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COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

I SETTORE 
V SERVIZIO 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. AOL1- DEL 1 7 tIGO. 2015 ' 

OGGETTO: Determina a contrarre. Cottimo fiduciario per l'affidamento del servizio di trasporto 
alunni delle scuole dell'obbligo e medie superiori residenti nelle contrade del comune di Nicosia, 
per giorni 57 - A.S. 2015/2016 - Approvazione capitolato speciale d'appalto e schema lettera di 
invito. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Premesso: 
- che ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 1 della legge regionale n. 24/73 (e successive 

modificazioni) i Comuni hanno l'obbligo di assicurare il trasporto scolastico agli alunni delle 
scuole dell'obbligo e medie superiori; 

- che è intendimento dell'Amministrazione Comunale continuare l'erogazione del servizio 
suddetto anche per l'Anno Scolastico 2015/2016; 

Atteso che l'appalto di cui alla determinazione dirigenziale n. 437 del 3.4.2015 si è concluso con la 
chiusura dell'a.s. 2014/2015 con un residuo di € 337,75 che viene utilizzato col presente appalto; 
Visto l'art. 192 del decreto legislativo n. 267 del 18.8.2000, nel testo vigente in Sicilia ai sensi 
dell'art. 13 della L.r. 30/2000, che prescrive l'adozione di apposita preventiva detennina per la 
stipula del contratto da parte del Responsabile del procedimento di spesa, indicante il fine che con 
lo stesso si intende perseguire, il suo oggetto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le 
modalità di scelta del contraente amnlesse dalle vigenti disposizioni in materia di contratti della P. 
A. e le ragioni che ne sono alla base; 
Dato atto che con il conferimento del presente appalto si intende affidare la gestione del servizio di 
trasporto scolastico in favore degli alunni residenti nelle seguenti contrade del territorio non coperte 
dal Servizio comunale dello Scuolabus: Scavo-Giucchitto-Roccascino Roccagranata-S. Miceli
Pioppo-Bivio Pioppo-Noci-c.da S. Venera. 
Visto il Regolamento comunale dei contratti nella parte in cui disciplina l'esecuzione in economia 
di forniture e servizi; 
Atteso che, in relazione alla esiguità della somma disponibile (€ 10.904,17) in bilancio e della 
conseguente brevità del periodo di durata dell'appalto, si rende opportuno procedere all'affidamento 
del suddetto servizio in economia a mezzo cottimo fiduciario con invito ad almeno cinque operatori 
economici, ai sensi dell'art. 125 c. 11 del D. Lgs.163/2006 e s.m.i e con il criterio di 
aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. 163/06 e successive 
modifiche; 
Considerato: 
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. che in relazione al serVlZlO che si intende appaltare non sono attive convenzioni stipulate da 
CONSIP o da altri soggetti, qualificabili come centrali di committenza, ai sensi degli artt. 26 della 
legge 488/1999 e n. 59 della legge 388/2000 e che il servizio di che trattasi non è nemmeno 
presente nel MEPA; inoltre nell'elenco dei fornitori del Comune di Nicosia non sono iscritti 

. operatori economici per il settore specifico oggetto dell' appalto; 
che, pertanto, l'Amministrazione deve sviluppare un processo autonomo di acqUlslzlOne del 
servizio in parola; 
Ritenuto congruo il prezzo a b. di complessivi € 173,911giorno al netto di Iva a110%; 

. Accertata la disponibilità finanziaria di € 10.904,17 esistente al tit. 'l funzione 4 servizio 5 
intervento 3 cap. 656 del bilancio per l'esercizio in corso, giusto impegno assunto con 
deliberazione di G.c. n.288/2014; 
Atteso, in conseguenza, che la durata dell'appalto viene fissata indicativamente in gg. 57 in 
rapporto ai fondi starlZiati e, comunque, fino all'esaurimento degli stessi; 
Ritenuto di invitare a presentare offerta 5 operatori economici operanti nel settore, individuati sulla 
base della partecipazione a gara indette dall 'Ente negli anni pregressi. 
Atteso che l'elenco delle ditte da invitare alla procedura in oggetto, allegato quale parte integrante 
e sostanziale all'originale del presente atto (allegato A) è depositato agli atti e che il medesimo è 
sottratto all' accesso ai sensi dell' art. 13, comma 2, del D. Lgs. vo n. 163/2006 fino alla scadenza del 
termine fissato per la presentazione delle offerte; 
Ritenuto, altresì, dovere trasmettere le lettere d' invito alle ditte suddette, assegnando un termine di 
gg. 15 per la presentazione delle offerte; 
Vista la lettera d'invito ed il capitolato speciale d'appalto cui la Ditta aggiudicataria dovrà attenersi 
per lo svolgimento del servizio; 
Ritenuto che non sussistono le condizioni per una suddivisione in lotti funzionali dell'appalto ai 
sensi dell'art. 2, comma l-bis, del D.lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) per motivi di 
economicità della procedura; 
Dato atto che sulla predetta determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed 
alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D. Lgs. 267/2000; 
Dare atto, altresì, ai sensi dell'art. 6bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del 
responsabile del presente procedimento; 
Visto l'art. 13 della L.R. 23.12.2000 n. 30 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs.163/2006 ed il relativo regolamento di esecuzione, come recepiti nella Regione 
siciliana; 
Vista la L.r. 12/2011 e s.m.i. ed in particolare l'art. 19 come novellato dalla L.r. 14/2015; 
Visto il D.L.vo 16/08/2000 n. 267 e la L.R.30/00, 

PROPONE DI DETERMINARE 

Di provvedere all'espletamento del servizio di trasporto alunni delle scuole dell'obbligo e medie 
superiori residenti nelle contrade Scavo-Giucchitto-Roccascino Roccagranata-S. Miceli-Pioppo
Bivio Pioppo-Noci-c.da S. Venera, per la durata indicativa di 57 giornate scolastiche nell'anno in 
corso, a far data dal verbale di consegna e presuntivamente dall'1.10.2015 e comunque fino 
all'esaurimento dei fondi disponibili, pari ad € 10.904,17, a mezzo cottimo fiduciario ai sensi 
dell'art. 125 c. Il D.Lgs.163/2006 e s.m.i e con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso 
ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. 163/06 e successive modifiche, in conformità alle condizioni tutte 
di cui al capitolato speciale d'appalto allegato a far parte integrante del presente atto. 
Di stabilire che il prezzo ab. a. viene determinato in complessivi € 173,9/giorno iva esclusa. 
Di invitare alla procedura negoziata le ditte di cui all'elenco allegato sub A a fa parte integrante e 
sostanziale dell'originale del presente atto (allegato A), depositato agli atti, essendo lo stesso · 
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sottratte> all'accesso ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006 fino alla scadenza del 
termine fissato per la presentazione delle offelte; 
Di approvare il capitolato speciale d'appalto e lo schema di lettera di invito che vengono allegati 
alla presente per farne parte integrante ed inscindibile (allegati B e C); 
Di s1abi lire: 
- che alle ditte sarà assegnato un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle offerte; 
- che, con riferimento all'art. 35 del,vigente Regolamento comunale dei contratti, il contratto verrà 
stipulato mediante sottoscrizione a piè del capitolato, ai sensi dell'artI7 del R.D. n.2440/1923 , 
tenuto c()nto della breve durata del servizio e dell'ammontare dell'appalto; 
Di dare atto che alla spesa complessiva di € 10.904,17 Iva compresa si farà fronte con le somme 
impegnate al titolo 1 funzione 4 servizio 5 intervento 3 capitolo 656 del Bilancio 2015, giusta 
deliberazione G. C. n. 288/2014; 
Disporre che la presente determina sia affissa nel sito istituzionale del Comune nella sez. 
"Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. e 37 D.Lgs. 33/2013 
Il presente provvedimento ha efficacia immediata e sarà pubblicato all'Albo Pretori o on line del 
Comune per la durata di gg. 15 ai fini della generale conoscenza. 

Il Responsabi el Procedimento 
dr MI e L() Bianco 

IL DIRIGENTE DEL I SETTORE 
Vista la proposta del Responsabile del procedimento; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto l'Ordinamento degli Enti Locali; 
preso atto e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione. 

ATTESTA 
La regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, 10 comma 
del D.Lgs. 267/2000 ed altresì, ai sensi dell'art. 6bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 
letto e) della L. n. 190/2012, l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale 
nei confronti della sottoscritta; 

ADOTTA 
La determinazione avente per oggetto: Determina a contrarre. Cottimo fiduciario per l'affidamento 
del servizio di trasporto alunni delle scuole dell'obbligo e medie superiori residenti nelle contrade 
del comune di Nicosia, per giorni 57 - A.S. 2015/2016 - Approvazione capitolato speciale 
d'appalto e schema lettera di invito nel testo di cui sopra che qui si intende integralmente riportato 
e trascritto. 
Nic()sialì J3 · 0~,2f> 15 

dott. ssa ~~ìfJfl. 
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COMUNE DI NICOSIA 
I SETTORE 

Serv.5°- Pubblica Istruzione 

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO 
DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO E MEDIE SUPERIORI RESIDENTI NELLE 
CONTRADE DEL COMUNE DI NICOSIA, PER GIORNI 57 - A.S. 2015/2016 - CIG ZD715B772B. 

