Allegato 1a

OGGETTO: “Elementi di arredo ed informatici per la gestione, implementazione e
monitoraggio dei dati raccolti con il progetto denominato “Home Care Premium
2014/2016”
CIG: ZAB16EB3F8

PROCEDURA APERTA DEL GIORNO 23/11/2015
DICHIARAZIONE SULL'INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE DAGLI
APPALTI AI SENSI DELL'ART.33 DEL DECRETO LEGISLATIVO 163/2006.
( Dichiarazione da rendersi da parte dei soggetti di cui all’art.38 comma 1lett.b), lett. c) e
m-ter) dell'impresa concorrente , nonché dai medesimi soggetti in caso di impresa
mandante, di consorziata indicata per l'esecuzione della fornitura, di impresa ausiliaria)
DA PARTE DI:
-

-

dal direttore tecnico in caso di imprese individuali ove diverso dal titolare firmatario;
dai soci e dal direttore tecnico se trattasi di società in noma collettivo;
dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se trattasi di società in accomandita semplice;
da socio unico persona fisica;
dal socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci;
da tutti gli amministratori con poteri di rappresentanza e dal direttore tecnico se si tratta di altro tipo di
società quali società di capitali (S.r.I.,S.p.A.,S.a.p.a.), cooperative e loro consorzi o di consorzio.
(consorzio fra le società suddette, consorzio fra imprese artigiane e consorzi stabili);
dal procuratore generale/speciale e dall’institore.

Il/i sottoscritto/i, nella qualità sotto indicata
Cognome e nome

Luogo e data di nascita

residenza

Carica sociale

(completare con i nominativi, date di nascita, residenza, carica sociale)
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso dì affermazioni
mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all'art.76 del DPR 445/2000, nonché delle
conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici,
DICHIARA
che a proprio carico 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, o di una delle cause ostative
previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n 575.

c) che nei propri confronti, ancorché ammessa beneficio
della non menzione, 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'articolo 444
del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello
Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale; ne condanna, con sentenza passata in
giudicalo, per uno o più reati di partecipazione a
un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio,
quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo
1, direttiva Ce 2004/18.

Barrare
obbligatoriamente
una delle due caselle

Oppure in alternativa
Nella seconda ipotesi
di avere a proprio carico sentenze di applicazione della occorre indicare con
pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di proc. precisione il reato
penale, per i seguenti reali:
commesso, la
sanzione ricevuta e
gli estremi del
provvedimento
.
- che non risulta al casellario informatico dell'Autorità e nel sito dell'Osservatorio la
circostanza di cui alla lettera m-ter, del comma 1 dell'art. 38 del D.Lgs, 163/06 e s.m.i.,
introdotta dall'ar!. 2, comma 19, della L. n. 94/2009 per non aver denunciato all'autorità
giudiziaria di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317(concussione)
e 629 (estorsione) del codice penale aggravali ai sensi dell'articolo 7 del D.L. 13 maggio
1991, n. 152, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 1981, n. 689.
- che nei propri confronti non è stata disposta misura di prevenzione di cui all'articolo 3
della legge 27.12.1956, n. 1423;
- che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti della
misura di prevenzione della sorveglianza di cui all'articolo 3 della legge 27.12.1956, n.
1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente;
- che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative
a reati che precludono la partecipazione alle gare d' appalto.
- di non trovarsi in una delle condizioni previste dalle vigenti norme che precludono la
stipula di contratti o di convenzioni con la stazione a appaltante.
- che è informato, ai sensi o per gli effetti di cui all’articolo 13 D.Lgs, n. 196/2003, del
trattamento dei dati personali raccolti saranno usati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.

DATA______________________
(La o le firme apposte devono essere leggibili e tali da individuate l'identità del
sottoscrittore. Accanto alla stessa andrà riportata la carica rivestita).
Apporre il timbro dell'impresa accanto alla firma.

Firma
.................................................

N.B. La suddetta dichiarazione, a termini del bando di gara, deve essere resa, a pena di esclusione, da tutti
i soggetti indicati e corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del/i sottoscrittore/i,
leggibile ed in corso di validità.

