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COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

I SETTORE 
Uffici Servizi Sociali 

Proposta di Determina Nr. j b 1 del b~ -L, -b O l S-

DETERMINA DIRIGENZIALE N.~DEL 23> -' h -,~P (5 
OGGETTO: Determina a contrarre - Attivazione delle procedure per la selezione del contraente e 
approvazione schema avviso pubblico per l'affidamento del servizio di stipula n. 4 polizze 
responsabilità civile verso terzi per i seguenti Cantieri di Servizi: n.037/EN-CUP 
G19B14000310005; n. 038/EN-CUP G19B14000290005; n.039/EN-CUP G199D14000400002; 
n.040/EN. CUP G19D14000420002. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
che con la Direttiva Assessoriale 26 luglio 2013 pubblicata sulla G.U.R.S. n. 39 del 23.08.2013 
inerente "Cantieri di Servizi - Direttiva di attuazione delle deliberazioni della Giunta regionale n. 
202 del 6 giugno 2013 e n. 241 del 3 luglio 2013", per contrastare gli effetti della crisi economica 
che investe in particolare le fasce più deboli della popolazione, è stata deliberata l'adozione di 
misure straordinarie ed urgenti attraverso le quali mitigare le condizioni di povertà ed 
emarginazione sociale scaturenti dalla carenza di opportunità occupazionali; 

che con del. G.C. n. 189 del 16.09.2013 si è preso atto della Direttiva di cui sopra e sono stati 
approvati cinque programmi di lavoro secondo un ordine di priorità; 

che in data 18 settembre 2013 è stata presentata istanza al Dipartimento Regionale del lavoro, per il 
finanziamento dei programmi di lavoro, nell'ordine di priorità approvato con la suddetta delibera; 

VISTE le delibere G.C. n. 103 del 9.5 .2014 e n. 134 del 16.06.2014 con le quali a seguito della 
riapertura di termini per la presentazione di nuove istanze e della riformulazione delle graduatorie, e 
sulla base della somma assegnata al comune di Nicosia, sono stati approvati 4 programmi esecutivi 
di lavoro, con gli elenchi dei soggetti ammessi con specificati, per ciascuno, l'ammontare mensile 
dell'indennità spettante ed il numero delle ore mensili da effettuare; 

VISTA la delibera G.C. n. 170 del 04.08.2014 con la quale si è preso atto che ai programmi 3 e 4, di 
cui alla del. G.C. 134/2014, sono stati attribuiti nuovi CUP; 

VISTA la nota dell'Assessorato del 21.01.2015 prot. 2874, acquisita al ns protocollo con numero 
1636 del 22.01.2015, con la quale sono stati notificati i DD.D.G. n. 9102 - 9107- 9152 - 9156 del 
27.10.2014 con i quali sono stati autorizzati e finanziati i Cantieri di Servizi qui di seguito elencati: 

1. Cantiere di Servizi n. 037/EN "Manutenzione stradale" di € 58.322,69 per n. 20 lavoratori 
CUP n. G19B14000310005; 

2. Cantiere di Servizi n. 038/EN "Manutenzione, Pulizia e Custodia cimitero comunale e di 
Villadoro, impianti sportivi, parchi giochi e delle scuole" di € 27.599,17 per n. Il lavoratori 
CUP n. G19B14000290005; 

3. Cantiere di Servizi n. 039/EN "Pulizia parchi e Giardini e raccolta differenziata" di € 
23.214,61 per n. lO lavoratori CUP n. G199D14000400002; 



4. Cantiere di Servizi n.040/EN "Pulizia e custodia edifici comunali" di € 28 .020,42 per n. lO 
lavoratori CUP G 19D 14000420002; 

VISTE le note assessoriali n. 14633 del 24/3/2015, acquisita al prot. 8462 e n. 19181 del 17/4/2015, 
acquisita al pro t. 8665 con le quali è stato prorogato il termine per l ' avvio dei cantieri suddetti; 

CONSIDERATO che i Cantieri di cui sopra dovranno essere avviati entro il 20 maggio 2015 e 
avranno una durata di tre mesi; 

DATO ATTO, dunque, che per i soggetti che saranno avviati nei Cantieri di Servizi, dovrà essere 
stipulata apposita assicurazione per responsabilità civile verso terzi per la durata di mesi tre; 

RITENUTO dover procedere ai sensi dell ' art. 125, comma 11 , del d.1gs .163/2006 e ss.mm.ii, per 
la selezione degli offerenti da effettuare con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto 
a base di gara, mediante offerta espressa in cifra percentuale di ribasso, sull ' importo a base d' asta ,di 
€ 30,00 per 51 beneficiari, per un importo complessivo di € 1.530,00 Iva compresa, ai sensi 
dell ' art.82 del D .L. 16312006. 

