
X DIREZIONE ORGANIZZATIVA 
SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 

VISTO SULLA REGOLARITÀ CONTABILE E SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA. 

DATA ____ _ 
IL DIRIGENTE 

AUTENTICA 

LA PRESENTE COPIA È CONFORME ALL'ORIGINALE DEPOSITATO AGLI ATTI DI QUESTO 
SETTORE. 

Castelvetrano, _______ _ 
IL RESPONSABILE 

VI DIREZIONE ORGANIZZATIVA - SERVIZI A RETE 

LA PRESENTE COPIA E' CONFORME AL SUO ORIGINALE CONSERVATO AGLI ATTI DI QUESTO .. 
SETTORE 
DATA, _______ ~-

IL FUNZIONARIO 

Regione Siciliana 

Città di Castelvetrano 
Libero Cònsorzio Comunale di Trapani 

VI Direzione Organizzativa "Servizi a Rete" 
Servizio Idrico Integrato, gestione p.a.r.f., Risparmio Energetico e 
Manutenzione Servizi a rete.-

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N. :5 ::, DEL ,1 2 APE, 2019 

OGGETTO: Lavori urgenti relativi alla manutenzione ordinaria della rete idrica del comune di 

Castelvetrano. 

Annullamento in autotutela, lavori della procedura di gara avviata con determina n. 38 del 

13/03/2019, presa d'atto del progetto, dello schema di avviso pubblico.-

(DETERMINA A CONTRARRE). 

CIG: Z3F2788B97 

TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI . DATA FIRMA PER CONSEGNA 

l COMMISSIONE STRAORDINARIA 
commissione.straordinariaialcomune.ca 

stelvetrano.to.it 

2 
DIREZIONE X (Programmazione 

finanziaria e gestione risorse) 

3 SEGRETARIO GENERALE 

3 ALBO PRETORIO messi@comlme.castelvetrano.t12.it 

Assunto Impegno nO ___ del ____ _ 

Sull'Intervento n° _________ _ 

Cap.P.E.G. nO _________ _ 

Fondo risultante f. ________ _ 

Imp. Precedente f. ________ _ 

Imp.Attullie f. ________ _ 

Dispon. Residua f. ________ _ 

Il Responsabile 























































































































OGGETTO: Richiesta offerta per l’affidamento di “LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA 

RETE IDRICA”. 

- Importo a base d’asta € 18.425,63 - 
- Importo per oneri per la sicurezza € 448,32 - 
Termini ricezione offerta entro le ore 12.00 del 23 APRILE 2019. 

Codice CIG: Z3F2788BB97- 
 

 
“FUSIONE, INCORPORAZIONE, AFFITTO, ACQUISIZIONE DI AZIENDA O RAMO D'AZIENDA, 

TOTALE O PARZIALE” 
 

(Da  utilizzare solo nel caso  in cui la dichiarazione venga resa dal legale rappresentante dell’impresa concorrente, per conto dei soggetti 

titolari di cariche, muniti di potere di rappresentanza, delle imprese cedenti) 

 
Avvertenza: Il presente modello è stato predisposto per agevolare i concorrenti nella predisposizione della documentazione 

da allegare alla domanda di partecipazione alla richiesta di offerta. L’utilizzo del modello non esime il partecipante dalla 

responsabilità di quanto dichiarato ed, inoltre, è a carico del concorrente la verifica della corrispondenza del modello con 

le prescrizione del bando e del disciplinare di gara. 

 

Dichiarazione concernente l’inesistenza di cause d’esclusione dalle gare d’appalto per l’esecuzione di 
lavori pubblici, art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
 

Il sottoscritto __________________________________________ nato a ______________________________ il 

____________ residente in __________________________ via ___________________________ n. _____ nella 

sua qualità di ____________________________ dell’impresa ________________________________ con sede 

in _____________________________________ via ______________________________________ n. _______,  

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 

dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

D I C H I A R A 

sotto la propria responsabilità che l’impresa concorrente, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 

bando, è stata interessata da: 

FUSIONE / INCORPORAZIONE / AFFITTO / ACQUISIZIONE DI AZIENDA O RAMO D'AZIENDA 

(TOTALE O PARZIALE) 

come di seguito indicato (indicare denominazione, ragione sociale, Partita IVA e sede):  

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

e che il/i nominativo/i, la/e data/e di nascita e residenza del/dei legale/i rappresentante/i, del/dei direttore/i 

tecnico/i, del socio unico, ovvero del/i socio/i di maggioranza in caso di società di capitale con meno di quattro 

soci, il custode o amministratore giudiziario o finanziario limitatamente al periodo di affidamento della/e società 

cedenti sono i seguenti (INDICARE, OVE RICORRA, ANCHE I NOMINATIVI DEI CESSATI DALLA 

CARICA DELLE IMPRESE CEDENTI): 

1) __________________________________________ nato a ________________________ il _____________, 

residente in _________________________ via _______________________________ n. _____, nella qualità di 

_______________________________ dell’impresa ________________________________________________ 

2) __________________________________________ nato a ________________________ il _____________, 

residente in _________________________ via _______________________________ n. _____, nella qualità di 

_______________________________ dell’impresa ________________________________________________ 



3) __________________________________________ nato a ________________________ il _____________, 

residente in _________________________ via _______________________________ n. _____, nella qualità di 

_______________________________ dell’impresa ________________________________________________ 

 

4) __________________________________________ nato a ________________________ il _____________, 

residente in _________________________ via _______________________________ n. _____, nella qualità di 

_______________________________ dell’impresa ________________________________________________ 

 

Caso di Cessati dalla Carica delle imprese Cedenti, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando: 

1) _____________________________________, nato a _____________________ il _____________, residente 

in ___________________________ via ______________________________ n. _____, nella qualità di 

_______________________________ dell’impresa ________________________________________________ 

cessato dalla carica in data____________________________________________________________________; 

2) _____________________________________, nato a _____________________ il _____________, residente 

in ___________________________ via ______________________________ n. _____, nella qualità di 

_______________________________ dell’impresa ________________________________________________ 

cessato dalla carica in data____________________________________________________________________; 

□ che nei confronti dei soggetti sopra indicati 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. (comprese quelle di cui ha beneficiato della non menzione), per reati gravi in danno 

dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, né di aver riportato condanna, con sentenza 

passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, 

quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18. 