Art. l 
Oggetto dell'appalto 

1. L'appalto ha per oggetto il trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo e delle scuole medie 
superiori residenti nelle c.de del territorio del Comune di Nicosia non coperte dal Servizio 
comunale dello Scuolabus che ne abbiano diritto sulla base di appositi tesserini che verranno 
rilasciati dal competente ufficio. 

2. Il servizio è finalizzato a rendere effettivo l'esercizio del diritto allo studio ai sensi dell' Alt. 1 
della L.r. 24/73 e s.m.i. 

Art. 2 
Descrizione 

1. Il servizio consiste nel trasporto da e per Nicosia e riguarda le seguenti zone rurali o contrade: 
Scavo-Giucchitto-Roccascino Roccagranata-S. Miceli-Pioppo-Bivio Pioppo-Noci-c.da S. Venera 
per un numero presunto di circa 15 utenti . 

2. Nei giorni di tempo prolungato o di rientro pomeridiano, le corse dovranno essere effettuate 
anche di pomeriggio. 

3. Il servizio dovrà essere assicurato negli appositi punti di raccolta, che saranno prefissati 
dall' Amministrazione, tenuto conto delle esigenze degli alunni. 

4. Le fermate saranno effettuate presso le scuole frequentate dagli alunni aventi diritto o comunque 
in prossimità delle stesse, tenuto conto della ubicazione delle stesse. 

5. I ragazzi non dovranno essere prelevati prima delle ore 7,30 e dovranno essere riaccompagnati 
subito dopo la fine delle lezioni. 

Art.3 
Direttore dell'esecuzione 

1. Responsabile del procedimento e direttore dell' esecuzione è il dott. Michele Lo Bianco, 
funzionario del servizio Pubblica Istruzione. 

2. Lo stesso provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile 
dell'esecuzione del presente appalto e ne assicura la regolare esecuzione da parte 
dell' appaltatore, verificando che le attività e le prestazioni siano eseguite in conformità ai 
documenti contrattuali. 

Art. 4 
Durata dell'appalto e modalità di esecuzione del servizio 

1. La durata del presente affidamento è di n. 57 giornate scolastiche effettive nell'anno in corso 
con decorrenza dalla data del verbale di consegna del servizio, presumibilmente dall'l/10/2015 
e, comunque, fino all'esaurimento della somma disponibile di € 10.904,17 Iva compresa. 

2. La ditta dovrà espletare il servizio nel modo più idoneo, adottando tutte e cautele necessarie per 
garantire l'incoiumità degli alunni. . ... ... " . 
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3. E' fatto divieto di trasportare persone non aventi diritto e che non rientrino fra quelle individuate · 
all'art. 1 del presente capitolato e che comunque risiedano in zone non comprese tra quelle 
descritte nell'art. 2. 

4. A tal fine il Comune provvederà a fornire gli alunni ammessi al trasporto gratuito, di apposito 
tesserino. 

5. Il servizio in oggetto è da considerarsi di pubblico interesse e, come tale, non potrà essere 
sospeso o abbandonato. In caso di sospensione o di abbandono anche parziale del servizio ed in 
genere per ogni inosservam:a degli obblighi delle condizioni del presente capitolato, eccettuati i 
casi di forza maggiore, l'amministrazione comunale potrà sostituirsi senza formalità di sorta 
all'appaltatore per l'esecuzione d'ufficio del servizio, con rivalsa delle spese a carico 
dell'appaltatore, e ciò indipendentemente dalle sanzioni a questo applicabili e dall'eventuale 
risarcimento dei danni. Il servizio in questione è da considerarsi servizio pubblico essenziale, ai 
sensi dell'art. 1 della L. 12.6.1990 n. 146, pertanto l'impresa aggiudicataria dovrà rispettare 
rigidamente le normative di legge in materia di sciopero. 

6. L'aggiudicatario rimane responsabile dell'organizzazione del servizio, dell'efficienza dei mezzi 
di trasporto da esso utilizzato, nonché della responsabilità civile e penale del personale adibito al 
trasporto e dei soggetti trasportati e, in generale, dei danni che nello svolgimento del servizio 
potranno essere arrecati a persone o cose, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento. 
L'Amministrazione a sua volta è sollevata da qualsiasi responsabilità per i danni che 
l'appaltatore dovesse riportare nello svolgimento del servizio. 

Art. 5 
Ammontare dell'appalto 

1. Il prezzo a base d'asta, per il trasporto degli alunni aventi diritto e per tutte le prestazioni 
previste dal presente capitolato e con le modalità in esso contenute è fissato in € 173,91 - al netto 
dell'Iva al 10% che sarà versata all'erario dal Comune ai sensi della normativa vigente- per ogni 
singola giornata per un ammontare complessivo di € 9.912,88 al netto di Iva. 

2. L'impresa in caso di proroga espressa dell'amministrazione deve garantire, anche dopo la 
scadenza dei termini, la continuità del servizio. 

3. Nessuna rivendicazione, domanda o pretesa potrà essere avanzata dalla ditta in ordine al servizio 
svolto, dato che il Comune intende soddisfarla totalmente ed integralmente con la corresponsione 
del compenso di cui al presente articolo. 

4. Qualora per cause di forza maggiore o per eventuali imprevisti le scuole dovessero restare 
chiuse, l'Amministrazione si riserva di sospendere l'appalto del servizio per tali periodi senza 
che la ditta abbia nulla da pretendere. 

Art. 6 
Automezzi, oneri e manutenzione. 

1. La ditta aggiudicataria deve fornire i mezzi necessari al trasporto di tutti gli alunni iscritti al 
servizio per il periodo di riferimento. Lo stesso dovrà assicurare mezzi idonei (autoveicoli 
adibiti al trasporto persone in servizio pubblico non di linea) ad assicurare il trasporto degli 
alunni nel rispetto delle norme vigenti in materia di igiene, sicurezza e circolazione stradale ed, 
in generale, della normativa di settore. 

2. Gli automezzi dovranno essere di proprietà o in disponibilità della ditta appaltatrice. 
3. Sono a carico dell'aggiudicatario: polizze assicurative, collaudi, oneri fiscali, tasse e imposte del 

libretto di circolazione; manutenzione ordinaria dei mezzi, esecuzione dei tagliandi periodici, · 
secondo le indicazioni del costruttore. 

4. L'aggiudicatario è inoltre sempre tenuto a fornire, su richiesta dell'amministrazione comunale, la 
documentazione comprovante l'avvenuta esecuzione della manutenzione ordinaria. 

I Art.,7 
Personale 

2 



1. Al fine di assicurare il corretto espletamento delle prestazioni contrattuali la ditta deve avvalersi 
di autisti in possesso di tutte le abilitazioni previste per legge per condurre i mezzi impiegati per 
lo svolgimento del servizio. 

2. L'Appaltatore è responsabile, a norma delle vigenti disposizioni, delle condizioni di idoneità del 
proprio personale al servizio prestato. 

3. E' onere dell'Appaltatore fornire all'Amministrazione comunale l'elenco nominativo del 
personale addetto al servizio,che deve essere in possesso di regolari documenti di lavoro e 
assicurativi, impegnandosi a comunicare preventivamente ogni variazione 

4. L'appaltatore ha l'obbligo di provvedere, nell'ambito della stessa giornata lavorativa, alla 
sostituzione dell' eventuale assenza del personale. 

5. Per il personale di cui al presente articolo l'aggiudicatario ha l'obbligo della corresponsione, 
pena la risoluzione del contratto, delle retribuzioni, di tutti gli oneri previdenziali, assicurativi ed 
assistenziali e di ogni altro adempimento, prestazione ed obbligazione inerente il rapporto di 
lavoro secondo le leggi e i contratti di categoria vigenti, restando esclusa a tal proposito ogni e 
qualsivoglia responsabilità da parte dell' amministrazione appaltante. 

6. L'aggiudicatario dovrà produrre, a richiesta, tutti i documenti atti a verificare la corretta 
attuazione di tale obbligo. 

7. L'impresa deve assicurare il reintegro del personale assente per malattia, ferie ed altro al fine di 
garantire, per tutta la durata dell'affidamento, un compiuto e corretto espletamento del servizio. 