CONSIDERATO che il servizio di che trattasi rientra tra quelli acquisibili in economia individuati 
nel regolamento comunale dei contratti come modificato con delibera C.C. nr.79 del 30.11.2012; 

RITENUTO di dover avviare le procedure di affidamento con un avviso esplorativo da pubblicare 
sul sito del Comune di Nicosia; 

VISTO lo schema di avviso che fa parte integrante della presente determina e ritenuto doverlo 
approvare; 

DATO ATTO che non sono attive convenzioni CONSIP di cui all'art.26, comma l , della legge n. 
488/1999 aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di 
approvvigionamento e che il servizio non è presente sul MEP A; 

RlTENUTO che ai sensi dell'art.3 5 del regolamento dei contratti può prescindersi dalla stipula di 
contratto in forma pubblico-amministrativa, trattandosi di importo di modesta entità e che il 
contratto avrà luogo mediante sottoscrizione delle polizze; 

DATO ATTO: 
- Che non è dovuto alcun contributo all' AVCP; 

- Che, ai sensi e per gli effetti della L. 136/201 ° e s.m.i ., la presente procedura è identificata con il 

CIG Z8014533C9; 

VISTO il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e il relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 
207/2010 come recepiti dalla Regione Siciliana; 
VISTA la L.r. 30/2000 ed, in particolare, l' art.l3 ; 
VISTO il D.Lgs. 16/0812000 n.267; 
VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana; 

DATO ATTO, altresì, che sulla presente determinazione la sottoscritta esprime parere in ordine alla 
regolarità ed alla correttezza dell' azione amministrativa ai sensi dell ' art. 147 bis I comma D .Lgs 
267/2000; 

VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana; 

PROPONE DI DETERMINARE 

Per i motivi espressi in premessa: 
Procedere all'affidamento del servizio di assicurazione polizza R.C.T. mediante procedura in 
economia senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 125 comma 11del D.Lgs. 
n. 16312006 per l ' importo di € 30,00 per 51 benefi ciari, per un. importo complessivo di € 1.530,00 
Iva compresa, da aggiudicarsi mediante il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell ' art. 82 del 
D.Lgs. 163/2006; 



Approvare l'allegato schema di avviso pubblico per la stipula di n. 4 polizze di assicurazione per 
la responsabilità civile verso terzi per un totale di n. 51 soggetti da avviare ai cantieri di servizi, che 
forma parte integrante e sostanziale del presente atto. 
Stabilire che il suddetto avviso sarà pubblicato nella sezione dedicata del sito istituzionale ed 
all'albo fissando il termine minimo di dieci giorni per la ricezione delle offerte, in considerazione 
dell'urgenza di provvedere; 
Dare atto che alla spesa derivante dal presente affidamento si provvederà con le somme finanziate 
con i DD.D.O. n. 9102 -9107- 9152 - 9156 del 27.10.2014 dopo la erogazione delle stesse con 
imputazione delle relative quote a carico di ogni cantiere. 
Dare, infine, atto del rispetto delle disposizioni stabilite dall'articolo 26 della legge n. 488/1999 e 
dall'articolo l, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dal D L 07.05.2012, n. 52 
convertito nella Legge 06.07.2012, n. 94 e dal D L. 95/2012 convertito con modificazioni dalla 
Legge 07/08/2012, n. 135 in quanto in relazione alla tipologia ed all'importo del servizio di che 
trattasi non è possibile procedere tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione o 
ricorrere alle Convenzioni CONSIP. 
- di dare atto che, ai sensi e per gli effetti della L. 136/20 1 O e s.m.i., la presente procedura è 

identificata con il CIO Z8014533C9; 
- di procedere all'affidamento in favore dell'offerta più vantaggiosa ai sensi dell 'art. 82 del D.Lgs. 

n. 163/2006; 
Di dispolTe che la presente determina sia affissa nel sito istituzionale del Comune nella sezione 
"Amministrazione Trasparente" ai sensi dell' art. 1 c.32 della Legge n. 190/2012 e D .Lgs. n. 
33/201 3. 
Di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e viene affisso all' Albo Pretori o 
Comunale per 15 giorni ai fini della generale conoscenza. 