-ovvero- 
□ che nei confronti dei soggetti sopra indicati  è/sono stata/e  pronunciata/e  la/e seguente/i condanna/e passata/e 

in giudicato (indicare le eventuali condanne definitive riportate); ai fini dell’art. 80, comma 3, del decreto 

legislativo 50/2016 e s.m.i. il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati 

depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è 

intervenuta la riabilitazione (comprese quelle di cui ha beneficiato nella non menzione).  

__________________________________________________________________________________________ 

 

 _____________________, ________________ 

                        Firma 

 

                           _____________________________ 

AVVERTENZE: 
1) Il titolare o rappresentante legale dell'impresa partecipante ha l'obbligo di dichiarare “la catena” dei mutamenti organizzativi intervenuti nell'anno antecedente la pubblicazione 

del bando di gara che abbia, a qualsiasi titolo, interessato l'impresa concorrente e,  pertanto, specifica se in detto periodo l'impresa concorrente sia 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 

tutti i nominativi, le date di nascita e residenza dei seguenti soggetti delle società cedenti: 

- Titolare e direttori tecnici, per le imprese individuali 

- Tutti i soci e i direttori tecnici per le società in nome collettivo 

- Tutti gli accomandatari e i direttori tecnici per le società in accomandita semplice 

- Tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, i direttori tecnici, 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; 

- Custode o amministratore giudiziario o finanziario limitatamente al periodo di affidamento. 

2) Qualora sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto   penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure di applicazione della pena su 

richiesta ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale ai sensi della lett. c), comma 1, art. 38, del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., 

nei confronti dei soggetti di cui sopra, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, l'impresa dovrà dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione 

della condotta penalmente sanzionata. 

 

N.B. Allegare fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 
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OGGETTO: Richiesta offerta per l’affidamento di “LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA 

DELLA RETE IDRICA”. 

- Importo a base d’asta € 18.425,63 - 
- Importo per oneri per la sicurezza € 448,32 - 
Termini ricezione offerta entro le ore 12.00 del 23 APRILE 2019. 

Codice CIG: Z3F2788BB97 - 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art. 47 D.P.R. 25 dicembre 2000, n. 445) 
 

******* 
 

 Il sottoscritto _________________________________  nato a _______________________ 

il ______________ e residente in ________________________ nella via _____________________ 

n. ____, C.F. ____________________________, nella qualità di ___________________________ 

della ditta ___________________________________   con sede legale a _____________________ 

via _________________ n. ______, P. IVA ___________________________, al fine di partecipare 

all’affidamento dei lavori in oggetto indicati, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 

dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 

del 28 dicembre 2000, formula la seguente 

D I C H I A R A Z I O N E 
  

assumendosene la piena responsabilità, dichiara, di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste 

dall’articolo 80, comma 1, lettere a), b), b-bis), c), d), e), f), g), dall’art.80, comma 2, dall’art. 80, 

comma 4, dall’art. 80, comma 5, lettere a), b), c), d), e), f), f-bis), f-ter), g), h), i), l), m) del D.Lgs. 

18 aprile 2016 n. 50 e precisamente: 

art. 80, comma 1 

a) di non aver commesso 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-qua- ter 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) di non aver commesso 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) di non aver commesso false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice 

civile; 

c) di non aver commesso frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli 

interessi finanziari delle Comunità europee; 

d) di non aver commesso 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) di non aver commesso 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) che nei propri confronti non risultano reati sullo sfruttamento del lavoro minorile e altre 

forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

g) di non aver commesso ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità 
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di contrattare con la pubblica amministrazione; 

 

art. 80, comma 2 

 -  che nei propri confronti non sussistono 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. Resta fermo 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; 

 

art. 80, comma 4 

- che non ha 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; 

- che non ha omesso il pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di cui all’articolo 48-

bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29.09.1973, n. 602; 

- che non ha commesso violazioni definitivamente accertate contenute in sentenze o atti 

amministrativi non più soggetti ad impugnazione; 

- che non ha commesso gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale e quelle ostative al 

rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all’articolo 8 del decreto 

del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 125 del 1
o
giugno 2015; 

 

art. 80, comma 5 

a) che non ha 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 presente codice; 

b) 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; 

c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua 

integrità o affidabilità o di significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di 

appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in 

giudizio; 

d) di non trovarsi in conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2, non diversamente 

risolvibile; 

e) di non trovarsi nella situazione di una distorsione della concorrenza derivante dal precedente 

coinvolgimento degli operatori economici, nella preparazione della procedura d'appalto di cui 

all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive; 

f) 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 l4 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

f-bis) di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti 

documentazione o dichiarazioni non veritiere; 

f-ter) 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; 

g) 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; 

h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della legge 19 

marzo 1990, n. 55; 

i) dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie 

di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero dichiara la propria 
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ottemperanza  agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui al medesimo art.17 della legge 12 

marzo 1999, n. 68; 

l) dichiara di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 

penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203; 

m) dichiara 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, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