8. Di tutte le assenze e delle relative sostituzioni deve essere data sollecita e tempestiva 
comunicazione al responsabile dell'Ufficio di pubblica istruzione del Comune di Nicosia. 

10.L'aggiudicatario dovrà altresì garantire l'immediata sostituzione del personale che, a giudizio 
motivato dell' Amministrazione Comunale, dovesse risultare inidoneo allo svolgimento delle 
prestazioni oggetto della presente gara. 

Il. L'aggiudicatario e i suoi collaboratori sono tenuti ad osservare gli obblighi di condotta previsti 
dal Codice di comportamento dei dipendenti comunali adottato dal Comune di Nicosia con delibo 
O.C. n. 290 del 18/1212013 e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente. La mancata osservanza 
degli obblighi suddetti è causa di risoluzione del contratto. 

Art. 8 
Rapporto tra personale ed utenti 

1. Il personale impiegato nel servizio è tenuto a mantenere un comportamento rispettoso nel 
confronti dell'utente. 

2. L'aggiudicatario si impegna a richiamare, sarIZionare e, se del caso, sostituire i dipendenti che 
non osservassero una condotta e professionalità corretta. Le segnalazioni opportunamente 
motivate e le richieste dell'Amministrazione appaltante in questo senso saranno impegnative per 
1'aggiudicataria. 

3. È fatto divieto all'impresa aggiudicataria ed a tutto il personale di ricevere qualsiasi tipo di 
compenso dagli utenti o loro famiglie per le prestazioni svolte nell'ambito del servizio 
convenzionato oggetto del presente capitolato. 

4. L'aggiudicatario si impegna, se del caso, a sostituire definitivamente gli operatori che non 
osservino una condotta irreprensibile. 

Art. 9 
Pagamenti 

1. Il corrispettivo sarà liquidato a cadenza mensile posticipata entro 45 giorni dalla presentazione 
di fattura elettronica inviata al codice univoco HVOUFE - dietro presentazione di attestazioni 
rilasciate dai Dirigenti Scolastici interessati al servizio in ordine alla regolarità dello stesso e 
previa verifica della regolarità contributiva attraverso acquisizione d'ufficio del DURC; 

2. Nel caso di contestazione da parte dell' Amministrazione appaltante per vizio o difformità del 
.. servizio rispetto aL pres'ente Capitolato, i termini di 'pagamento concordati resteranno!'s0spesi ' 1 , "" 
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(dalla data di spedizione della nota di contestazione) e riprenderanno a decorrere con la 
definizione della pendenza. 

3. E' fatto divieto all'impresa aggiudicataria, anche in caso di ritardo nei pagamenti da pmie 
dell' Amministrazione appaltante, di interrompere il servizio. L'impresa aggiudicataria per tale 
motivo non acquisisce il diritto a richiedere la risoluzione contrattuale. 

4. L'avvenuto pagamento in ogni caso non equivale a riconoscimento di regolarità delle 
prestazioni, restando l'Amministrazione libera, entro la scadenza del contratto, di accertare 
eventuali inadempienze. 

Art. lO 
Contratto e cauzione 

1. Ai sensi dell'art.17 del R.D. n.244011923 si procederà alla stipula del contratto mediante 
sottoscrizione a piè di capitolato, tenuto conto della breve durata del servizio e dell'ammontare 
dell' appalto. 

2. A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dall'affidamento del servizio, 
l'impresa che risulterà aggiudicataria dovrà prestare, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs163/2006 e 
s.m. i., cauzione definitiva dell'ammontare netto dell'appalto. 

Art. Il 
SubappaIto e divieto di cessione del contratto 

1. E' fatto divieto del subappalto e della cessione del contratto, salvo apposita autorizzazione da 
parte dell' Amministrazione. 

Art. 12 
Variazioni entro il quinto 

1. L'entità del servizio può subire variazioni in aumento o in diminuzione entro i limiti di un quinto 
del prezzo complessivo netto dell'appalto, alle stesse condizioni previste dal contratto . 
L'appaltatore è tenuto ad assoggettarsi a tali variazioni senza che possa sollevare eccezioni e/o 
pretendere indennità. 

2. In ogni caso l'appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non 
sostanziale che siano ritenute opportune dall'amministrazione e che il direttore dell'esecuzione 
del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività 
oggetto del contratto e non comportino a carico dell'appaltatore maggiori oneri. 

3. Nel caso in cui la variazione superi tale limite la stazione appaltante procede alla stipula di un 
atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'esecutore. 

Art. 13 
Duvri 

1. Non sussiste necessità di redazione del DUVRI non essendo configurabili rischi da interferenza. 

Art.14 
Responsabilità e garanzie 

1. L'aggiudicatario è responsabile per i danni che dovessero riportare gli utenti o terzi nel corso 
dello svolgimento delle attività ed imputabili a colpa dei propri operatori e/o del personale 
volontario impiegato derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni. Dovrà, altresì, 
tenere indenne l'Amministrazione per danni diretti ed indiretti che potranno accadere all'impresa 
derivanti da fatti colposi di terzi. 

2. L'impresa aggiudicataria dovrà contrarre adeguata polizza assicurativa per tutti i danni derivanti 
da comportamenti, anche omissivi, del proprio personale e/o del personale volontario impiegato, 
garanzia R.C.O (Responsabilità Civile Operatori) per sinistro e per persona e R.C.T. 
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garanzia R.C.O (Responsabilità Civile Operatori) per Slllistro e per persona e R.C.T. 
(Responsabilità Civile verso Terzi), con un massimale per ciascuna polizza e per ogni singolo 
sinistro non inferiore ad euro 1.000.000,00. 

3. Le polizze dovratmo essere trasmesse all'Ente prima della stipula del contratto. La presentazione 
delle polizze condiziona la stipula del contratto e la mancata presentazione sarà motivo di revoca 
dell ' aggiudicazione. 

4. La polizza RCT dovrà specificare che tra le persone si intendono compresi gli utenti del servizio 
ed anche i terzi estranei. 

5. L' impresa aggiudicataria dovrà, altresì, presentare per gli eventuali ulteriori autoveicoli che 
vengono impiegati nella gestione del servizio oggetto del presente appalto le coperture 
assicurative. 

6. L ' impresa aggiudicataria dovrà stipulare apposita copertura assicurativa contro gli infortuni del 
conducente di tutti gli automezzi in disponibilità al servizio. L' assicurazione deve valere per 
chiunque conduca il veicolo. 

7. Le polizze sopra citate dovranno coprire l'intero periodo del servizio. 

Art. 14 
Controlli e Penali 

1. La stazione appaltante si riserva di fare eseguire tramite i propri Uffici controlli e verifiche sullo 
svolgimento del servizio. Le verifiche e le ispezioni sono effettuate in contraddittorio con il 
responsabile dell' appaltatore o suo delegato. 

2. In caso di inosservanza delle norme del presente Capitolato ed inadempienza contrattuale, 
verranno applicate penali variabili, secondo l ' importanza dell ' irregolarità e del danno, da € 
1 00,00 (cento) a € 1.000,00 (mille). 

3. L ' aggiudicatario si impegna, comunque, a rimborsare le spese sostenute dall ' Amministrazione 
qualora, per qualunque causa non abbia potuto assicurare il servizio nei tempi e nei modi 
convenuti . 

4. In generale qualsiasi inadempienza agli obblighi previsti contrattualmente da parte dell' 
aggiudicatario, verrà comunicata alla stessa per iscritto con invito a provvedere. 

5. Ove però le irregolarità o manchevolezze si ripetessero, o fossero di tale gravità da richiedere 
sanzioni immediate, verranno comunicate a mezzo pec o lettera raccomandata A/R le penalità 
che saranno applicate e le relative motivazioni. 

6. Qualora si verifichino inadempienze che abbiano dato luogo alla sanzione massima di € 1.000,00 
per più di tre volte nell' ambito di tre mesi, l' Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il 
contratto ai sensi degli artt. 1453 e segg. del C.C. 

7. La comminazione delle sanzioni pecuniarie non pregiudica la facoltà dell ' Amministrazione di 
agire per il risarcimento del maggior danno. 

8. Gli importi addebitati a titolo di penale o per il risarcimento di danni e spese saranno recuperati 
mediante ritenuta diretta sugli eventuali corrispettivi maturati ovvero sul deposito cauzionale. 

