di fax, le indicazioni, relative all’oggetto della gara,
al giorno ed all’ora dell’espletamento della medesima.
Considerato che i sigilli di ceralacca, a causa della loro vetrificazione, sollecitati da urti e
pressioni, possono facilmente staccarsi, è opportuno utilizzare sistemi equipollenti, quali la
sovrapposizione ai lembi di chiusura ed in corrispondenza del timbro dell’impresa e della firma del
suo rappresentante di strisce incollanti trasparenti, che impediscono qualsiasi manomissione.
Non saranno presi in considerazione i plichi recanti un indirizzo diverso da quello indicato al
punto 7.2 dell’invito di gara, o fatti pervenire oltre il termine perentorio e/o con modalità diverse, da
quelle sopra indicate. In tal caso i concorrenti saranno esclusi dalla gara ed i plichi non saranno
aperti.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate con le modalità sopra
descritte e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura
rispettivamente “A – Documentazione” e “B - 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.
98040 Torregrotta - Via Mezzasalma 27 infoline 090.9981288 - telefax 090.9910605 - Partita IVA 00343400834

Ai sensi dell’art. 46 comma 1 bis del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., nei casi di incertezza
assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri
elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di
partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le
circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte, il concorrente verrà
escluso.
Nella busta "A" devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
1) domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente;
nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito, la
domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o
consorzio; alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere,
allegatacopia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i, in corso di validità; 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 associazione temporanea lo
stesso dovrà indicare le percentuali di lavoro che ogni associato intende assumere;
2) attestazione o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, più
attestazioni (allegare copia fotostatica della/e attestazione/i), rilasciata/e da società di attestazione
(SOA) di cui al D.P.R. n, 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il
possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere;
3) 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;
a) dichiara, indicandole specificamente, di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste
dall’art.38 comma 1, lettere a), b), e), d), e), i), g), h), i), 1), m), m.-bis), m-ter), m-quater} del
D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
(Ai fini del comma 1, lettera m-quater), il concorrente, allega, alternativamente:
1) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione, di controllo di cui all’articolo 2359 del
codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
2) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di
soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui
all’articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
3) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di
soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo
2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente.
b) indica i nominativi, le date di nascita e di residenza dei seguenti soggetti: il titolare o il
direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società
in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandata
semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico,
ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di
società; indica altresì i soggetti sopra indicati cessati dalla carica nell’anno antecedente la data del
presente invito di gara, compresi i soggetti riconducibili ad acquisizione, fusione o incorporazione a
qualsiasi titolo di rami o di intere aziende; tale indicazione va resa anche se negativa;
(caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea):
c) attesta di possedere i requisiti d’ordine speciale previsti dal D.P.R. n. 207/2010 accertati, ai
sensi dell’articolo 47, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., in base alla documentazione
prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi, e con le modalità di cui all’art. 62 del DPR
207/2010;
d) attesta, ai sensi dell’art. 106 del DPR 207/2010, di avere direttamente o con delega a
personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico
estimativo, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle
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condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacita e le disponibilità,
compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle
discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire
sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di aver
giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborali progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso
remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto.
e) attesta, ai sensi dell’art.106 del DPR 207/2010, di avere effettuato una verifica della
disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di
attrezzature adeguate, all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
f) dichiara, ai sensi dell’art. 118 del DPR 207/2010 di aver tenuto conto delle eventuali
discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico
estimativo nella formulazione dell’offerta, che, riferita all’esecuzione dei lavori secondo gli
elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile;
g) indica il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica al quale vanno inviate, ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000, eventuali richieste integrative e/o comunicazioni, con espressa dichiarazione di
autorizzazione o meno all’utilizzo del fax per le comunicazioni di cui all’art. 79 del D.Lgs. n.
163/2006 e ss.mm.ii.;
h) indica quali lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente, nonché appartenenti alle
categorie diverse dalla prevalente ancorché subappaltabili per legge intende, ai sensi dell’articolo 18
della legge n. 55/90 e successive modificazioni, 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;
(caso di Consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. ed
i.):
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 34. comma 1. lettera c) del D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii., in mancanza di designazione,
eseguono i lavori con la propria struttura;
(caso di Associazione o Consorzio o GEIE - Gruppo Europeo di Interesse Economico – non
ancora costituito):
l) indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;
m) assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in
materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE (Gruppo
Europeo di Interesse Economico);
n) indica, ai sensi dell’art. 21 della Legge Regionale 20/1999, dettagliatamente i mezzi di cui
dispone in proprio per l’esecuzione dei lavori;
o) 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;
(caso di Associazione o Consorzio o GEIE - Gruppo Europeo di Interesse Economico - già
costituito):
4) mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto
pubblico o scrittura privala autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica dei consorzio o
GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico);
5) cauzione provvisoria nella misura e nei modi previsti dall’articolo 75 dei D.Lgs. n.163/2006
e ss.mm.ii.;
6) 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
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della delibera dell’Autorità medesima del 21 Dicembre 2011 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana n. 30 del 06/02/2012, per la partecipazione alla gara è dovuto, a pena di
esclusione, il versamento di € 75,00, (euro settantacinque/00), sono consentite le seguenti modalità
di pagamento della contribuzione:
• On-line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard. Diners, American Express.
Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le
istruzioni a video. A riprova dell’avvenuto pagamento, il concorrente dovrà allegare la stampa
della ricevuta di pagamento, disponibile all'indirizzo di posta elettronica, indicato in sede di
iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista
dei “pagamenti effettuati” disponibile on line sul “Servizio di Riscossione”;
• in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti
i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini.
All’indirizzo http://wwwdottomaticaservizi.it è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita
più vicino a tè”'; a partire da 1° maggio 2010 è stata attivata la voce “contributo AVCP” tra le
categorie di servizio previste dalla ricerca. A riprova dell’avvenuto pagamento, il concorrente
dovrà allegare lo scontrino rilasciato dal punto vendita.
7) Dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità secondo lo schema di cui al modello
allegato al presente invito di gara.
8) (solo nel caso di concorrente che intende usufruire dell'istituto dell’avvalimento): tutta la
documentazione prevista dall’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
9) Modello G.A.P. debitamente compilato;
Le dichiarazioni di cui ai punti 2), 3), 7) e 9) devono essere sottoscritte, dal legale
rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate
o da associarsi, le medesime dichiarazioni devono essere prodotte o sottoscritte da ciascun
concorrente che costituisce o che costituirà l’Associazione o il Consorzio o il GEIE (Gruppo
Europeo di Interesse Economico).
Nel caso di concorrente che intende usufruire dell'istituto dell’avvalimento, le dichiarazioni
di cui ai punti 7) e 9} 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 dichiarazioni di cui al punto 3), lettera a), limitatamente alle lettere b), e) ed m-ter dell’art.
38 comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, devono essere rese anche dai soggetti previsti dall’articolo 38.
comma I lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006; la dichiarazione di cui al punto 3), lettera a) del
disciplinare di gara, limitatamente alla lettera c) dell’art. 38. comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006,
dovrà essere prodotta anche per i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del presente bando di gara, anche riconducibili a fusione, incorporazione ed
acquisizione a qualsiasi titolo di rami o di intere aziende.
Le documentazioni di cui ai punti 4) e 5) devono essere uniche, indipendentemente dalla forma
giuridica del concorrente.
La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8) e
9) a pena di esclusione, devono contenere quanto previsto nei predetti punti.
Nella busta "B" devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
- Dichiarazione in bollo sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, contenente
l’indicazione del massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo dei
lavori a base d’asta al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza e del costo
della manodopera, di cui al punto 3.6 dell’invito di gara.
- In caso di documento di cui sopra sia sottoscritto da un procuratore del legale rappresentante
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va trasmessa la relativa procura.
Procedura di aggiudicazione
Il seggio di gara, il giorno fissato al punto 7.4. dell’invito di gara per l’apertura delle offerte,
in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a:
a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo
ad escluderle dalla gara:
b) verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 34, comma 1,
lettere b) e c), del D.Lgs. n. 163/2006 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.
Il seggio di gara procede, altresì, ad una immediata verifica circa il possesso dei requisiti
generali e del requisito della regolarità contributiva dei concorrenti al fine della loro ammissione
alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, dalle certificazioni dagli stessi prodotte e
dai riscontri rilevabili dai dati risultanti dal casellario delle imprese qualificate istituito presso
l’Autorità di vigilanza dei contratti pubblici e quelli acquisiti d’ufficio presso gli sportelli unici
previdenziali.
Il seggio di gara, ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio probatorio per
i concorrenti, ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, può altresì effettuare ulteriori
verifiche della veridicità delle dichiarazioni, contenute nella busta A, attestanti il possesso dei
requisiti generali previsti dall’art. 38, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e del requisito della
regolarità contributiva con riferimento eventualmente a concorrenti individuati secondo d’iter
discrezionali.
Il seggio di gara procede:
a) all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei
requisiti generali;
b) all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti riscontro dell’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 dell’Autorità
medesima del 21 Dicembre 2011 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 30 del 06/02/2012;
c) alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici dell’Amministrazione appaltante cui
spetta provvedere all’escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione, ai sensi
dell’articolo 38, comma I-ter ed art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006, del fatto all’Autorità per
la vigilanza sui contratti pubblici ed all’Osservatorio Regionale dei lavori pubblici ai fini
dell’adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza, nonché
all’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni.
Il seggio di gara procede poi all’apertura delle buste "B-offerta economica" ed alla lettura
delle offerte economiche, anche di quelle escluse.
Il seggio di gara procede a verificare se esistano offerte imputabili ad un unico centro
decisionale, sulla base di univoci elementi, ed in caso affermativo esclude i concorrenti per i quali
accerta tale circostanza.
Il seggio di gara determina quindi la graduatoria per l’aggiudicazione, prendendo in
considerazione solo le offerte presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara, e procede poi, ai
sensi dell’articolo 86 del D.Lgs. n. 163/2006 e della determinazione assunta dall’Autorità per la
vigilanza sui lavori pubblici in materia di offerte di ribasso anormalmente basse pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 24 del 31 gennaio 2000, alla determinazione della
soglia di anomalia delle offerte (media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse,
con esclusione del dieci per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di
maggior ribasso, e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi
percentuali che superano la predetta media); I calcoli per determinare la “'soglia di anomalia” sono
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svolti fino alla quarta cifra decimale da arrotondarsi all’unità superiore se la successiva cifra è pari o
superiore a cinque.
Il seggio procede alla esclusione delle offerte che risultano pari o superiore alla soglia di
anomalia, e procede quindi all’individuazione dell’aggiudicatario dell’appalto tenuto conto
dell’offerta che più si avvicina per difetto alla soglia di anomalia sopra individuata, ed
all’individuazione del concorrente collocatesi al secondo posto in graduatoria.
Successivamente, la stazione appaltante procede, a richiedere all’aggiudicatario provvisorio
ed al concorrente collocatesi al secondo posto in graduatoria, l’esibizione di tutta la
documentazione, eventualmente non ancora acquisita, attestante il possesso dei requisiti generali
previsti dall’articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006.
Nel caso che tale verifica non dia esito positivo la stazione appaltante procede come previsto alla
precedente lettera c) nonché 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 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.
Torregrotta, lì _________
Il Responsabile della IV° Area T.A.
(Ing. Pietro Anastasi)