 

DICHIARA, inoltre, 
1. che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di 

prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, 

irrogate nei confronti di un proprio convivente; 

2. che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati 

che precludono la partecipazione alle gare di appalto di lavori pubblici; 

3. che il titolare della ditta è il Sig. __________________________________________ nato a  

____________________________ il ____________ residente in _____________________; il 

direttore Tecnico è il Sig. ______________________________________________ nato a 

_____________________________ il ____________ residente in ____________________;  

4. di non trovarsi con altre imprese in situazione di controllo diretto o come controllante o come 

controllato, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile;  

5. attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali 

e particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 

6. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

lettera d’invito, nel capitolato speciale d’appalto e negli elaborati di progetto; 

7. di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori; 

8. di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni 

contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento 

dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni 

in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in 

vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori; 

9. di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, 

nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei 

lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa 

l’offerta economica presentata fatta salva l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 26 della 

legge 109/94 e successive modifiche, nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 

agosto 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni; 

10. di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile 

per il prezzo corrispondente all’offerta presentata; 

11. di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 

lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando 

fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

12. di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da 

impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi; 

13. di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad indicare un conto corrente unico sul quale la 

Stazione appaltante farà confluire tutte le somme relative all’appalto, e del quale lo stesso si 

avvarrà per tutte le operazioni relative all’appalto medesimo, ivi compresi i pagamenti delle 

retribuzioni al personale, da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario, bonifico 

postale o assegno circolare non trasferibile, consapevole che il mancato rispetto dell’obbligo 

comporterà la risoluzione per inadempimento contrattuale 

14. che il proprio indirizzo pec è il seguente ______________________ al quale deve essere inviata 

l’eventuale richiesta di documentazione o comunque altra corrispondenza inerente l’appalto; 
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15. che non ci sono soggetti cessati dalla carica nell’ultimo triennio, di amministratori o con 

poteri di rappresentanza o di direttore tecnici, 

ovvero 

che i soggetti cessati dalla carica nell’ultimo triennio sono: 

- Sig. ____________________________ nato  a ___________________ il ____________ con la 

carica di _________________________________________________________; 

-  Sig. ___________________________ nato a ______________________ il __________ con la 

carica di _________________________________________________________; 

 
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 

viene resa. 

 
Castelvetrano, lì ___________       
  

                 IL DICHIARANTE 
 
 
 
        ………………………………………… 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero 

sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite 

incaricato , oppure a mezzo posta. 

 

 

 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art. 47 D.P.R. 25 dicembre 2000, n. 445) 

 
OGGETTO: Richiesta offerta per l’affidamento di “LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA 

DELLA RETE IDRICA”. 

- Importo a base d’asta € 18.425,63 - 
- Importo per oneri per la sicurezza € 448,32 - 
Termini ricezione offerta entro le ore 12.00 del 23 APRILE 2019. 

Codice CIG: Z3F2788BB97 - 

 
Il sottoscritto ____________________________________  nato a ________________________ il 

____________, residente in ________________________ nella via ______________________  n. 

_____, C.F. ______________________________, nella qualità di ________________________,  

della ditta: ____________________________________ con sede a _____________________________ 

via ________________________ n. ______, per la partecipazione all’indagine di mercato indetta dal 

Comune di Castelvetrano per il giorno  06/02/2019 alle ore 11,30 relativa all’affidamento dei lavori 

indicati in oggetto e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 

formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, in ordine ai 

Requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento 

D I C H I A R A 

1. di essere iscritto nel registro della C.C.I.A.A. per la categoria di attività similare a quella richiesta 

nell’avviso pubblico, per come si evince dal certificato allegato; 

2. di essere iscritto all’albo della White List della competente Prefettura ai sensi dell’art. 1, commi dal 52 

al 57, della legge n. 190/2012; 

3. di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, della capacità economica e finanziaria e 

della capacità tecnica professionale previsti dall’art. 83, punto 1), comma a), b) e c), del D.lgs 

50/2016 e s.m.i., ossia: 

Parte relativa alla “capacità economica finanziaria” (Allegato XVII parte I – D.lgs 50/2016 e s.m.i.): 

il fatturato globale dell’impresa negli ultimi tre esercizi finanziati ammonta complessivamente a € 

__________________________ (non può essere inferiore a € 79.347,52); 

Parte relativa alla “capacità tecnica” (Allegato XVII parte II – D.lgs 50/2016 e s.m.i.): 

a) elenco dei lavori eseguiti negli ultimi cinque anni nel settore oggetto di gara, corredato di 

certificati di corretta esecuzione (allegato); 

b) l’organico medio annuo della suddetta ditta negli ultimi tre anni è composto come segue: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

c) di possedere una adeguata attrezzatura tecnica conforme ai dettami esplicitati nell’avviso 

pubblico composta come segue:____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa. 

 
_______________ , ___________       
         IL DICHIARANTE 
 
                       ………………………………………… 
  
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione deve essere sottoscritta dall’interessato e inviata insieme alla fotocopia 
di un valido documento di identità del dichiarante stesso, pena la non accettazione delle dichiarazioni da parte della Pubblica 
Amministrazione. 



 
1

OGGETTO: Richiesta offerta per l’affidamento di “LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA 

DELLA RETE IDRICA”. 

- Importo a base d’asta € 18.425,63 - 
- Importo per oneri per la sicurezza € 448,32 - 
Termini ricezione offerta entro le ore 12.00 del 23 APRILE 2019. 