Art.lS 
Risoluzione del contratto 

1. L'Amministrazione Comunale, nei casi previsti di seguito, ai sensi degli articoli 1453 e 1456 del 
Codice Civile, potrà procedere alla risoluzione del contratto senza che la Ditta possa pretendere 
risarcimenti o indennizzi di alcun genere : 
- gravi e reiterate violazioni agli obblighi contrattuali non eliminate a seguito di diffida formale 

da parte dell' Amministrazione Comunale; 
- gravi condotte del personale impiegato; 
- applicazione di 3 successive penalità; 
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- arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione dei servizi in oggetto di affidamento non 
dipendente da causa di forza maggiore; 

- apertura di una procedura di fallimento a carico della Ditta Aggiudicataria; 
- subappalto del servizio oggetto del presente contratto senza autorizzazione o cessione anche 

parziale dello stesso; 
- mancato rispetto degli obblighi nascenti dagli impegni previsti dall 'mi. 3 della Legge 136 del 

13.08.2010 e s.m.i. ; 
- rinvio a giudizio per favoreggiamento nell ' ambito di procedimenti relativi a reati di 

criminalità organizzata del legale rappresentante o di uno dei dirigenti dell ' aggiudicatario; 
- gravi e reiterate violazioni degli obblighi in materia di sicurezza e prevenzione, sia per quanto 

espressamente previste dal presente contratto che per quanto comunque previsto dalle norme 
vigenti i materia. 

2. Si procederà, altresì, a risoluzione del contratto, nel caso in cui emerga che la ditta aggiudicataria 
abbia concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, abbia attribuito 
incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziai i per conto delle 
pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del 
rapporto. 

3. Nei casi previsti dal presente articolo, la ditta aggiudicataria incorre nella perdita della cauzione 
che resta incamerata dal Comune, salvo il risarcimento dei danni per l' eventuale affidamento ad 
altra ditta e per tutte le altre circostanze che possono verificarsi. 

Art. 16 
Procedure di affidamento in caso di fallimento 

1. In caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del 
medesimo, sono interpellati progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria 
procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per 
l'affidamento del completamento del servizio. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che 
ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario. 

2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal 
soggetto progressivamente interpellato, sino al terzo miglior offerente in sede di gara. 

Art. 17 
Tutela dei dati personali 

1. L'impresa è tenuta all'osservanza della Legge 19612003 e successi ve modifiche e integrazioni. Il 
responsabile amministrativo della ditta è incaricato del trattamento dei dati. 

2 . L'impresa deve impegnarsi a mantenere la riservatezza, nel rispetto delle disposizioni di legge, 
sui dati personali dell ' utente messi a disposizione dell' Amministrazione ovvero raccolti 
direttamente, per la migliore organizzazione dei servizi, su autorizzazione dell 'Ente, e secondo le 
modalità di legge. È fatto espresso divieto di utilizzare i dati al di là delle finalità e per i servizi 
oggetto del presente appalto. 

3. Ad avvenuta stipulazione del contratto, a cura del titolare comunale del trattamento dei dati, il 
responsabile della privacy della Ditta aggiudicataria viene nominato responsabile in outsourcing 
della privacy per i dati trasmessi dal Comune e dalla Ditta trattati in esecuzione dell ' affidamento. 

4. Allo scadere del contratto la Ditta dovrà garantire la distruzione dei dati relativi agli utenti dei 
Servizi. 

Art.18 
Tracciabilità dei flussi finanziari 

1. L'aggiudicatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 
136/2010 e s.m.i. e dall ' art. 2 della L.1'. 15/2008, al fine di assicurare la tracciabilità dei 
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movimenti finanziari relativi al presente appalto. Altresì, in osservanza alle prescrizioni di cui 
all ' art. 2, comma 1, della L.I. n. 15 del 20/11/2008 e s.m.i ., si impegna ad indicare il numero di 
conto corrente dedicato sul quale l' Ente farà confluire tutte le somme relative all ' appalto e di cui 
la stessa si dovrà avvalere per tutte le operazioni relative compresi i pagamenti delle retribuzioni 
al personale, da effettuarsi esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale, ovvero con altri 
strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, 
nelle quali deve essere riportato il CIG relativo al presente appalto: 

Art. 19 

Controversie e Foro competente 

1. Nel caso di controversie è competente il TAR di Catania per le controversie di natura 
amministrativa mentre per le controversie di natura civile è competente il Tribunale di Enna. 

Art. 20 

Per quant 'altro non previsto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile e delle leggi vigenti in 
materia. 

Il Dirigente 

dott.ssa ~Mancuso 

SOTTOSCRITTO PER ACCETTAZIONE INCONDIZIONATA E SENZA 
RISERVA ALCUNA DELL'APPALTO ALLE CONDIZIONI DEL PRESENTE 
CAPITOLATO E DIETRO IL CORRISPETTIVO FISSATO ALL'ART.5 PER 
OGNI GIORNO DI SERVIZIO EFFETTIVAMENTE SVOLTO, AL NETTO DEL 
RIBASSO OFFERTO . 

. . . . . . . . . . . . . , .................. . 

PERLA DITTA 
Il Legale rappresentante 

PER IL COMUNE 
Il Dirigente 
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COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

I SETTORE 
V SERVIZIO 

Alla Ditta 

Nicosia, 

----------------------------

OGGETTO: Procedura negoziata mediante esperimento di cottimo fiduciario per l' affidamento del 
servizio di trasporto alunni delle scuole dell'obbligo e medie superiori residenti nelle contrade del 
comune di Nicosia, per giorni 57 - A.S. 2015/2016. Lettera-invito. CIG ZD715B772B. 

In esecuzione della det. dir. n. del codesta spett.le Ditta è 
invitata a partecipare, secondo le modalità di seguito specificate, alla procedura negoziata, da 
espletarsi mediante cottimo fiduciario ai sensi dell ' art. 125 D .Lgs.16212006, per l' affidamento del 
servizio di trasporto scolastico degli alunni residenti nelle contrade Scavo-Giucchitto-Roccascino 
Roccagranata-S. Miceli-Pioppo-Bivio Pioppo-Noci-c.da S. Venera. 

Stazione appaltante: Comune di Nicosia - P.zza Garibaldi, n. 29/1 o Settore - Tel. 0935-
672541/672230 - fax 0935 672520. 

Procedura di gara: Cottimo fiduciario secondo le modalità descritte nella presente lettera-invito; 
Luogo, descrizione, importo, modalità 
1. Luogo: Comune di Nicosia, contrade Scavo-Giucchitto-Roccascino Roccagranata-S. Miceli
Pioppo-Bivio Pioppo-Noci-c.da S. Venera. 



2. Descrizione: Servizio di trasporto alunni delle scuole dell'obbligo e medie superiori residenti 
nelle suddette contrade del comune di Nicosia, per una durata indicativamente prevista in giorni 57 
e comunque fino ad esaurimento dell'importo complessivo di € 10.904,17-A.S. 2015/2016. Il 
pagamento verrà effettuato in relazione alle giornate di prestazioni effettive. 
3. Importo complessivo del servizio: €. 9.912,88 al netto dell'IVA che sarà versata all'erario 
direttamente dal Comune, ai sensi della vigente normativa, come da capitolato speciale di appalto ; 
4. Oneri sicurezza: non sussistono rischi da interferenze e conseguentemente costi di sicurezza. 
5. Importo a base d ' asta: € 173,91 al netto di Iva, al giorno; 
6. Ai sensi dell'art. 26 comma 3 bis del D.lgs 81/2008 e s.m.i. non essendo rilevabili rischi per i 
quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza, non è necessario redigere il Duvri e non 
sussistono di conseguenza costi della sicurezza per interferenze. 
7. Pagamento: con le modalità di cui all ' art.9 del capitolato speciale d' appalto . 
8. Finanziamento: fondi comunali. 
4) Responsabile del procedimento: dotto Michele Lo Bianco, funzionario Ufficio Pubblica 
Istruzione; 
5) Termine e modalità di presentazione delle offerte: 
Per partecipare alla gara, le imprese dovranno far pervenire, improrogabilmente, entro le ore 09:00 
dello stesso giorno fissato per la gara in plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, a 
mano presso l'Ufficio Archivio e Protocollo o a mezzo raccomandata del servizio postale anche non 
statale, la busta contenente l ' offerta e gli altri documenti richiesti. 
Sul plico dovrà apporsi chiaramente la seguente scritta: "OFFERTA PER LA GARA DEL 
.. .............. ....... RELATIVA AL COTTIMO FIDUCIARIO PER IL SERVIZIO DI 
TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO E MEDIE 
SUPERIORI RESIDENTI NELLE CONTRADE DEL COMUNE DI NICOSIA. CIG 

Il plico dovrà essere indirizzato al Comune di Nicosia, Piazza Garibaldi _lo SeUoreN 
Serv.Pubblica Istruzione. 
6) Data di apertura delle offerte 
La gara sarà esperita presso il Palazzo Municipale, terzo Piano, Piazza Garibaldi, 29 l ' anno 2015 il 
giorno ................ del mese di .......... . alle ore 10,30 e sarà presieduta dal Dirigente del IO 
Settore. 
La seduta di gara può essere sospesa ed aggiornata ad altra ora o ad altro giorno. Ove si presenti la 
necessità di un rinvio della gara verrà data comunicazione mediante pubblicazione all 'Albo 
pretorio. 
Possono presenziare alla gara i rappresentanti di tutte le imprese concorrenti ovvero soggetti, uno 
per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 

7) Cauzione - garanzie: per la partecipazione alla gara non è prevista cauzione. 
8) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 del D.lgs n.163/2006. 
L ' amministrazione si riserva la facoltà di valutare la congruità delle offerte che appaiano 
anormalmente basse. Per le offerte che superano il 25% si richiama quanto previsto dalla L.R.n.14 
del 10.07.2015 e quanto contenuto al paragrafo seguente. 