Allegato 1b
Impegno irrevocabile alla costituzione di raggruppamento temporaneo di imprese (R.T.I,)
DICHIARAZIONE D’IMPEGNO IRREVOCABILE
OGGETTO: “Elementi di arredo ed informatici per la gestione, implementazione e
monitoraggio dei dati raccolti con il progetto denominato “Home Care Premium
2014/2016”
CIG :ZAB16EB3F8

PROCEDURA APERTA DEL GIORNO 23.11.2015
I sottoscritti in nome e per conto delle seguenti imprese concorrenti:
1)____________________, con sede in _______________________impresa capogruppo
2)____________________,con sede in _______________________impresa mandante
3)____________________,con sede in_______________________ impresa mandante
tutte in possesso dei requisiti di qualificazione in relazione alla propria quota di
partecipazione come da documentazione allegata, con la presente, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 37,camma 8, del D.Lgs, 163/2006.
DICHIARANO
Che intendono partecipare all'appalto in raggruppamento temporaneo d'imprese di tipo;
-

orizzontale - ciascuno per la quota di seguito indicata:

Impresa_____________________________( capogruppo) per la quota del_______ %
Impresa_____________________________( mandante) per la quota del_________ %
Impresa_____________________________( mandante) per la quota del_________%
-

verticale - ciascuno per le forniture dl seguito indicate:

impresa_____________________________ (capogruppo ) – forniture____________.
impresa _____________________________ ( mandante) - forniture____________ .
lmpresa_____________________________ ( mandante) – forniture____________ .
-

misto - ciascuna per le quote e le lavorazioni sopra riportate
che sono cooptate le seguenti imprese:

________________________________________________________________________
che non vi sono imprese cooptate .

-

che per le lavorazioni______________, di importo inferiore a € 150.000 la categoria
viene assunta dall'impresa mandante_______________, in possesso di
attestazione SOA
Requisiti di cui all'art. 90 DPR n. 207/2010 (barrare la parte che interessa)

Dichiarano di impegnarsi irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione dei lavori di cui alla
gara in oggetto, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa
qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e
delle mandanti.
Si impegnano, altresì, a non modificare la composizione del raggruppamento temporaneo
da costituirsi sulla base del presente impegno, a perfezionare in tempo utile il relativo
mandato indicando nel medesimo atto la quota di partecipazione di ciascuna impresa al
raggruppamento, in conformità ai requisiti indicati ed eventualmente comprovali in sede di
gara, e ad eseguire ì lavori nella percentuale corrispondente alla predetta quota, ai sensi
dell'art.37comma 13 del D.Lgs.163/2006.
I sottoscrittori FIRME e timbro
1) ________________________

___________________.

In qualità di
- titolare dell'impresa
legale rappresentante
procuratore
________________________________________________________________________
2)_________________________

____________________

In qualità di
- titolare dell'impresa
legale rappresentante
procuratore
________________________________________________________________________
3)_________________________

____________________

In qualità di
- titolare dell'impresa
legale rappresentante
procuratore
________________________________________________________________________
Data..
N. B.: Apporre jl timbro dell’impresa accanto alla firma

La dichiarazione deve essere corredata, a pena d’esclusione, da fotocopia, non
autenticata, di documento di Identità dei sottoscrittori, leggibile ed in corso di validità.
N.B. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese già costituita formalmente, in
luogo della presente dichiarazione deve essere presentato atto notarile con il quale si è
costituita l'associazione ed è stato conferito il mandato collettivo speciale all'impresa
capogruppo, contenente la quota di partecipazione di ciascuna impresa al

raggruppamento, in conformità ai requisiti indicati in sede di gara; in tal caso non è
necessaria la sottoscrizione dell’offerta da parte di tutte le imprese

Allegato 1c

DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO
OGGETTO: “Elementi di arredo ed informatici per la
gestione,
implementazione e monitoraggio dei dati raccolti con il progetto denominato
“Home Care Premium 2014/2016”
CIG: ZAB16EB3F8

PROCEDURA APERTA PER IL GIORNO 23.11.2015
Per l'impresa ausiliaria
Il sottoscritto______________________________, nella qualità di legale
rappresentante dell'impresa ___________________, dichiara:
- di non essere in possesso del requisito richiesto per partecipazione alla gara e
precisamente: ____________________________________________________
e di volermi avvalere dei requisiti dell'impresa:______________________________
in possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara e di avere
conoscenza della responsabilità, in solido, con l'impresa ausiliaria.
Per l'impresa ausiliaria
il sottoscritto_________________________________, nella qualità di legale
rappresentante dell'impresa______________________, dichiara:
-

-

di obbligarsi verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione
dell'impresa ausiliaria per tutta la durata dell’appalto le risorse ed i mezzi specificatamente e
dettagliatamente indicati nel contratto di avvalimento;
di avere conoscenza della responsabilità, in solido, con l'impresa ausiliata;
di essere ausiliaria di una sola impresa partecipante alla gara;
di non partecipare alla gara in proprio o raggruppata o consorziata;

segnare la voce interessata

Vedi allegato contratto di avvalimento.
DATA.___________________________
(Le firme apposte devono essere leggibili e tali da individuare l'identità del
sottoscrittore).
Apporre il timbro dell’impresa accanto alla firma. La dichiarazione deve essere
corredata, a pena di esclusione, da fotocopia, non autenticata, di documento d'
identità del/i sottoscrittore/i, leggibile ed in corso di validità.
(Firma leggibile e per esteso)