Codice CIG: Z3F2788BB97 - 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art. 47 D.P.R. 25 dicembre 2000, n. 445) 

 
 

Il sottoscritto ______________________________________  nato a ________________________ 

il ______________ e residente in ______________________ nella via _______________________ 

n. _____, C.F. ____________________________,  nella qualità di ______________________ della 

ditta ___________________________________   con sede legale in ________________________ 

via _______________________________ n. ______, P. IVA ______________________________, 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 

falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, formula la seguente 

D I C H I A R A  
 

1) Che la Ditta___________________________è iscritta: 

  all’INPS sede di______________ con matricola n. ______________________   

  all’INAIL sede di _____________ con matricola n. ______________________   

 alla CASSA EDILE  di______________ con matricola n.__________________ 

2) Che la partita IVA  è la seguente: ______________________ 

3) Che il codice fiscale è il seguente: ______________________ 

4) Che la sede legale della Ditta è la seguente: _______________________________________. 

Si allega fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità. 

________________________________________________________________________________________________ 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il 

quale la presente dichiarazione viene resa. 

________________________________________________________________________________________________ 
 

Castelvetrano, lì ___________       
        

                                                                                                                     IL DICHIARANTE 
                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero 

sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite 

incaricato , oppure a mezzo posta. 



Modello A - domanda di partecipazione alla procedura d’indagine di mercato- 

(impresa singola ovvero R.T.I. o consorzio o aggregazione o GEIE già costituito ) 

 

ALL’ENTE APPALTANTE 
COMUNE DI CASTELVETRANO 

Piazza Umberto I n. 1  
91022 Castelvetrano 

 
 

OGGETTO: Richiesta offerta per l’affidamento di “LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA 

RETE IDRICA”. 

- Importo a base d’asta € 18.425,63 - 
- Importo per oneri per la sicurezza € 448,32 - 
Termini ricezione offerta entro le ore 12.00 del 23 APRILE 2019. 

Codice CIG: Z3F2788BB97 - 
 
Il sottoscritto _____________________________________ nato a ____________________________ 

il _______________ residente in ____________________, via  _______________________ n. ____, 

C.F.:_________________________________________, nella qualità di (indicare se legale 

rappresentante o procuratore ed in tal caso allegare copia della procura) 

__________________________________________________________________________________ 

dell’impresa _______________________________________________________________________ 

con sede in  ________________________________ via ____________________________________ 

Partita IVA _____________________________, telefono _____________________, fax __________ 

e-mail __________________________________, pec _____________________________________, 

CHIEDE 

di partecipare alla gara d’appalto indicata in oggetto come impresa: 

 singola (art. 45, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.); 
 consorzio (art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.); 
 aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete (art. 45, comma 2, lettere f) del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ); 
 capogruppo/mandataria di una Associazione Temporanea d'Impresa, o Consorzio ordinario o 

GEIE già costituito (artt. 45 e 48 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.): 
            □  orizzontale;     □  verticale;      □  mista;     □  di un consorzio;     □  di un GEIE; 

 

Allega alla presente le documentazioni e dichiarazioni sostitutive richieste. 

( Nel caso partecipi un “consorzio” di cui alla lette b) e c) art. 45 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.): 
Dichiara che il consorzio concorre per il/i seguente/i consorziato/i: 

 

impresa/e : ________________________________________________________________________ 

 

__________________, lì ____________ 

                                                          FIRMA 

         ______________________ 

  
N.B. La domanda di partecipazione deve essere compilata a stampatello e sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; alla domanda, in 

alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata copia fotostatica di valido documento di identità del sottoscrittore; la domanda può 

essere sottoscritta anche da valido procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura in originale o copia conforme 

all'originale. Si precisa che eventuali correzioni dovranno essere controfirmate dal dichiarante. 



Modello B - domanda di partecipazione alla procedura d’indagine di mercato- 

(costituendo r.t.i., consorzio ordinario, aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) 

 
ALL’ENTE APPALTANTE 

COMUNE DI CASTELVETRANO 
Piazza Umberto I n. 1  

91022 Castelvetrano 
 

 
OGGETTO: Richiesta offerta per l’affidamento di “LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA 

DELLA RETE IDRICA”. 

- Importo a base d’asta € 18.425,63 - 
- Importo per oneri per la sicurezza € 448,32 - 
Termini ricezione offerta entro le ore 12.00 del 23 APRILE 2019. 

Codice CIG: Z3F2788BB97 - 
 
(Capogruppo): 
Il sottoscritto ___________________________________________ nato a ___________________________ 

il _______________ residente in ____________________, via  _____________________ n. ____, 

C.F.:____________________________________, nella qualità di (indicare se legale rappresentante o 

procuratore ed in tal caso allegare copia della procura) __________________________________ 

dell’impresa _____________________________________________________________________ con sede 

in  _______________________________ via ___________________________________ Partita IVA 

____________________________, telefono ____________________, fax ___________ e-mail 

__________________________________, pec ______________________________________, 

 (1° mandante): 
Il sottoscritto ___________________________________________ nato a ___________________________ 

il _______________ residente in ____________________, via  _____________________ n. ____, 

C.F.:____________________________________, nella qualità di (indicare se legale rappresentante o 

procuratore ed in tal caso allegare copia della procura) __________________________________ 

dell’impresa _____________________________________________________________________ con sede 

in  _______________________________ via ___________________________________ Partita IVA 

____________________________, telefono ____________________, fax ___________ e-mail 

__________________________________, pec ___________________________________, 

 (2° Mandante): 

Il sottoscritto ___________________________________________ nato a ___________________________ 

il _______________ residente in ____________________, via  _____________________ n. ____, 