9) DOCUMENTI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA: 

1. Offerta in bollo contenente l'indicazione del ribasso percentuale, espresso in cifre ed in lettere, 
che si è disposti a praticare rispetto al prezzo posto a base d'asta, chiusa in separata busta sigillata e 
controfirmata sui lembi di chiusura. 

N.B. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 comma 6 ter della L.R. 12/2011 , come introdotto dall'art.1 
della L.R. 14/2015, le imprese che presentino un ribasso superiore al 25%, devono produrre 
nell'offerta Ca salvaguardia della segretezza della stessa, e quindi a pena di esclusione), le relative 
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analisi giustificative che sarmlliO valutate dalla Commissione di gara in sede di verifica di congruità 
dell'offerta nel caso risultassero aggiudicatarie. 
Nella busta contenente l' offerta non devono essere inseriti altri documenti ad eccezione delle 
giustificazioni suddette. 
L' offerta deve essere firmata, a pena di esclusione, dal titolare, dal legale rappresentante o da un 
suo procuratore e non può presentare correzioni che non siano da lui stesso sottoscritte a pena di 
esclusione dell'offerta. In caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello in lettere, sarà 
considerato valido quello più vantaggioso per l' amministrazione. 
2. Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, resa in un unico 
documento, con la quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità: 

- Dichiara di essere iscritto alla camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, con 
indicazione del numero di iscrizione e della specifica attività dell ' impresa che dovrà essere inerente 
il servizio oggetto dell' appalto; 

- Di essere in regola con le vigenti disposizioni in materia di trasporto scolastico; 

- Dichiara di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall ' articolo 38, comma 
l , del decreto legislativo 163/2006 e s. m. i. , lettere a), b), c), d) , e), f) , g), h), l), m), m-bis), m-ter) 
ed m-quater) e precisamente: 

a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo 
(salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267), o nei cui riguardi 
sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
b) che a proprio carico non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative . 
previste dall'articolo lO della legge 31 maggio 1965, n. 575. L'esclusione opera se la pendenza del 
procedimento riguarda il direttore tecnico nonché: il titolare, se si tratta di impresa individuale, i 
soci se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari se società in accomandita 
semplice e gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il socio unico, persona fisica 
ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo 
di società. La dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti predetti. 
c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione 
della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in 
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; né condanna, con 
sentenza passata in giudicato, 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; 
E' onere del concorrente rendere una dichiarazione veritiera, enunciando tutte le condamle riportate, 
ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, la cui incidenza 
sull ' affidabilità morale e professionale è rimessa alla valutazione della stazione appaltante. 
L'esclusione opera se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti del titolare o del 
direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, dei soci o del direttore tecnico se si tratta di 
società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in 
accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore 
tecnico o {lei socio unico, persona fisica ovvero del socio di maggioranza in caso di società con 
meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il 
divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data 
di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed 
effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. L'esclusione e il divieto in ogni caso 
non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione 
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ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della 
condanna medesima. In tali casi il concorrente non è tenuto ad indicare le condanne. 
La dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti predetti. Ai cessati dalla carica sono 
equiparati i soggetti delle aziende o rami di azienda di cui il concorrente si è reso acquirente o 
affittuario. 
d) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 
marzo 1990, n. 55 

oppure 

che, alla data della presente lettera di invito, è decorso un anno dali 'accertamento definitivo della 
violazione e che la violazione è stata rimossa; 

e) che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultante dai dati in possesso 
dell ' Osservatorio; 
f) che non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni affidate dalla 
stazione appaltante che bandisce la gara e di non aver commesso errore grave nell'esercizio della 
propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione 
appaltante; 
g) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 
stabiliti l . 
h) che nei propri confronti, ai sensi del comma 1 ter dell'art.38 del D.Lgs.163/2006 e s.m. i., non 
risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'art.7, comma 10 del citato decreto, per 
avere presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni 
rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti; 
i) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono 
stabiliti e indica le proprie posizioni presso gli enti previdenziali ed assistenziali; 
j) (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti che 
non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000): 
di non essere soggetto agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99; 

oppure 

(nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora 
abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000): 
dichiara la regolarità dell ' impresa nei confronti della legge 68/99; 

m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art.9, comma 2, 
lett.c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001, n.231 o altra sanzione che comporta il divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdettivi di cui all'art. 36-
bis, comma l, del decreto legge 4 luglio 2006, n.223D.L. 223/06 convertito, con modificazioni 
dalla legge 4 agosto 2006, n.248; 

m-bis) omissis 
m-ter) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 
(concussione ed estorsione) aggravati ai sensi dell ' articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991 , n. 
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. 

oppure 

I Ai sensi del comma 2 dell ' art.38 come modificato dalla legge n. 44/2012, si intendono gravi le violazioni che 
comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48 bis, 
commi l e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre /973, n. 602; costituiscono violazioni 
definitivam ente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed 
esigibili. 
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che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 
(concussione ed estorsione) aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, risulta aver denunciat o i fatti 
all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 
24 novembre 1981, n. 6892

; 

Il concorrente deve rendere alternativamente una delle suddette dichiarazioni. 

m-quater) che non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice 
civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

ovvero 

di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del 
codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

ovvero 

di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 
rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di 
aver formulato l'offerta autonomamente. 

Il concorrente deve rendere, alternativamente, una delle suddette dichiarazioni. 

Saranno esclusi i concorrenti per i quali la Stazione Appaltante accerta che le relative offerte 
sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e 
l'eventuale esclusione sono (lisposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica. 

n) indica i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori 
tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari; indica, altresì, il 
nominativo, data di nascita e residenza del socio unico persona fisica o del socio di 
maggioranzase società con meno di quattro soci, salvo che trattasi di s.n.c. o s.a.s. 

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

- che né illegale rappresentante dell'impresa né alcuno dei suoi dirigenti sono rinviati a giudizio 
per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata; 
- di impegnarsi, qualora risulti aggiudicataria, a comunicare al Comune il verificarsi della suddetta 
ipotesi durante l'esecuzione del servizio; 

p) in osservanza alle prescrizioni dell'art.3 della L. n.136 del 13/08/2010, dichiarazione con la 
quale il concorrente si obbliga, in caso di aggiudicazione, di indicare un numero di conto 
corrente unico sul quale l'Ente appaltante farà confluire tutte le somme relative all'appalto; 

q) di essere a conoscenza del servizio da effettuare e di aver ritenuto i prezzi nel loro complesso 
remunerativi e tali da giustificare l'offerta presentata; 

r) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 
contenute nella lettera-invito e nel capitolato speciale d'appalto; 

2 Si riporta l'art.38 del D.L.vo 163/2001, lett. m-ter), come modificata legge n. 106 deI20!!, ai sensi del quale sono 
esclusi i soggetti di cui alla precedente lettera b) che, anche in assenza nei loro confì'onti di un procedimento per 
l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati 
previsti e puniti dagli articoli 31 7 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell 'articolo 7 del decreto-legge 13 
maggio /99/, n. /52, convertito, con modificazioni, dalla legge /2 luglio /99/, n. 203, non risultino aver denunciato i 
fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall 'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 
/98/, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a 
giudizio formulata nei confronti dell 'imputato nell'all110 antecedellte alla pubblicazione del bando e deve essere 
comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della 
Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito 
dell 'Osservatorio; 
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s) dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non 
attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto 
delle pubbliche amministrazioni nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del 
rapporto; 

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

t) indica il numero di fax e l 'indirizzo di posta elettronica certificata ai quali vanno inviate 
l'eventuale richiesta di verifiche nonché le comunicazioni previste dall 'art.79 del Codice dei 
contratti; 

3.Capacità tecnica: 

Dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante 
dell'impresa concorrente, corredata dalla copia fotostatica del · documento di identità valido, 
contenente 
- dichiarazione attestante l'elenco dei principali servizi analoghi a quelli di cui al presente 
capitolato, prestati nei tre anni antecedenti alla data di presentazione della domanda di 
partecipazione alla gara, con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o 
privati, dei servizi stessi che dovranno essere complessivamente di importo almeno pari a quello 
posto a base di gara. 