(Firma leggibile e per esteso)

in qualità di legale rappresentante
Impresa ausiliata

in qualità di legale rappresentante
impresa ausiliaria

MODELLO DIPICHIARAZIONE RESA Al SENSI DEL PROTOCOLLO DI
LEGALITA'
E DELLA CIRCOLARE n. 593 DEL 31/01/2006 DE.LL' ASSESSORE REGIONALE LLPP.
OGGETTO: “Elementi di arredo ed informatici per la
gestione, implementazione e
monitoraggio dei dati raccolti con il progetto denominato “Home Care Premium 2014/2016”
CIG: ZAB16EB3F8

PROCEDURA APERTA DEL GIORNO 23/11/2015
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’I.NAIL (Circolare Assessore
Regionale LL.PP. n.593 del 31/01/2006).
Con la presente dichiarazione, il sottoscritto/a,____________________________ nato
a____________________il e residente a____________________ via______________________,
nella qualità di________________della ditta_______________________iscritta nel registro
delle imprese tenuto presso la Carnera del Commercio di_______________ partecipante all'asta
pubblica sopra indicata al sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle
sanzioni penali previste dall’articolo 76 del succitato D.P.R. 445/2.000, per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate;
Si obbliga espressamente nel caso di aggiudicazione
1. a comunicare, tramite il RUP, quale titolare dell'Ufficio di direzione Lavori alla Stazione
Appaltante e all'Osservatorio Regionale LL.PP. lo stato di avanzamento del 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. 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;
3. a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o
condizionamento dì 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);
4. 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
e) 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;
f) 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;
g} che l'offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, e si impegna a
conformare il proprio comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza; e che non si
è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun
modo la concorrenza;
h} che nel caso dl aggiudicazione si obbliga espressamente 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;
i) di obbligarsi di 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 di determinate imprese,
danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc.);
j) 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 sa
ranno concesse,
k) Dichiara altresì espressamente di essere consapevole che le superiori obbligazioni e
dichiarazioni sono condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara sicché, qualora la stazione
appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara, una situazione di collegamento
sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, l'impresa verrà esclusa.
Timbro e fìrma

Firma leggibile

N.B. Si allega documento di riconoscimento
In caso di A.T.I. ecc la presente autodichiarazione dovrà essere prodotta da ogni singola impresa

Allegato 1e
OFFERTA ECONOMICA
Al II SETTORE SERVIZI AL CITTADINO
Piazza G. Cascino n. 8
91022 Castelvetrano (TP)

OGGETTO: “Elementi di arredo ed informatici per la gestione, implementazione e
monitoraggio dei dati raccolti con il progetto denominato “Home Care Premium 2014/2016”
CIG: ZAB16EB3F8

PROCEDURA APERTA DEL GIORNO ………………
Totale appalto
Importo soggetto a ribasso
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso

€
€
€

10.142,00
10.142,00
0,00

Ente Appaltante: Comune di Castelvetrano II SETTORE SERVIZI AL CITTADINO
Il sottoscritto _____________________________________________________________________
(cognome, nome e data di nascita)

in qualità di________________________________________, (rappresentante legale, procuratore, etc.)
dell’impresa con sede in via________________________, cap._______città_________________
C.F.____________________________ , P. I.V.A______________________________________,
In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi non ancora costituiti aggiungere:
quale mandataria della costituenda ATI/Consorzio_________________________________
il sottoscritto_______________________________________ , (cognome, nome e data di nascita)
in qualità di_________________________________, (rappresentante legale, procuratore, etc.) della
impresa con sede in ___________________________________C.F_________________________;
P.I.V.A.____________________ quale mandante della costituenda ATI/Consorzio____________ ,
il sottoscritto________________________________________, (cognome, nome e data di nascita)
in qualità di_________________________________ (rappresentante legale, procuratore, etc.) della
impresa_________________________, con sede in_____________________________________
C. F._________________________________,P .I.V.A.__________________________________

Offre/ Offrono
Per la fornitura oggetto del presente appalto un ribasso percentuale del ________________ %
( ________________________________________) (in cifre ed in lettere) sul prezzo posto a base
d'asta.
Nel caso di operatori economici riuniti o consorziati, le parti dichiarano che le forniture saranno
così eseguite:
1.)______________________________________________________________________________
2)______________________________________________________________________________
Data
Il/i Concorrente/i
(Timbro e firma leggibile)

NOTA BENE
La Variazione percentuale unica, sul prezzo dell'appalto dovrà, nell'offerta, essere espressa in cifre e
ripetuta in lettere. In caso di discordanza vale l'indicazione più vantaggiosa per l'amministrazione art.72, RD 827/24.
Nel caso di consorzi o ATI non ancora costituiti l'offerta dovrà essere sottoscritta dai titolari o legali
rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti od i consorzi.