L'Istruttore 

D.SS~~~ 
Il Responsa 

D.ssa 

IL DIRIGENTE DEL I SETTORE 
VIST A la proposta del Responsabile del Procedimento 
VISTO lo StatutoComunale 
VISTO l'ord. EE.LL. 
PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione; 
ATTEST A TA la regolarità e la COlTettezza dell' adozione amministrativa ai sensi dell' art. 147 bis I 
comma D.Lgs:267/2000; 

ADOTTA 

la seguente determinazione avente ad oggetto Determina a contrarre - Attivazione delle procedure 
per la selezione del contraente e approvazione schema avviso pubblico per l'affidamento del 
servizio di stipula n. 4 polizze responsabilità civile verso terzi per i seguenti Cantieri di Servizi: 
n.037/EN-CUP O 19B1400031 0005; n. 038/EN-CUP 019B14000290005; n.039/EN-CUP 
G199D14000400002; n.040/EN. CUP 019D1 4000420002. 

IL DIRIGENTE 

D.ssa~cuso 



Regione Siciliana 

COMUNE DI NICOSIA 
I SETTORE 

IV Servizio/ Servizi Sociali 

SCHEMA AVVISO PUBBLICO 
PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STIPULA N. 4 POLIZZE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO 
TERZI PER I SEGUENTI CANTIERI DI SERVIZI: N.037/EN-CUP G19B14000310005; N. 038/EN-CUP 
G19B14000290005; N.039/EN-CUP G199D14000400002; N.040/EN. CUP G19D14000420002 - CIG 
Z8014533C9 

1. ENTE APPALTANTE: Comune di Nicosia con sede in Piazza Garibaldi, 94014 Nicosia 
(En) - Tel. 0935672559-0935672520. 
Sito internet Comune www.comunenicosia.gov.it 

2. OGGETTO E DURATA 
La presente gara ha per oggetto la scelta di un' Agenzia di Assicurazione per la stipula di n. 4 
polizze assicurative per la Responsabilità Civile verso Terzi, in favore dei soggetti da 
inserire nel Cantieri di Servizi, ex Direttiva Assessoriale 26/07/2013, autorizzati e finanziati 
dall'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali del Lavoro, per un periodo 
massimo di tre mesi, con massimale unico di € .' .. 500.000,00, come di seguito indicati: 

Cantiere di DENOMINAZIONE n. lavoratori CUP 
Servizi n. 

037/EN Manutenzione stradale 20 CUP n. G19B140003l0005 
038/EN Man. pulizia custodia cimitero . .. . 11 CUP n. G19B14000290005 
039/EN Puliza parchi e giardini racc. lO CUP n. G199D14000400002 

differenziata 
040/EN Pulizia edifici comunali lO CUP G19D14000420002 

3.PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Procedura in economia, ai sensi dell ' art. 125, comma Il, del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. , per la 
selezione degli offerenti da effettuare ai sensi dell'art.82 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i., con il criterio 
del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, mediante offerta espressa in cifra 
percentuale di ribasso, sull ' importo a base d' asta di € di € 30,00 per 51 beneficiari; 

4.IMPORTO COMPLESSIVO 
€ 1.530,00 relativo a n. 51 soggetti di ambo i sessi che saranno avviati nei Cantieri di Servizi per 
tre mesi e per 80 (ottanta) ore mensili cadauno. 
La base d'asta su cui effettuare il ribasso è pari ad € 30,00/pro capite, iva compresa, se dovuta 

(specificare aliquota); 

5.FINANZIAMENTO 



Le prestazioni oggetto della presente gara sono finanziate Decreti dell ' Assessorato Regionale della 
Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro lID. 9102 - 9107- 9152 - 9156 del 27.10.2014; 
Il pagamento avverrà dopo 60 giorni dalla sottoscrizione delle polizze e dopo l'accreditamento dei 
fondi da parte dell' Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro. 