- elenco mezzi di cui si dispone per l' esecuzione del servizio oggetto di appalto. 

La Stazione Appaltante potrà effettuare idonei controlli, anche a campione, con riferimento alle 
dichiarazioni concernenti le cause di esclusione e quelle relative ai requisiti generali-economici e 
tecnici richiesti . 

Tale verifica verrà comunque effettuata nei confronti dell'impresa che risulterà provvisoriamente 
aggiudicataria. 

I requisiti speciali richiesti dovranno essere comprovati attraverso la seguente documentazione: 

certificati relativi a servizi analoghi a quelli dell'appalto effettuati durante gli ultimi tre anni 
antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, con indicati data, destinatario e importo che 
dovrà essere pari a quello posto a base di gara. 

4. Contributo Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici. Non previsto. 

5. Impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui 
all ' articolo 113 del D.Lgs.163/2006, qualora l' offerente risultasse affidatario. 

6. 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 A allegato alla presente), dal concorrente o suo 
procuratore; 

L'offerta e le dichiarazioni richieste devono essere sottoscritte dal titolare, dal legale rappresentante 
o da un suo procuratore, in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese 
associate o da associarsi la medesima dichiarazione deve essere prodotta o sottoscritta da ciascun 
concorrente che costituisce o che costituirà l' associazione o il consorzio. 

Le imprese che si trovino nelle condizioni ostative previste dall'art.3 della legge 19 marzo 1990, n. 
55 e successive modifiche debbono astenersi tassativamente dal partecipare alla gara, a pena delle 
sanzioni previste. 

6 



Le dichiarazioni previste nella presente lettera-invito possono essere rese, in carta semplice, 
avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 38 del D.P.R 445 del 28/12/2000. Le stesse dovranno 
essere corredate di copia fotostatica leggibile del documento di riconoscimento di ciascun 
dichiarante. 

Avvertenze 

Per le offerte che superano il 25% si richiama quanto previsto dalla L.R.n.14 del 10.07.2015 

Il recapito del plico sigillato contenente i documenti per la partecipazione alla gara in oggetto 
rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, lo 
stesso non giunga a destinazione entro il termine perentorio di un'ora prima di quella fissata per 
la gara; 
Saranno esclusi dalla gara i plichi non sigillati e che non siano controfirmati sui lembi di 
chiusura. 
Sarà esclusa dalla gara l'offerta contenuta in busta la quale non sia sigillata e non sia 
controfirmata sul lembo o sui lembi di chiusura. 
Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso in cui venga presentata una sola offerta. 
Non sono ammesse offerte in aumento. 
Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice 
riferimento ad altra offerta; 
L'offerta presentata non può essere ritirata o modificata o sostituita con altre, né è consentito in 
sede di gara presentarne un'altra; 
Nel caso che siano state ammesse offerte aventi diritto all ' aggiudicazione e queste risultino 
uguali fra loro, si procederà all'aggiudicazione a norma dell'art. 77 del Regolamento Generale 
dello Stato approvato con RD. 23 /05/1924 n.827. 
Scambio di informazioni: ogni comunicazione/richiesta, comprese le comunicazioni di cui 
all'art. 79, comma 5, del "Codice", sarà effettuata dalla stazione appaltante mediante posta 
elettronica certificata ovvero mediante fax, all ' indirizzo di posta elettronica o al numero di fax 
indicato dal concorrente. In caso di mancata indicazione, l ' amministrazione non sarà 
responsabile per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 
L'Ente appaltante si riserva di procedere alla verifica delle dichiarazioni sostitutive ai sensi 
dell'art. 71 del D.P.R 445/2000. 
In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione la stazione appaltante ne 
dà segnalazione all ' Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in 
considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della 
presentazione di falsa documentazione, dispone l' iscrizione nel casellario informatico ai fini 
dell ' esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, 
lettera h), fino ad un anno, decorso il quale l' iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. 
Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, formulate ai 
sensi dell'art. 46 comma 1 e comma 1-ter del D.Lgs.163/2006, introdotto dall'art. 39, comma 2, 
del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla 1. Il agosto 2014, n. 114, 
costituisce causa di esclusione. La sanzione pecuniaria prevista dall ' art. 38, comma 2-bis, del 
Codice è fissata in euro 50,00 (cinquanta). 
I documenti devono essere redatti nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000 e sottoscritti dal legale 
rappresentante o da un suo procuratore ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. 
L' appalto è regolato da apposito "capitolato speciale d' appalto" allegato alla presente. 
E' esclusa la competenza arbitrale. 

Protocollo di legalità "Carlo Alberto dalla Chiesa" al quale il Comune di Nicosia ha aderito 
con delib. G.M. n.300 del 7/11/2011. 
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- Oltre ai casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, la stazione 
appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 
Il , comma 3, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. 
- Qualora il Presidente di gara rilevi anomalie in ordine alle offerte, considerate dal punto di vista 
dei valori in generale, della loro distribuzione numerica o raggruppamento, della provenienza 
territoriale, delle modalità o singolarità con le quali le stesse offerte sono state compilate e 
presentate etc., il procedimento di aggiudicazione è sospeso per acquisire le valutazioni (non 
vincolanti) dell ' Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, che sono fornite previo invio dei 
necessari elementi documentali. L'Autorità si impegna a fornire le proprie motivate indicazioni 
entro IO giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione. Decorso il suddetto termine di IO 
giorni il Presidente di gara, anche in assenza delle valutazioni dell'Autorità, dà corso al 
procedimento di aggiudicazione. 

Ai sensi dell ' art. 12 - c. 1 - del D.Lgs n° 163/2006, l'aggiudicazione diverrà definitiva con il 
provvedimento dirigenziale di approvazione dell ' aggiudicazione provvisoria 

IL DIRIGENTE 
Dott. ssa Patrizia Mancuso 
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MODELLO A 

(Punto 6 della Lettera-Invito) 

MODELLO DI DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA' 

Procedura negoziata mediante esperimento di cottimo fiduciario per l' affidamento del servizio di 
trasporto gratuito alunni delle scuole dell'obbligo e medie superiori residenti nelle contrade del 
comune di Nicosia, per giorni 57 - A.S. 2015/2016. CIG __________ _ 

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' Inail. 

Con la presente dichiarazione il 

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

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

partecipante alla gara sopra indicata 

SI OBBLIGA ESPRESSAMENTE, NEL CASO DI 

AGGIUDICAZIONE: 

- a segnalare alla stazione appaltante 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 influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto. 
- a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o 
condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di 
personale o l 'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni 
personali o in cantiere, etc.). 

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 
conformare 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; 
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che nel caso di aggiudicazione SI obbliga espressamente a segnalare alla stazione appaltante 
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 
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 verrà 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 nni della partecipazione alla gara d'appalto per la quale la dichiarazione è presentata e per gli eventuali procedimenti conseguenti , sia 
amministrativi 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. 
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Mod.I -Concorrente singolo 

AL COMUNE DI NICOSIA 

OGGETTO: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 
PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE ESPERIMENTO DI COTTIMO 
FIDUCIARIO CON IL CRITERIO DEL PREZZO PIU' BASSO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
TRASPORTO ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO E MEDIE SUPERIORI RESIDENTI NELLE 
CONTRADE DEL COMUNE DI NICOSIA, PER GIORNI 57 - A.S. 2015/2016. CIG ZD715B772B. 

Il/la sottoscritto/a ------------------------------------------------------------------------
nato/a in il e residente in ---------- ----------------- ----------------------- --' 
Via/Piazza ------------------------------------------------------------------------------
in qualità di ________________________________ (specificare se titoIare/legale rappresentante/procuratore) 
della Ditta 

--~--------------------------------------------------------------------------

con sede legale 111 via/piazza ------
____________________ C.F./P.IVA -:--__________ _ 
TEL. ___________ FAX ____________ PEC ___________ __ 

Autorizza il Comune di Nicosia a trasmettere le comunicazioni di cui all'art.79 del D.Lgs 163/2006 per posta 
elettronica certificata al seguente indirizzo , ovvero al seguente 
numero di fax ---------------------------

CHIEDE 

Di essere ammesso/a a partecipare alla gara indicata in oggetto. 
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle 
sanzioni previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai 
benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, 

DICHIARA 

1. Che la Ditta è iscritta alla Camera di Commercio, industria, agricoltura e artigianato, con il numero di 
iscflzlOne per l'attività (che dovrà 
essere inerente il servizio oggetto dell'appalto). 
2. Di essere in regola con le vigenti disposizioni in materia di trasporto scolastico; 
3. Che i nominativi, i luoghi e le date di nascita e residenza di: titolari e/o legali rappresentanti,incluso il 
dichiarante, direttori tecnici, soci delle società in nome collettivo, soci accomandatari delle società in accomandita 
semplice, amministratori muniti di poteri di rappresentanza,socio unico persona fisica, socio di maggioranza se 
con meno di quattro soci per gli altri tipi di società sono i seguenti: 
N.B. per ciascun nominativo non firmatario della presente dichiarazione dovrà essere redatta e firmata dallo stesso apposita dichiarazione 
(v. modello 1 bis). 