C.F.:____________________________________, nella qualità di (indicare se legale rappresentante o 

procuratore ed in tal caso allegare copia della procura) __________________________________ 

dell’impresa _____________________________________________________________________ con sede 

in  _______________________________ via ___________________________________ Partita IVA 

____________________________, telefono ____________________, fax ___________ e-mail 

__________________________________, pec ___________________________________, 

 

 



(3° Mandante): 

Il sottoscritto ___________________________________________ nato a ___________________________ 

il _______________ residente in ____________________, via  _____________________ n. ____, 

C.F.:____________________________________, nella qualità di (indicare se legale rappresentante o 

procuratore ed in tal caso allegare copia della procura) __________________________________ 

dell’impresa _____________________________________________________________________ con sede 

in  _______________________________ via ___________________________________ Partita IVA 

____________________________, telefono ____________________, fax ___________ e-mail 

__________________________________, pec ___________________________________, 

CHIEDONO 

di partecipare alla procedura d’indagine di mercato per l’affidamento dei “lavori di manutenzione di strade 

e fognature comunali”, dell’importo a base d’asta € 18.425,63 oltre l’importo per oneri per la sicurezza di €  

448,32 e IVA al 22%, e a tal fine dichiarano che intendono riunirsi in: 

 □ Raggruppamento Temporaneo d'Imprese di tipo   □ orizzontale;   □ verticale;   □ misto; 

 □ Consorzio ordinario di concorrenti 

 □ Aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete 

 □ GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico) 

con le seguenti quote di partecipazione: 

 Quota di partecipazione 

Impresa 
capogruppo 

 ...................% 

Impresa mandante  ...................% 

Impresa mandante  ...................% 

Impresa mandante  ...................% 

   

E  SI  IMPEGNANO 
in caso di aggiudicazione: 

- a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa designata capogruppo 

____________________________________________________________________, la quale stipulerà il 
contratto in nome proprio e delle mandanti; 

- ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni 

temporanee o consorzi o aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete o GEIE. 

 

Allegano alla presente le documentazioni e dichiarazioni richieste per la partecipazione alla gara. 
 

 

_____________________, lì _______________ 
 

 
IMPRESA CAPOGRUPPO        IMPRESA MANDANTE        IMPRESA MANDANTE       IMPRESA MANDANTE 

 
                  

_____________________  ____________________  _____________________        ___________________
  

   
N.B. La domanda di partecipazione deve essere compilata a stampatello e sottoscritta dai legali rappresentanti dei concorrenti; alla domanda, in alternativa 

all'autenticazione delle sottoscrizioni, deve essere allegata copia fotostatica di valido documento di identità dei sottoscrittori; la domanda può essere 

sottoscritta anche da validi procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso vanno trasmesse le relative procure in originale o copie conformi 

all'originale. Si precisa che eventuali correzioni dovranno essere controfirmate dai dichiaranti. 



 

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

 

OGGETTO: Richiesta offerta per l’affidamento di “LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA 

RETE IDRICA”. 

- Importo a base d’asta € 18.425,63 - 
- Importo per oneri per la sicurezza € 448,32 - 
Termini ricezione offerta entro le ore 12.00 del 23 APRILE 2019. 

Codice CIG: Z3F2788BB97 - 
 
 

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). 

 

Con la presente dichiarazione, il sottoscritto/a _______________________ nato a _________________ 

il ____________ e residente a _________________________ via _______________________ n. ____ 

nella qualità di __________________________ della ditta ___________________________________ 

iscritta nel registro delle imprese tenuto presso la Camera del Commercio di ___________________ 

partecipante alla procedura aperta sopra indicata, resa ai 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. 445/2000, 

per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate; 

Si obbliga espressamente nel caso di aggiudicazione: 
 

a) 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 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. 

b) 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; 

c) 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..); 

d) a inserire identiche clausole nei contratti di nolo, cottimo etc. ed è consapevole che, in caso 

contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse; 
 

D I  C H I A R A  
espressamente ed in modo solenne 

 

e) □  di non trovarsi  in situazione di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri 

concorrenti; 



-ovvero- 
 

□ di trovarsi in situazione 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 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 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 

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 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..); 

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 saranno 

concesse. 

k) dichiara altresì espressamente di essere consapevole che le superiori obbligazioni e dichiarazioni 

sono condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara sicchè, qualora la stazione appaltante 

accerti, nel corso del procedimento di gara, una situazione di collegamento sostanziale, attraverso 

indizi gravi, precisi e concordanti, l’impresa verrà esclusa. 

 

 ______________________ lì ________________              

 

         Timbro e firma leggibile 
 

            ________________________ 
 

 

 

 

 

 

N.B. Si allega fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità. 

In caso di A.T.I. ecc.. la presente dichiarazione dovrà essere prodotta da ogni singola impresa 

 



 

Protocollo Generale n. __________ del _______________ - Protocollo Direzione VI  n. _____ del ________________ 

 
 

Regione Siciliana          
 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 

Città di Castelvetrano 
                              Selinunte 
 

DIREZIONE VI – Servizi a Rete 
 

Servizio idrico integrato, Gestione PARF, Risparmio energetico 
e Manutenzione servizi a rete 

 

U.O.  Servizio Idrico Integrato e gestione opere connesse 
 
 

Via Della Rosa - 91022 Castelvetrano (TP)   Tel.: 0924/909350                  
Responsabile Direzione VI: Ing. Danilo La Rocca           e-mail: dlarocca@comune.castelvetrano.tp.it 
___________________________________________________________________________ 

 
SCHEMA AVVISO ESPLORATIVO D’INDAGINE DI MERCATO 

 
Con Determinazione del Responsabile della VI Direzione Organizzativa “Servizi a Rete” n. ___ del 
____________ è stato dato avvio alla determina a contrarre per la ricerca di un operatore economico a cui 
affidare i “LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE IDRICA”, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lettera a). 
 
