COMUNE DI TERME VIGLIATORE
PROVINCIA DI MESSINA
Ufficio Tecnico
Codice Avviamento Postale: 98050
Codice Fiscale: 00158240838

TEL: 090 / 9700347
FAX: 090 / 9782311

AVVISO di PROCEDURA di COTTIMO-APPALTO
Ai sensi dell'art. 125 comma 8 ed 82 del D. Lvo n. 163/06 e ss.mm.ii. coordinato con le norme
recate dalla L. R. n. 12/11 e con le vigenti leggi e decreti legislativi nazionali di modifica,
sostituzione ed integrazione in materia, del D.P.R. n. 207/2010 del D.P.R. n. 13/2012, con il criterio
di aggiudicazione del prezzo più basso di cui all’art. 19 comma 1 lettera a) della L. R. n. 12/11.
STAZIONE APPALTANTE - Comune di Terme Vigliatore – Provincia di Messina – via del
Mare n° 69 - 090.9700347 fax 090.9782311 - www.comune.termevigliatore.me.it
ESPLETAMENTO GARA: Comune di Terme Vigliatore – via del Mare n° 69–98050 Terme
Vigliatore – 090/9700347–fax 090/9782311
Luogo di esecuzione dei lavori: Comune di Terme Vigliatore Provincia di Messina;
Descrizione lavori:“Lavori di “Ristrutturazione impianto di pubblica illuminazione lungo le Vie L.
Sturzo, tratto Via I° Maggio e prolungamento Via 28 Giugno fino alla Saia Rodusa con
riqualificazione marciapiedi”
Natura dei lavori: Ai fini del rilascio del certificato di esecuzione i lavori si intendono
appartenenti alla categoria OG3 classifica I° per € 74.079,81 e OG 10 classifica I per €
35.920,19 dell'Allegato A al DPR 25.01.2000, n. 34;
L’aggiudicazione sarà effettuata ai sensi dell’art. 19 comma 1 lett.a) della L. R. n. 12/11 e dell’art.
82 comma 2 lett. a) del D. Lvo n. 163/06 e ss.mm.ii. nel testo recepito dalla L. R. n. 12/11, mediante
il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri per
l’attuazione dei piani di sicurezza ed il costo della mano d'opera; il prezzo offerto deve essere
determinato mediante offerta espressa in cifra percentuale di ribasso sull’importo complessivo a
base d’asta. Si precisa che si applica il criterio dell’esclusione automatica dalla gara delle offerte
che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai
sensi dell’art. 86 del D. Lvo n. 163/06 e ss.mm.ii.. In questo caso non si applica l’art. 87 comma 1
dello stesso decreto legislativo n. 163/06. La facoltà di esclusione automatica non è comunque
esercitabile quando il numero delle offerte ammesse sia inferiore a 5; in tal caso si applica l’art. 86
comma 3 del D.Lvo n. 163/06 e ss.mm.ii..
Importo complessivo dei lavori (compresi gli oneri per la sicurezza e costo della manodopera):
€. 110.000,00 (Euro centodiecimila/00);
Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso: €. 1.777,31 (Euro
millesettecentosettantasette/31);
Costo
della
manodopera
non
soggetto
a
ribasso:
€.
15.439,42
(Euro
quindicimilaquattrocentotrentanove/42);
Importo
dei
lavori
soggetto
a
ribasso:
€.
92.782,69
(Euro
Novantaduemilasettecentoottantadue/69);