4. Che i nominativi, i luoghi e le date di nascita e residenza di: direttori tecnici, soci per le società in nome 
collettivo, amministratori muniti del potere di rappresentanza, soci accomandatari per le società in accomandita 
semplice, socio unico persona fisica, socio di maggioranza se con meno di quattro soci per gli altri tipi di società, 
cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando (art.38 comma 1, lett.c del D.Lgs.163/2006), sono 
i seguenti: 

----------------------------------- ----------------------------_. _ .. -.. - . ... _-



;. . . .-.' 

N.B. Ai cessati dal/a carica sono equiparali i soggelli delle aziende o rami di azienda di cui il concorrente si è reso acquirente o affilluario. 

5. Di non trovarsi in una delle seguenti condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento 
degli appalti di cui all'art. 38 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.: 
a) di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 
I 86-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e di non avere procedimenti in corso per la dichiaraz ione di una 
di tali situazioni; 
b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di 
cui all'aJticolo 3 della legge 27/12/1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. lO della legge 31 
maggio 1965 n. 575. 
c) 

o che nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell 'art. 
444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale ovvero sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di paJ1ecipazione ad 
un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati 
all'articolo 45, paragrafo l , direttiva Ce 2004/18 

Ovvero 
o Di aver subito condanne relativamente a: --------------------------------------------------

ai sensi dell' art. _________________________ del C.p. p .nell' anno ________________ ~ __________ _ 

ai sensi dell'art. del c.p.p.nell'anno -------------------------- --------------------------------
N.B. 11 concorrente dovrà indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali il dichiarante abbia 

beneficiato della non menzione mentre non è tenuto a indicare le condanne per reati depenalizzati o dichiarati estinti dopo la 

condanna stessa né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione (art. 38, comma 2, Codice Contratti). 

c.l) 
O Che nei confronti dei soggetti cessati dalla carica, indicati al punto 4, non sia stata emessa sentenza di 

condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del C.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o 
della Comunità che incidono sulla moralità professionale ovvero sentenza di condanna passata in giudicato 
per uno o più reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali 
definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18 

OVVERO 
O che il soggetto ________________________________________________________ _ cessato 

nell'anno antecedente ha subito condanne relativamente a ----------------------------------

ai sensi dell' art. _______________________________ del c.p. p.nell' an n 0 ________________ __ 

ai sensi dell' art. _______________________________ del c.p. p.nell' anno ________________ __ 
N.B. Il concorrente dovrà indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali il cessato abbia 
beneficiato della non menzione mentre non è tenuto a indicare le condanne per reati depenalizzati o dichiarati estinti dopo la 
condanna stessa né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione (art. 38, comma 2, Codice Contratti). 

d) di non aver a proprio carico, nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara, accertamenti definitivi 
per la violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della legge 19 marzo 1990 n. 55 e, 
comunque, di avere rimosso ogni violazione nel caso di eventuali accertamenti definitivi precedenti all'ultimo 
anno. 
e) di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza ed a ogni 
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultante dai dati in possesso dell'Osservatorio dei Contratti pubblici 
di lavori, servizi e forniture; 
f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dal Comune e di 
non aver commesso errore grave nell'esercizio dell'attività professionale accertato con qualsiasi mezzo di prova da 

. p~e del .çglll~!l.~~ ,_ " ... ....... ................. , ...... ........... . ... " 



g) di nqn aver commesso vio lazioni gravi , defin itivamente accertate, rispetto agli obblighi relativ i a l pagamento 
delle imposte e tasse, secondo la vigente legis lazione. Indicare l' Ufficio/sede dell ' Agenzia delle Entrate a cui 
. I . I 'fi rivo lgersI per a veri Ica: 
Ufficio Indirizzo Cap I Città 

I 
Fax/pec Te!. Note 

h) che nel propri confront i non risulta ISCri ZIOne a l casellario II1formatlco dell ' Autorità per la V igilanza sui 
Contratti Pubblici di lavori servizi e fornitu re, ai sensi e per g li effetti di cui a l comma Iter dell 'art.3 8 del Codice 
dei contratti; 
i) di non aver commesso vio lazioni gravi, definitivamente accertate, a lle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali , secondo la legislazione ita liana o de llo Stato in cui è stabi li to l'operatore economico. 
Dichiara inoltre i seguenti riferimenti INPS e INAIL e del CCNL applicato: 

INrS 
Ufficio/Sede Indirizzo CAP I Città 

I 
Fax Te!. Matricola Azienda 

INAIL 
Uffic io/Sede Indirizzo CAP I Città 

I 
Fax Te!. P.A.T. 

Il CCNL applicato è il seguente _________________ _ 

j) di essere in rego la con le norme che disciplinano il diritto a l lavoro dei disabili (Legge 12/03/1999 n.68), poiché: 
D ha ottemperato a l disposto della L.68/99 art.1 7 in quanto con organico oltre i 35 dipendenti o con organico 

da 15 a 35 dipendenti che ha effettuato nuove assunzion i dopo il18 gennaio 2000; 
D non è assoggettabi le agli obblighi derivanti dalla L.68/99 in quanto con organico sino a 15 dipendenti o 

con organico da 15 a 35 dipendenti che non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000. 

Ufficio Provinciale Indirizzo CAP I Città 

I 
Fax Te!. Note 

m) che a l concorrente non è stata app licata la sanzione interdittiva di cu i all 'art. 9, comma 2, lettera c) del D.lgs. 
231/200 I o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i 
provvedimenti interdittivi di cui a ll 'art. 36 bis, comma 1, del D.L. 223/2006 convertito con modificazioni in legge 
248/2006. 
m- bis) om iss is 
m-ter) 

D di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli attico li 317 e 629 del cod ice penale ( 
concussione ed estorsione) aggravati ai sensi dell 'art.7 del decreto - legge 13 maggio 1991 n.152, 
convertito, con modificazioni , dalla legge 12 luglio 1991 n. 203 

oppure 
D che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artico li 317 e 629 del codice penale ( 

concussione ed estors ione) aggravati ai sensi dell ' art.7 del decreto - legge 13 maggio 1991 n.152, 
convertito, con modificazioni , dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, risulta aver denunciato i fatti all ' autorità 
gi udiz iaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall 'attA, primo comma, della legge 24 Novembre 1981, 
n.689; 

m-quater) 

D che non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun 
soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente,' 

ovvero 



D di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 
rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di 
aver formulato l'offerta autonomamente; 

ovvero 

D di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti (citare i 
soggetti) che si 
trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di 
aver formulato l'offerta autonomamente. 

n) omissis 

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

- dichiara che né il legale 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; 
- si impegna, qualora risulti aggiudicataria, a comunicare al Comune il verificarsi della suddetta ipotesi durante 
l'esecuzione del servizio; 

p) in osservanza alle prescrizioni dell'art.3 della L. n.136 del 13/08/2010, si obbliga, in caso di aggiudicazione, di 
indicare un numero di conto corrente unico sul quale l' Ente appaltante farà confluire tutte le somme relative 
all ' appalto; 

q) di essere a conoscenza del servizio da effettuare e di aver ritenuto i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali 
da giustificare l' offerta presentata; 

l') dichiara di accettare, senza condizione o risel'Va alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella lettera
invito e nel capitolato speciale d ' appalto; 

s) dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito 
incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziaI i per conto del Comune nei propri 
confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto; 

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

ATTESTA CHE L'ELENCO DEI PRINCIPALI SERVIZI ANALOGID A QUELLI DI CUI ALLA 
PRESENTE GARA, EFFETTUATI NELL'ULTIMO TRIENNIO È IL SEGUENTE: 

COMMITTENTE OGGETTO SERVIZIO PERIODO IMPORTOIVA 
ESECUZIONE ESCLUSA 

ATTESTA CHE L'ELENCO DEI MEZZI DI CUI DISPONE PER L'ESECUZIONE DELL' APPALTO 
E' IL SEGUENTE 

Data Timbro ditta e firma del rappresentante legale/procuratore 

N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto 
firmatario. Qualora la documentazione venga sottoscritta dal procuratore dovrà essere allegata copia della relativa procura. 