Con il presente avviso si intendono acquisire offerte da parte di operatori economici presenti sul 
mercato, inscritti alla Camera di Commercio Industria e Artigianato, per la categoria “OG6”,  per 
l'affidamento dei “LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE IDRICA”. 
Il presente avviso ha lo scopo di manifestare il proprio interesse a comunicare 
all’Amministrazione Comunale la disponibilità a presentare offerta sulla scorta delle necessità 
operative esplicitate nel progetto tecnico esecutivo redatto in data __________ a firma dei 
_________________________________, approvato con Determina Responsabile della VI 
Direzione Organizzativa “Servizi a Rete” n. _____ del ____________. 
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta né diritti di 
prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati che 
per l'amministrazione procedente. 
 
L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non procedere all'indizione della successiva 
procedura per l'affidamento dei lavori nonché di avviare diversa procedura e/o sospendere, modificare 
o annullare in tutto o in parte la presente indagine di mercato. 
A conclusione dell’indagine conoscitiva di mercato, l’Ente procederà all’affidamento degli 
interventi previsti nel progetto sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs 18.04.2016, n. 50 
e s.m.i all’operatore economico che ha presentato offerta secondo il criterio del minor prezzo, ai 
sensi dell’art. 95, comma 4, lettera a) del codice. 
Si forniscono di seguito, in sintesi, le informazioni utili per la presentazione della manifestazione d'interesse 
all’indagine di mercato che costituiscono elementi a base della documentazione della presente procedura. 
Informazioni relative all’appalto dei lavori: 
1) - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
Soggetto appaltante: Comune di Castelvetrano – Direzione VI – Servizi a Rete; 
Indirizzo postale: Piazza Umberto I n. 1; 
Indirizzo internet: http://castelvetranoselinunte.gov.it; 
Accesso elettronico alle informazioni: - Amministrazione trasparente – sezione bandi di gara e contratti. 
 
Le domande di partecipazione e il preventivo/offerta vanno inviate a:  Comune di Castelvetrano (TP) 
Sede: Piazza Umberto I, n. 1 – CAP 91022;  
PEC: protocollo@pec.comune.castelvetrano.tp.it  
Telefono:  0924909111-   
 
Indirizzo internet: http://castelvetranoselinunte.gov.it; 
Canali di Comunicazione Privilegiati (art. 52 del D.Lgs 50/2016): 
 
RUP: Ing. Danilo La Rocca – Direzione VI “Servizi a Rete” del Comune di Castelvetrano;  
- mail: dlarocca@comune.castelvetrano.tp.it 
- PEC: dlarocca@pec.comune.castelvetrano.tp.it 
- tel. 347 6715258 - 0924/909350. 



 

Protocollo Generale n. __________ del _______________ - Protocollo Direzione VI  n. _____ del ________________ 

 
 

 
2) - OGGETTO DELL’AVVISO 
Descrizione: “LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE IDRICA”. 
Tipo di appalto: Appalto dei lavori da attuarsi secondo le modalità previste nel capitolato speciale di appalto 
a firma dei tecnici comunali ________________________________________.- 
Breve descrizione dell’appalto: l’appalto prevede l’esecuzione di vari interventi manutentivi da effettuare sia 
sulle strade che sull’intera rete idrica di proprietà comunale, meglio descritti nella relazione tecnica a cui si 
fa espresso rimando. 
Luogo di esecuzione dell’appalto: Comune di Castelvetrano. 
Durata dell'appalto: 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di 
consegna. Il tempo ordinario di giorni 60 (sessanta) per l’ultimazione dei lavori dell’intero appalto, 
considerato il tipo e la natura dei lavori manutentivi è subordinato all’importo dei lavori a base d’asta; vale 
a dire che se si verificassero interventi di manutenzione maggiori di quelli previsti in progetto e quindi la 
spesa autorizzata verrebbe interamente utilizzata, i lavori dell’appalto verranno chiusi e dichiarati ultimati 
anche prima della scadenza del tempo ultimo. Ovvero se gli interventi di cui al presente progetto non 
possono eseguirsi entro il termine assegnato, l’impresa è obbligata a continuare la manutenzione fino alla 
concorrenza dell’intero importo contrattuale. In tal caso l’amministrazione su richiesta motivata della 
DD.LL. concederà la proroga al termine di esecuzione dei lavori purché tale concessione non dipenda da 
negligenza imputabile all’impresa.  
 

SI RENDE NOTO 
 

Che il comune di Castelvetrano intende acquisire offerte da parte di operatori economici presenti sul 
mercato iscritti alla Camera di Commercio Industria e Artigianato, per la categoria  
“OG6”,  per l'affidamento dei “LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE IDRICA” le cui 
operatività sono evidenziate tutte nel progetto sopra richiamato, mediante procedura, previa pubblicazione 
di avviso pubblico ed espletamento d’indagine di mercato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del 
D.Lgs 18/04/2016, n. 50 e s.m.i.- 
 

– art. 1 – 
INFORMAZIONI DI CARATTERE ECONOMICO, GIURIDICO, FINANZIARIO E TECNICO 

 

Condizioni relative all'appalto 
Al fine di proporre all’Ente l’offerta per il consequenziale affidamento dei lavori è necessario che le ditte 
interessate valutino le operatività richieste dall’ufficio tecnico rilevabili nel progetto approvato con 
Determinazione del Responsabile della VI Direzione Organizzativa “Servizi a Rete” n. 52 del 04/04/2019. 
 