Modalità di determinazione del corrispettivo: appalto con corrispettivo a misura;
Finanziamento: Residuo mutuo Cassa Depositi e prestiti;
Documentazione Il Progetto, il computo metrico, e l’elenco prezzi sono visionabili presso l’Ufficio
Tecnico Comunale, tutti i giorni lavoratavi e durante l’orario di ufficio.
Modalità di pagamento: Secondo le modalità ed i tempi indicati nel Capitolato Speciale di
Appalto;
In deroga ai vigenti divieti di anticipazione del prezzo, ai sensi dell'art. 26Ter della Legge n° 98 del
09/08/2013, è prevista la corresponsione in favore dell'Appaltatore do un'anticipazione pari al 10%
dell'importo contrattuale. Si applicano gli artt. 124 commi 1 e 2, e 140 commi 2 e 3, del
regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207.
PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Per partecipare ala gara Codesta impresa dovrà far pervenire al Comune di Terme Vigliatore Via del
Mare,69 un plico sigillato, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di
recapito autorizzata entro il termine perentorio delle ore 10:00 del 18/11/2014 è altresì facoltà dei
concorrenti la consegna a mano dei plichi all’Ufficio Protocollo della stazione appaltante sito in via
del Mare n° 69 – 98050 Terme Vigliatore. che ne rilascerà apposita ricevuta.
I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare
all’esterno - oltre all’intestazione del mittente, l’indirizzo dello stesso, la relativa partita IVA e/o
codice fiscale, nonché la seguente scritta: Offerta per Cottimo-Fiduciario per i lavori di
“Ristrutturazione impianto di pubblica illuminazione lungo le vie L. Sturzo, tratto Via I°
Maggio e prolungamento Via 28 Giugno fino alla Saia Rodusa con riqualificazione
marciapiedi” – CIG: 5959915571 - del giorno 18/11/2014 alle ore 11,00.
Il recapito tempestivo del plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di
chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente “A - Documentazione” e
“B - Offerta economica”.
Non saranno ammessi plichi di imprese non inserite all'albo di fiducia di questo Ente.
Nella busta “A” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
A) L‘istanza di partecipazione alla gara sottoscritta dal titolare, in caso di ditta individuale, dal
legale rappresentante, in caso di società; nel caso di concorrente costituito da associazione
temporanea o consorzio non ancora costituito l’istanza deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che
costituiranno la predetta associazione o consorzio; In alternativa alla autenticazione della
sottoscrizione ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, l’istanza deve essere presentata unitamente a
copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore;
l’istanza può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va
allegata la relativa procura; La suddetta istanza, deve contenere, le dichiarazioni, rese ai sensi degli
art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, come di seguito elencate:
1. Di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 38 del D. Lgs n. 163/06
lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter), m-quater) e s.m.i. e specificamente:
a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, né di
avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) che nei propri confronti, non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27/12/1956 n° 1423 e che non sussistono cause ostative
previste dall’art.10 della legge 31/05/1965 n° 575. Tale dichiarazione va resa a pena di esclusione
dai seguenti soggetti: dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; dal socio
e dal D.T. se si tratta di s.n.c; da tutti i soci accomandatari e dal D.T. se si tratta di s.a.s.; dagli
amministratori muniti dei poteri di rappresentanza e dal D.T., se si tratta di altro tipo di società o
consorzio;
c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della