6.CONDIZIONI E REQUISITI MINIMI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
I soggetti partecipanti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti, debitamente autoceliificati 
in base alla normativa vigente (d.p.r. 445/2000): 
a - Assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38, cOJ11l11a 1, letto a,b,c,d,e,f,g,h,i,l,m,m-bis, m
ter, m-quater, commi l-bis e 2 del D. Lgs. 163/06 nei confronti del legale rappresentante e di altri 
soggetti che ricoprono cariche sociali; 
b- iscrizione alla CC.I.A.A. competente per territorio dal quale risulti l'attività svolta che doyrà 
essere inerente all'oggetto della gara; 
Q .... attk>'tAJ~~\tIe rSVA( cJll liÒùé>-Vro ~( 62-bb-6<U'-CQ.~«)~. 
7. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 
I soggetti interessati dovranno far pervenire a mezzo del servizio postale anche non statale, corriere 
espresso, consegna al protocollo generale dell'Ente al seguente indirizzo Comune di Nicosia -
Uffici Servizi Sociali/ Piazza Garibaldi 94014 NICOSIA (EN), entro e non oltre le ore 10,00 del 
giorno , un plico chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura recante all'esterno 
l'indicazione del mittente e la seguente dicitura: "Gara per l'affidamento della stipula di n.4 polizze 
assicurative per la Responsabilità Civile verso Terzi- Cantieri di Servizio, CIG contenente la 
seguente documentazione: 
a. Istanza di partecipazione e dichiarazioni rese ai sensi degli art.46 e 47 del DPR 445/2000, 
conforme all'allegato "A", corredata, a pena di esclusione, di copia di documento di identità in 
corso di validità del sottoscrittore; 
b Dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità' stipulato fra la Regione siciliana, il Ministero 
dell'interno, le Prefetture dell ' Isola, l'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, l'Inps e l'Inail 
(redatta secondo il MODELLO B allegato al presente avviso), dal concorrente o suo procuratore; 
c. busta chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura contenente l'offerta economica, sottoscritta dal 
legale rappresentante o da suo procuratore, con l'indicazione in cifre ed in lettere del ribasso 
percentuale offerto sull'importo a base d'asta di € 30,00; 
In caso di discordanza fra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre, è valida l'indicazione 
più vantaggiosa per l'Amministrazione. 
Saranno ammesse soltanto offerte in ribasso mentre saranno escluse le offerte alla pari ed offerte in 
aumento. 

8. PRECISAZIONI 
Il Comune si riserva di: 

sospendere, annullare o di non procedere all'aggiudicazione, quaiora nessuna offerta risulta 
conveniente, senza che per questo possa essere sollevata eccezione o pretesa alcuna da parte 
dei concorrenti stessi; 
procedere ad aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida purché 
rispondente a tutti i requisiti previsti dal presente bando; 

Per informazioni e/o chiarimenti è possibile contattare il Responsabile del Procedimento, dott.ssa 
Patrizia Mancuso Tel. 0935/672559 
Il presente avviso, unitamente alla modulistica, viene pubblicato all'Albo Pretori o e nella sezione" 
Bandi e Avvisi" del sito istituzionale www.comunenicosia.gov.it 

Il DirigentelRUP 

Dott.ssa~o 



Allegato A 
AL COMUNE DI NICOSIA 

PIAZZA GARIBALDI 
94014 NICOSIA 

(ENNA) 

OGGETTO:A VVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STIPULA N. 4 
POLIZZE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI PER I SEGUENTI CANTIERI DI 
SERVIZI: N.037/EN-CUP G19B14000310005; N. 038/EN-CUP G19B14000290005; N.039/EN-CUP 
G199D14000400002; N.040/EN. eup G19D14000420002. eIG Z8014533C9. 

Il sottoscritto ,nato a ___________ _ 

il CF 

residente a in Via --------- -----------------
nella qualità di (rappresentante legale, procuratore) ______________________ _ 

(eventualmente) giusta procura generale/speciale nO ______________ _ del 

_______ a rogito del notaio ____________________ ___ 

autorizzato a rappresentare legalmente l'Impresa (Denominazione / Ragione Sociale) 

con sede in n° -------- _____ ,Via ----------- ----

codice fiscale --------- ______ partita LV.A. 

con pOSIzIOne: 

INPS di matricola n. --------- --------

INAIL di 
---------

pat. n. _______________ _ 

CCNL applicato _____ _ 

CHIEDE 

Di partecipare alla gara per l'affidamento del servizio in oggetto . 
A tal fine consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'mi. n. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in caso 
di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi 

DICHIARA 

Sotto la propria personale responsabilità ai sensi degli art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 
1. di essere iscritta alla C. C. I. A. A. per attività inerenti l'oggetto dell'appalto ("Esercizio delle 

assicurazioni") ed in possesso dell'autorizzazione ISV AP all'esercizio delle assicurazioni, nei rami 
oggetto della presente gara; 

2. di non trovarsi in nessuna delle condizioni di cui al comma l, dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.l.; 

3. di essere in regola con le disposizioni al1timafia; 

4. l'inesistenza di situazioni che determino l'incapacità a contrarre con la pubblica 
amministrazione; 