Condizioni relative all’appalto 
Valore del Contratto: € 18.873,95 (euro diciottomilaottocentosettantatre/95) di cui: 
» importo a base di gara - soggetto a ribasso d’asta € 18.425,63 (euro 

diciottomilaquattrocentoventicinque/63); 
» oneri per la sicurezza - NON soggetti a ribasso d’asta € 448,32 (euro quattrocentoquarantotto/32). 
 
Finanziamento: fondi del bilancio comunale di Castelvetrano impegno di spesa come da Determinazione 
Responsabile della VI Direzione Organizzativa “Servizi a Rete” n. ___ del _________. 
 
Liquidazione del corrispettivo e modalità di contabilizzazione dei lavori: a misura ai sensi dell’art. 210 del 
D.P.R. 05/10/2010, N. 207.- 
 

– art. 2 –  
PROCEDURA DI GARA 

 

procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara: ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs 
18/04/2016, n. 50 e s.m.i.- 
 

– art. 3 –  
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E CONGRUITA’ 

 

Criterio di aggiudicazione 
L’aggiudicazione dell’appalto avverrà con il criterio del minor prezzo rispetto a quello posto a base di gara, 
ai sensi dell'art. 95, comma 4 lett. a) del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i. da determinarsi a seguito di 
presentazione di offerta sulla scorta delle necessità operative esplicitate nel progetto esecutivo. 
 

Congruità delle offerte 
In caso di offerte uguali si procederà immediatamente al sorteggio. 
 
La Stazione appaltante procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, in tal 
caso, ai sensi del comma 10, lett. a), dell’art. 32 del Codice, non si applicherà il termine dilatorio ai fini 
della stipula del contratto. 
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La Stazione Appaltante nell’ipotesi in cui venga presentata una sola offerta valuterà in ogni caso la sua 
congruità ed accerterà che la mancata competizione non derivi da illecite azioni di restrizione della 
concorrenza (quali la presentazione ad opera di raggruppamenti di operatori economici cosiddetti 
sovrabbondanti e aggreganti tutti gli operatori in ambito locale). 
 

– art. 4 –  
CONDIZIONI DI AMMISSIONE  

(soggetti ammessi a presentare candidatura) 
 

Requisiti di Ordine Generale  
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nel rispetto di 
quanto stabilito dagli articoli 45, 47, 48 e della medesima norma, in possesso dei requisiti di qualificazione 
richiesti dal presente avviso, costituiti da: 
a) operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche 

artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra 
imprese artigiane), c) (consorzi stabili), dell'art. 45, comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

b) operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di 
concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto 
di rete, g) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art. 45, comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., 
oppure da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del D.Lgs 
50/2016 e s.m.i.; 

c) operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, alle condizioni di cui all’ art. 45 
del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. 

 
Requisiti di Ordine Speciale (idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e Capacità tecnica 
e professionale art. 83 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.) 
A) - attestato SOA per la categoria OG6 (art. 84, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.); 
B) - In caso di operatore economico non in possesso della suddetta attestazione: 

Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1 lett. a), del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.) 
 Iscrizione nel registro della camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività 

similare a quella richiesta nel presente avviso; 
 Iscrizione, ovvero risultare tra i richiedenti l’iscrizione, all’albo della White list della competente 

Prefettura ai sensi dell’art. 1, commi dal 52 al 57, della legge n. 190/2012; D.P.C.M. 18 aprile 
2013: “elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di 
infiltrazione mafiosa”, ovvero essere già in possesso di certificazione informativa antimafia (art. 100 
del D.Lgs. n. 159/2011 e art. 143 del D.Lgs. n. 257/2000) con data anteriore ad un anno dalla data 
del presente avviso;  

Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1 lett. b), del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.) 
 una dichiarazione concernente il fatturato globale del settore di attività oggetto dell’appalto, 

calcolato per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività 
dell’operatore economico pari a due volte all’importo dei lavori in oggetto; 

Requisiti di Capacità tecnica (art. 83, comma 1 lett. c), del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.) 
 un elenco dei lavori eseguiti negli ultimi cinque anni; 
 una dichiarazione indicante l’organico medio annuo; 
 una dichiarazione indicante l'attrezzatura, il materiale e l’equipaggiamento tecnico di cui 

l'imprenditore o il prestatore di servizi disporrà per eseguire l'appalto; 
 una dichiarazione concernente il fatturato globale del settore di attività oggetto dell’appalto, 

calcolato per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività 
dell’operatore economico pari all’importo dei lavori in oggetto. 

 
Tutti i requisiti di ordine generale e speciale, di cui sopra, possono essere dichiarati compilando 
i campi pertinenti all’interno del modello allegato al presente avviso. 
 
La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 86 del D.lgs 50/2016, si riserva la facoltà di richiedere la 
documentazione indicata nell’allegato XVII “Mezzi di prova di criteri di selezione” del medesimo decreto, al 
fine di avere comprovato il possesso dei requisiti della capacità economico finanziaria ed il possesso della 
capacità tecnica professionale richiesti dal presente avviso, per come dichiarati dall’operatore economico. 
 

Per la presente procedura non è ammesso il ricorso al subappalto. 
 

– art. 5 – 
MOTIVI DI ESCLUSIONE 

 

Non è ammessa la partecipazione di concorrenti per i quali sussistano le cause di esclusione di cui 
all’articolo 80, comma 1, lettere a), b), b-bis), c), d), e), f), g); comma 2; 3; 4; 5 lettera a), b), c), d), e),  
f), f-bis), f-ter), g), h), i), l), m); comma 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 del D. Lgs 18/04/2016, n. 50 e 
s.m.i.. 
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È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di una associazione temporanea e/o 
consorzio di cui all’art. 48, comma 7 e 9, del D.Lgs 18/04/2016, n. 50 e s.m.i. ovvero partecipare 
contemporaneamente come autonomo concorrente e come consorziato. 
 