98040 Torregrotta - Via Mezzasalma 27 infoline 090.9981288 - telefax 090.9910605 - Partita IVA 00343400834

DICHIARAZIONE PROTOCOLLO di LEGALITA'
(Punto 7 del Disciplinare di gara)

OGGETTO:” Realizzazione di una struttura geodetica polifunzionale da sorgere in via Petrarca
– Lotto di completamento relativo alla realizzazione delle attività sportive di esercizio amatoriale”
CIG 6194777BB0 CUP F93G12000200002

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 gennaio 2006). Protocollo al quale il Comune di Torregrotta ha espressamente e
formalmente aderito con manifestazione di volontà
Con la presente dichiarazione, ___ sottoscritt__ Sig. _________________________________ nat_
a ____________________________________________ il ____/____/__________, residente in
____________________________________________

via

_________________________________, Codice fiscale ______________________________
nella

qualità

di

_________________________

della

________________________________________________________________________

ditta
iscritta

nel registro delle imprese tenuto presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato,
Agricoltura di ___________________________________________ partecipante alla gara sopra
indicata,
Dichiara
di essere a conoscenza e di avere piena cognizione del contenuto del "protocollo di legalità"
specificato in oggetto.
Si obbliga espressamente nel caso di aggiudicazione:
 a comunicare, tramite il RUP, quale titolare dell’Ufficio di direzione lavori, alla Stazione
appaltante e all’Osservatorio regionale lavori pubblici, lo stato di avanzamento dei lavori,
l’oggetto, l’importo e la titolarità dei contratti di subappalto e derivati, quali il nolo e le
forniture, nonché le modalità di scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche dei lavoratori da
occupare;
 a segnalare alla Stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione
nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni
interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
 a collaborare, pena il recesso del contratto, con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di
estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni
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per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese,
danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc.);
 a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc. ed è consapevole che,
in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.
Dichiara espressamente ed in modo solenne
 di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri
concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;
 che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara —in forma
singola od associata - e che è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno
autorizzati;


che l’offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, e si impegna a
conformare il proprio comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza; e che non si
è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun
modo la concorrenza;

 che nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare alla Stazione appaltante
qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o
esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare
le decisioni relative alla gara in oggetto;
 di obbligarsi a collaborare con le Forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione,
intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per in
dirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese,
danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc.);
 di obbligarsi ancora espressamente a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo,
cottimo etc. ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno con
cesse.
Dichiara, altresì, espressamente di essere consapevole che le superiori obbligazioni e
dichiarazioni sono condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara sicché, qualora la stazione
appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara, una situazione di col legamento sostanziale,
attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, l’impresa verrà esclusa.
__________________, lì ____/______/___________
……....……………………………………………
firma per esteso del dichiarante
ed allegare fotocopia documento riconoscimento
Inoltre ciascuna pagina della dichiarazione deve recare la firma o la sigla del dichiarante
N.B. - In caso di A.T.I. ecc., la presente autodichiarazione dovrà essere prodotta da ogni singola impresa.
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