pena su richiesta, ai sensi dell‘art. 444 del C.P.P., per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità che incidono sulla moralità professionale e che non è stata pronunciata sentenza di
condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un‘organizzazione criminale,
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati dall‘art. 45 paragrafo 1,
Direttiva Ce 2004/18.(si puntualizza che vanno indicate anche le eventuali condanne per le quali
abbia beneficiato della non menzione). Tale dichiarazione va resa a pena di esclusione dai seguenti
soggetti: dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; dal socio e dal D.T. se
si tratta di s.n.c ; da tutti i soci accomandatari e dal D.T. se si tratta di s.a.s.; dagli amministratori
muniti dei poteri di rappresentanza e dal D.T., se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
L’insussistenza di tali condizioni va dichiarata anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica
nel triennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri di
aver adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. Rimane
salva, in ogni caso, l’applicazione dell’art.178 del codice penale e dell‘art.445, comma 2, del c.p.p.
Nel caso in cui non vi siano soggetti cessati dalla carica nel triennio precedente la
pubblicazione del bando, tale situazione dovrà appositamente dichiararsi;
d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge n. 55/1990;
e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme di sicurezza e a ogni
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 3
f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione prestazioni affidate dalla
Stazione Appaltante che bandisce la gara ovvero di non aver commesso un errore grave
nell’esercizio della sua attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova dalla Stazione
appaltante;
g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto al pagamento di
imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui trovasi stabilita;
h) di non aver reso false dichiarazioni o false documentazioni, ai sensi del comma 1 ter del
medesimo art. 38, in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle
procedure di gara e per l‘affidamento dei subappalti, risultanti da iscrizione nel casellario
informatico di cui all’art. 7, comma 10;
i) di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui
trovasi stabilita;
l) di essere in regola con la L.12.03.1999 n. 68 (norme per il diritto al lavoro dei disabili), oppure di
non rientrare negli obblighi della L.12.03.1999 n. 68 ;
m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9 comma 2
lett. c) del D. lgs. 231/01 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all‘art. 36-bis, comma 1 del decreto
legge 4 luglio 2006 n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 04/08/2006 n. 248;
m-bis) che nei propri confronti, ai sensi art.40, comma 9-quater, non risulta l’iscrizione nel
casellario informatico ai sensi dell’art.7 comma 10, per aver prodotto falsa documentazione o
dichiarazioni mendaci, ai fini del rilascio dell’attestazione SOA;
m-ter) che non risultano iscritte nell‘Osservatorio dei contratti pubblici, istituito presso l‘Autorità
per la vigilanza sui contratti, segnalazioni a proprio carico di omessa denuncia dei reati previsti
dagli articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell‘art. 7 del decreto-legge n.152/91,
convertito dalla legge n. 203/91, emergenti da indizi a base di richieste di rinvio a giudizio
formulate nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando;
m-quater) di non essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con
nessun partecipante alla medesima procedura o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale;
2. di essere in possesso di attestato SOA in categoria OG 3, OG 10 in corso di validità, (si consiglia
allegare fotocopia attestazione SOA sottoscritta dal legale rappresentante) oppure (nel caso di
soggetti non in possesso di attestato SOA) ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di