5, che l'impresa non è stata inadempiente o colpevole di gravi negligenze nell'espletamento di 



precedenti contratti con questa o altre amministrazioni; 

6. di essere in regola con la normativa in materia di sicurezza per la tutela della vita e della salute dei 
lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 

7. di non aver subito l'irrogazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs. 
231/2001 e s.m.Ì o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 81/2008; 

8. di essere in regola con la normativa che disciplina il lavoro dei disabili; 

9. di rispondere all'osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai 
contratti collettivi nazionali ed integrativi territoriali , in vigore per il settore e per la zona nella 
quale si eseguono le prestazioni; 

lO. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 
assistenziali a favore dei lavoratori dipendenti e di essere in regola con gli obblighi relativi al 
pagamento di imposte e tasse; 

11. ai sensi dell' art.2, comma 2, della L.r. 20/11/2008 n.15: 

1. - dichiara che né illegale rappresentante dell'impresa né alcuno dei suoi dirigenti sono stati 
rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di 
criminalità organizzata; 

2. - si impegna, qualora risulti aggiudicataria, a comunicare al Comune il verificarsi della 
suddetta ipotesi durante l'esecuzione del servizio; 

12. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dal 
Comune di Nicosia con deli'c. G.C. n. 290 del 18/12/2013 e pubblicato sul sito istituzionale 
deli 'Ente e si impegna, in caso di affidamento, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti 
e collaboratori il suddecto codice, pena la risoluzione del contratto. 

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

Allega 

Dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità' stipulato fra la Regione siciliana, il 
Ministero dell' interno, le Prefetture dell 'Isola, l'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, l'Inps 
e l'Inail (redatta secondo il MODELLO allegato all'avviso pubblico), dal concorrente o suo 
procuratore. 

Ai fini delle comunicazioni previste dall'art. 79 del D.Lgs. 163/2006 e s.m., autorizza il Comune di 
Nicosia a trasmettere le comunicazioni al Fax n. / 
Indirizzo PEe -----------------

Lì ------------------ -------------

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
Timbro ejìrma 

(con aliegatu copia [otos:alica di documento di identità in corso di validità) 



MODELLO B 

MODELLO DI DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA' 

SERVIZIO DI STIPULA N. 4 POLIZZE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI PER I SEGUENTI CANTIERl 
DI SERVIZI: N.037/EN-CUP G19B14000310005; N. 038/EN-CUP G19B14000290005; N.039/ EN-CUP 
G199D14000400002; N.040/EN. CUP G19D14000420002. 

Oggetto: Dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità "accordo quadro Carlo Alberto Dalla 
Chiesa" stipulato il 12/07/2005 fra la Regione siciliana, il Ministero dell'interno, le Prefetture 
dell 'Isola, l'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, l 'Inps e l 'InaiI. 

Con la presente dichiarazione il 

sottoscritto ....................................... .............................................................. ..... ............ ....... ....... . 

nato a ................... .............. .. ........ .... ..... il .................. ... .. ...................... ... .in qualità di ........ . .. . .. . 
...... ..... .. .. ........ ....................... ... ..... (tito lare, legale rappresentante, procuratore) 
dell'impresa .. ..................................................... .. ........... .. ............................. .............. . . .. ... . ... . , 

partecipante alla gara sopra indicata 

SI OBBLIGA ESPRESSAMENTE, NEL CASO DIAGGIUDICAZIONE: 

- a segnalare alla stazione appalt2!lte qualsiasi tentativo di turbati va, 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 in:!:1uenzare le decisioni relative alla gara in oggetto. 
- a collaborare con le forze di pclizia, 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.). 

DICHIARA ESPRESSAMENTE E 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 alle gare; 

- che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, si impegna a 

confonnare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, dichiara che 

non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in 
alcun modo la concorrenza; 

- 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 . 

- 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.). 



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 venà esclusa. 

Lì .. , ... ... ..... .... .... . .. . (firma del dichiarante) 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/03, per quanto occorra, il sottoscritto autorizza espressamente l'utilizzazione dei dati di cui alla presente dichiarazione ai 
soli tini clelia partecipazione alla gara d'appalto per la quale la dichiarazione è presentata c per gli eventuali proced imenti conseguenti, sia 
ammin istrativi che giurisdizionali; ne autorizza la comunicazione esclusivamente ai funzionari e incaricati della stazione appaltante e ai 
controinteressati ai predetti procedimenti. 

Lì .... . . ... . . . . .. .. . . . .... . . (firma del dichiarante) 

N .B. Si allega documento di riconoscimento. 