I consorzi stabili sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio partecipa, a questi ultimi è fatto 
divieto di partecipare in qualsiasi altra forma. In caso di violazione sono esclusi sia il consorzio che il 
consorziato e si applica l'art. 353 del Codice Civile. 
 
Questo Ente a suo insindacabile giudizio si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare 
la procedura relativa al presente avviso e di non dare seguito all'espletamento della procedura negoziata 
per l'affidamento dei lavori senza che ciò comporti alcuna pretesa dei partecipanti alla selezione. 
 

– art. 6 – 
TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE  - DATA E LUOGO DELLO SVOLGIMENTO 

DELLA GARA -  CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE 
 

Termine per il ricevimento delle offerte 
I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, pena l’esclusione dalla gara, devono pervenire, entro le 
ore 12:00 del __________________. 
 
Data di svolgimento della gara 
Apertura offerte: la data e ora prevista per l’apertura delle offerte è fissata per il giorno __________ alle 
ore 11:30 presso la sede della  
Direzione VI – Servizi a Rete del Comune di Castelvetrano, via Della Rosa n. 1, piano 5°. 
Sarà preliminarmente effettuato, ove ne ricorrano le condizioni, il sorteggio pubblico previsto all’art. 2 del 
presente avviso. 
Le sedute si svolgeranno senza soluzione di continuità e pertanto la Commissione a conclusione di ogni 
seduta stabilirà la data della successiva; l’eventuale seconda seduta pubblica sarà effettuata, presso la 
medesima sede,della quale sarà data comunicazione dell’ora e del giorno ai concorrenti ammessi a mezzo 
pec, inviato con tre giorni di anticipo sulla data della seduta. 
 
Sono ammessi a presenziare alle sedute pubbliche i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, 
uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 
 
Luogo di presentazione delle offerte 
Le domande di partecipazione alla gara e le offerte, in bollo, vanno presentate a: Comune di 
Castelvetrano - Piazza Umberto I, n. 1 – 91022 – Castelvetrano (TP). 
I relativi 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, presso l’Ufficio 
protocollo del Comune di Castelvetrano, piazza Umberto I n. 1, che ne rilascerà apposita ricevuta. 
È altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, presso l’Ufficio protocollo del Comune di 
Castelvetrano, piazza Umberto I n. 1, che ne rilascerà apposita ricevuta. Per tali adempimenti si 
rappresenta che l’ufficio riceve tutti i giorni esclusivamente dalle ore 09:00 alle ore 12:00. 
 
Criteri di ammissibilità delle offerte 
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 certificata, numero di fax, le indicazioni relative all’oggetto della gara, al giorno ed all’ora 
dell’espletamento della medesima. 
 
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 oltre il predetto 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 di partecipazione alla gara, 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: 
 
» BUSTA "A - documentazione amministrativa” 
» BUSTA "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.  
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Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 (dal termine 
ultimo per il ricevimento delle offerte).- 
 
ATTI DI GARA disponibili su: http://castelvetranoselinunte.gov.it – amministrazione trasparente – bandi 
di gara e contratti. 
Sul sito internet del Comune di Castelvetrano sarà messa a disposizione di ciascun concorrente interessato 
la documentazione progettuale e quella di gara, costituita da: 
» il presente avviso pubblico; 
» progetto completo dei lavori (relazione tecnica, computo metrico, elenco prezzi unitari, analisi prezzi, 

stima incidenza sicurezza, capitolato speciale di appalto); 
» Modello A - Domanda di partecipazione; 
» Modello B - Domanda di partecipazione; 
» Schema dichiarazione regolarità contributiva; 
» Schema dichiarazione protocollo di legalità; 
» Schema dichiarazione catena dei mutamenti; 
» Schema dichiarazione requisiti di idoneità professionale, della capacità economica finanziaria e della 

capacità tecnica professionale; 
» Schema dichiarazione requisiti di ordine generale (art. 80 D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.). 

 
– art. 7 – 

MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI 
 

La Stazione Appaltante richiederà all’aggiudicatario provvisorio, ai sensi dell’allegato XVII al D.Lgs 50/2016 
e s.m.i. e con le modalità previste dall’art. 81 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., la comprova dei requisiti di 
ordine generale e speciale, previsti dall’articolo 80 del “Codice”, autocertificati in sede di gara, la seguente 
documentazione: 
 
Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1 lett. b), del D.Lgs n. 50/2016) 
» presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio del triennio 2016-2017-2018; 
 
Requisiti di Capacità tecnica e finanziaria (art. 83, comma 1 lett. c), del D.Lgs n. 50/2016) 
» documento relativo alla consistenza dell’organico; 
» documento relativo alle disponibilità dei mezzi in opera; 
 
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. 
L’affidamento del servizio è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste 
dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (informazione antimafia ai sensi dell’art.  143 
del D.lgs n. 267/2000). 
 
L’aggiudicazione diverrà definitiva nei confronti del miglior offerente subordinatamente alla 
positiva verifica di quanto dichiarato in sede di autocertificazione.- 
 
I dati forniti dall’O.E., ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, saranno trattati dalla Stazione appaltante 
per finalità connesse alla presente gara. 
 
Organo competente per le procedure di ricorso 
Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, sezione di Palermo - Via  Butera, 6 – 90133 Palermo: 
telefono: + 39 091 7431111. 

 
Castelvetrano, _____________ 
  

       Il R.U.P. 
         F.to Ing. Danilo La Rocca 
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