ordine tecnico-organizzativo (art.90 del D.P.R. 207/2010) di aver eseguito direttamente lavori della
stessa tipologia dei lavori da eseguirsi nell’ultimo quinquennio (2010-2014) per un importo non
inferiore a quello del contratto da stipulare, di avere sostenuto un costo complessivo del personale
dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei lavori eseguiti nell’ultimo quinquennio e di
possedere una adeguata attrezzatura tecnica;
3. di essere iscritto alla C.C.I.A.A. con oggetto dell’attività riguardante Lavori stradale ed pubblica
illuminazione, nonché il numero, la data di iscrizione, la natura giuridica, denominazione, sede
legale, le generalità degli amministratori e dei direttori tecnici, codice fiscale/partita IVA (si
consiglia allegare fotocopia certificazione di iscrizione alla C.C.I.A.A.);
4. di essersi recato sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori, di aver preso conoscenza delle
condizioni locali nonché della natura dei lavori da eseguirsi, nonché di tutte le circostanze generali e
particolari che possono avere influito sulla determinazioni dei prezzi e delle condizioni contrattuali
e che possono influire sull’esecuzione dell’opera e di avere giudicato i prezzi medesimi, nel loro
complesso, congrui anche in relazione all’offerta di ribasso;
5. indica specificatamente quali lavorazioni intende, ai sensi dell’art.18 della legge n.55/90 e s.m.i.,
subappaltare o concedere a cottimo: Qualora non si intenda subappaltare la dichiarazione va
comunque resa in negativo;
6. di essere in regola con i versamenti nei confronti dell’INPS, dell’INAIL e della Cassa Edile
(come da allegato A) ed a tal proposito, ai fini dell’acquisizione d’ufficio del DURC, indica:
- contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
- per l’INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero e posizione
assicurativa;
- per l’INPS: matricola azienda e sede istituto;
- per la cassa Edile: codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza;
7. indica il numero di fax al quale vanno inviate, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, tutte le eventuali
comunicazioni e richiesta documentali da parte della commissione di gara e dell’Amministrazione
appaltante;
8. di obbligarsi, in caso di aggiudicazione dei lavori, ad indicare gli estremi identificativi del conto
corrente dedicato, acceso e da utilizzare ai sensi dell’art.3 della L.136/2010, nonché le generalità e
il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Il mancato rispetto dell’obbligo di cui
al presente comma comporterà la risoluzione per inadempimento contrattuale.
B) Dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità e della circolare n.593 del 31.01.2006
dell’Assessore regionale per i Lavori Pubblici da rendere sul modello allegato al presente invito di
gara.
Nella busta “B” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
a) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, contenente
l’indicazione, sia in cifre e in lettere, dell’offerta espressa in percentuale di ribasso e formulata con
quattro cifre decimali da applicarsi sull’importo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per
l’attuazione dei piani di sicurezza, non si terrà conto delle cifre decimali oltre la quarta cifra
decimale.
In caso che i documenti siano sottoscritti da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa
la relativa procura.
AVVERTENZE
1) Si farà luogo all’esclusione dalla gara nel caso manchi qualcuno dei documenti richiesti o
manchino o siano incomplete le dichiarazioni richieste con il presente bando.
2) Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta sanzioni penali (art.76 D.P.R. n.445/2000)
e a tal proposito si avverte che, ad avvenuto accertamento da parte dell’ente appaltante della
resa falsa dichiarazione, il competente servizio provvederà all’immediata segnalazione del
fatto alle competenti Autorità.
3) In ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese nonché al fine di accertare il rispetto delle

condizioni di partecipazione alla gara, la stazione appaltante potrà procedere a verifiche anche per i
concorrenti non aggiudicatari.
4) Il recapito del plico sigillato contenente i documenti per la partecipazione alla gara in oggetto
rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, lo
stesso non giunga a destinazione entro il termine perentorio per come sopra segnato.
5) Saranno esclusi dalla gara i plichi non idoneamente sigillati e non controfirmate sui lembi di
chiusura.
6) Si procederà all’aggiudicazione dell’appalto anche nel caso in cui sia pervenuta o sia rimasta
gara una sola offerta.
7) Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato e con semplice
riferimento ad altra offerta.
8) Quando vi sia discordanza fra il prezzo offerto indicato in cifre e quello indicato in lettere, è
valido il prezzo più vantaggioso per l’Amministrazione a norma dell’art. 72 dei Regolamento
Generale dello Stato approvato con R.D. 23.05.1924 n. 827.
9) Non hanno efficacia eventuali dichiarazioni di ritiro delle offerte già presentate né sono efficaci
le offerte di uno stesso concorrente successive a quelle già presentata.
10) Nel caso di offerte risultanti uguali fra di loro, e le stesse risultino aggiudicatarie, si procederà
immediatamente a sorteggio.
11) L’impresa aggiudicataria deve presentare prima della stipula del Contratto il “Piano Sostitutivo”
e il “Piano Operativo” per la sicurezza dei lavoratori in conformità alle disposizioni previste dal
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. L’impresa dovrà altresì presentare, prima della stipula del contratto
garanzia fideiussoria nella misura e con le modalità previste all’art.113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
nonchè garanzia assicurativa di cui all’art.129 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 125 del D.R.P.R.
207/2010 e s.m.i., relativa alla copertura dei seguenti rischi: danni di esecuzione (CAR) con un
massimale pari ad €. 100.000,00 e con una estensione di garanzia di €. 100.000,00 a copertura dei
danni ad opere ed impianti limitrofi, e responsabilità civile (RCT) con un massimale pari ad €.
500.000,00;
12) Si dà avviso che, ai sensi dell’art.2, comma 2, della L.R. n.15/2008 è prevista la risoluzione
contrattuale nella ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti della Impresa
aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a
reati di criminalità organizzata.
13) Le spese per la stipula del contratto saranno a carico dell'impresa aggiudicataria.

F.to IL Responsabile dell'Area Tecnica
(Geom. Vincenzo Torre)

(Allegato A)
MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE DELLA REGOLARITA' CONTRIBUTIVA
Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato a ____________________________________il ____________________________________e
residente in ______________________________________________________________________
Via/Piazza_____________________________, n° ____ in qualità di Legale Rappresentante della
ditta con sede in ________________________________ via _________________________, n°___
in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28/12/2000, n° 445, e consapevole delle sanzioni penali
previste dall'art. 76 dello stesso Decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate
DICHIARA
di essere in regola con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi assicurativi INPS
ed INAIL stabiliti dalle vigenti disposizioni e comunica i seguenti dati:
Parte I Impresa
1) C.F./P.IVA: ________________________________ e-mail ______________________________
2) Denominazione/Ragione sociale: ___________________________________________________
3) Sede legale: Cap ______________ Comune __________________________________________
Via/Piazza _______________________________________________, n° ____________________
4) Sede operativa: Cap ______________ Comune _______________________________________
Via/Piazza _______________________________________________, n° ____________________
5) Recapito corrispondenza:

sede legale

sede operativa

6) Tipo impresa ___________________________________________;
7) Tipo ditta:
Datore di Lavoro
Gestione Separata Committente/Associante
Lavoratore Autonomo
Gestione separata – Titolare di reddito di lavoro autonomo di arte e professione
8) C.C.N.L. Applicato:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Parte II – ENTI PREVIDENZIALI
INAIL – codice ditta __________________ Posizioni assicurative territoriali _____________________
INPS – matricola azienda _______________________ Sede competente ________________________
CASSA EDILE _______________________________ Matricola ______________________________
Luogo e data___________________________

Firma del dichiarante

(Allegato B)
MODELLO DELLA DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL PROTOCOLLO DI
LEGALITA’ E DELLA CIRCOLARE N° 593 DEL 31 GENNAIO 2006 DELL’ASSESSORE
REGIONALE PER I LAVORI PUBBLICI.
Cottimo-fiduciario per i lavori di Ristrutturazione impianto di pubblica illuminazione lungo le
vie L. Sturzo, tratto Via I° Maggio e prolungamento Via 28 Giugno fino alla Saia Rodusa con
riqualificazione marciapiedi – CIG: 5959915571
Importo lavori a base d’asta €. 110.000,00 oltre I.V.A. ed oneri di sicurezza inclusi.
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 gennaio 2006).
Con la presente dichiarazione, il sottoscritto/a ___________________________________________
nato a ________________________________________ il ________________________________
e residente a _____________________________________ via _____________________________
nella qualità di _____________________________________________________
della ditta _________________________________________________________
iscritta nel registro delle imprese tenuto presso la Camera di Commercio di ___________________
partecipante cottimo-Appalto sopra indicato.
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 con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o
condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di
personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni
personali o in cantiere etc.);
- a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc. ed è consapevole che, in
caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.
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 – ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno
autorizzati;
- che la propria 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 7
durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o chiunque possa
influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
- di obbligarsi a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione,
intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare
l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti
di beni personali o in cantiere etc.);- di obbligarsi ancora espressamente a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo,

cottimo etc. ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno
concesse.
Dichiara, altresì, espressamente di essere consapevole che le superiori obbligazioni e dichiarazioni
sono condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara sicchè, qualora la stazione appaltante
accerti, nel corso del procedimento di gara, una situazione di collegamento sostanziale, attraverso
indizi gravi, precisi e concordanti, l’impresa verrà esclusa.
Firma leggibile
___________________________