Mod.lbis 

Modulo per dichiarazioni di idoneità morale da compilarsi da pm1e dei seguenti soggetti NON FIRMATARI 
del modello n.l: a) titolare impresa individuale; soci (per le società in nome collettivo); soci accomandatari 
(per le società in accomandita semplice); il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza, se con 
meno di quattro soci, e gli amministratori muniti del potere di rappresentanza, per altri tipi di società; b) 
direttore tecnico. 

IOSOTTOSCRlTTO ________________________________________________ ___ 
NATOA _____________________________________ IL ______________________ __ 
RESIDENTEA ____________________________ VIA __________________________ _ 
~QUALITA ' DI ____________________________________________________ _ 
DELLADITTA ______________________________________________________ __ 

Consapevole della responsabilità penale cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative 
sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza 
dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n.445: 

DICHIARO 

o Che nei miei confronti non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai 
sensi dell'art. 444 del C.p.p., per reati gravi in danno dello Stato che incidono sulla moralità 
professionale, ovvero sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione 
a un 'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati 
all'articolo 45, paragrafo l, direttiva Ce 2004/18. 

Ovvero 
o Di aver subito condanne relativamente a -----------------------------------------------

ai sensi dell'art. del C.p.p. nell'anno ------------------ ---------------------------------
NE. Il concorrente dovrà indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali il dichiarante abbia 

beneficiato della non menzione mentre non è tenuto a indicare le condanne per reati depenalizzati o dichiarati estinti dopo 

la condanna stessa né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione (art. 38, comma 2, Codice Contratti). 

o Che nei miei confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all'art.3 della legge 27 dicembre 1956, n.1423 o di una delle cause ostative 
previste dall'art. ]0 della legge 31 maggio 1965 n.575 

Data Timbro Ditta e firma del dichiarante 

N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto 
firm atar io. 



Pro t. 

~ 

~l 
COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 
[ SETTORE 
V SERVIZIO 

Nicosia, -----

Alla Ditta 
~--------------

OGGETTO: Procedura negoziata mediante esperimento di cottimo fiduciario per l'affidamento del 
servizio di trasporto alunni delle scuole dell'obbligo e medie superiori residenti nelle contrade del 
comune di Nicosia, per giorni 57 - A.S. 2015/2016. Lettera-invito. CIG ZD715B772B. 

In eseCUZIOne della det. dir. n. del codesta spett.le Ditta è 
invitata a partecipare, secondo le modalità di seguito specificate, alla procedura negoziata, da 
espletarsi mediante cottimo fiduciario ai sensi dell ' art. 125 D .Lgs.162/2006, per l'affidamento del 
servizio di trasporto scolastico degli alunni residenti nelle contrade Scavo-Giucchitto-Roccascino 
Roccagranata-S. Miceli-Pioppo-Bivio Pioppo-Noci-c.da S. Venera. 

Stazione appaltante: Comune di Nicosia - P.zza Garibaldi, n. 29/1 o Settore - Te!. 0935-
672541/672230 - fax 0935 672520. 

Procedura di gara: Cottimo fiduciario secondo le modalità descritte nella presente lettera-invito; 
Luogo, descrizione, importo, modalità 
1. Luogo: Comune di Nicosia, contrade Scavo-Giucchitto-Roccascino Roccagranata-S. Miceli
Pioppo-Bivio Pioppo-Noci-c.da S. Venera. 



2. Descrizione: Servizio di trasporto alunni delle scuole dell'obbligo e medie superiori residenti 
nelle suddette contrade del comune di Nicosia, per una durata indicativamente prevista in giorni 57 
e comunque fino ad esaurimento dell ' importo complessivo di € 10.904,17-A.S. 2015/2016. Il 
pagamento verrà effettuato in relazione alle giornate di prestazioni effettive. 
3. Importo complessivo del servizio : €. 9.912,88 al netto dell ' IVA che sarà versata all ' erario 
direttamente dal Comune, ai sensi della vigente normativa, come da capitolato speciale di appalto ; 
4. Oneri sicurezza: non sussistono rischi da interferenze e conseguentemente costi di sicurezza. 
5. Importo a base d'asta: € 173,91 al netto di Iva, al giorno; 
6. Ai sensi dell 'art. 26 comma 3 bis del D.lgs 81/2008 e s.m.i. non essendo rilevabili rischi per i 
quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza, non è necessario redigere il Duvri e non 
sussistono di conseguenza costi della sicurezza per interferenze. 
7. Pagamento: con le modalità di cui all ' art.9 del capitolato speciale d 'appalto. 
8. Finanziamento: fondi comunali. 
4) Responsabile del procedimento: dott. Michele Lo Bianco, funzionario Ufficio Pubblica 
Istruzione; 
5) Termine e modalità di presentazione delle offerte: 
Per partecipare alla gara, le imprese dovranno far pervenire, improrogabilmente, entro le ore 09 :00 
dello stesso giorno fissato per la gara in plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, a 
mano presso l'Ufficio Archivio e Protocollo o a mezzo raccomandata del servizio postale anche non 
statale, la busta contenente l ' offerta e gli altri documenti richiesti. 
Sul plico dovrà apporsi chiaramente la seguente scritta: "OFFERTA PER LA GARA DEL 
........ .. .... ......... RELATIVA AL COTTIMO FIDUCIARIO PER IL SERVIZIO DI 
TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO E MEDIE 
SUPERIORI RESIDENTI NELLE CONTRADE DEL COMUNE DI NICOSIA. CIG 

Il plico dovrà essere indirizzato al Comune di Nicosia, Piazza Garibaldi _Io Settore/V 
Serv.Pubblica Istruzione. 
6) Data di apertura delle offerte 
La gara sarà esperita presso il Palazzo Municipale, terzo Piano, Piazza Garibaldi, 29 l' anno 2015 il 
giorno ........ ........ del mese di .......... . alle ore 10,3 0 e sarà presieduta dal Dirigente del IO 
Settore. 
La seduta di gara può essere sospesa ed aggiornata ad altra ora o ad altro giorno. Ove si presenti la 
necessità di un rinvio della gara verrà data comunicazione mediante pubblicazione all' Albo 
pretorio. 
Possono presenziare alla gara i rappresentanti di tutte le imprese concorrenti ovvero soggetti, uno 
per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 

7) Cauzione - garanzie: per la partecipazione alla gara non è prevista cauzione. 
8) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi dell ' art. 82 del D.lgs n.163/2006. 
L'amministrazione si riserva la facoltà di valutare la congruità delle offerte che appaiano 
anormalmente basse. Per le offerte che superano il 25% si richiama quanto previsto dalla L.R.n.14 
del 10.07.20 15 e quanto contenuto al paragrafo seguente. 

9) DOCUMENTI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA: 

1. Offerta in bollo contenente l'indicazione del ribasso percentuale, espresso in cifre ed in lettere, 
che si è disposti a praticare rispetto al prezzo posto a base d' asta, chiusa in separata busta sigillata e 
controfirmata sui lembi di chiusura. 
N.B. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 comma 6 ter della L.R. 12/2011, come introdotto dall'art.l 
della L.R. 14/2015, le imprese che presentino un ribasso superiore al 25%, devono produrre 
nell'offerta Ca salvaguardia della segretezza della stessa, e quindi a pena di esclusione), le relative 
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analisi giustificative che saranno valutate dalla Commissione di gara in sede di verifica di congruità 
dell'offerta nel caso risultassero aggiudicatarie. 
Nella busta contenente l' offerta non devono essere inseriti altri documenti ad eccezione delle 
giustificazioni suddette. 
L'offerta deve essere firmata, a pena di esclusione, dal titolare, dal legale rappresentante o da un 
suo procuratore e non può presentare correzioni che non siano da lui stesso sottoscritte a pena di 
esclusione dell'offerta. In caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello in lettere, sarà 
considerato valido quello più vantaggioso per l' amministrazione. 
2. Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 , resa in un unico 
documento, con la quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità: 

- Dichiara di essere iscritto alla camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, con 
indicazione del numero di iscrizione e della specifica attività dell' impresa che dovrà essere inerente 
il servizio oggetto dell ' appalto; 

- Di essere in regola con le vigenti disposizioni in materia di trasporto scolastico; 

- Dichiara di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall'articolo 38, comma 
1, del decreto legislativo 163/2006 e s. m. i. , lettere a), b), c), d), e), f) , g), h), l), m), m-bis), m-ter) 
ed m-quater) e precisamente: 

a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo 
(salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267), o nei cui riguardi 
sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
b) che a proprio carico non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative 
previste dall'articolo lO della legge 31 maggio 1965, n. 575. L'esclusione opera se la pendenza del 
procedimento riguarda il direttore tecnico nonché: il titolare, se si tratta di impresa individuale, i 
soci se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari se società in accomandita 
semplice e gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il socio unico, persona fisica 
ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo 
di società. La dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti predetti. 
c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione 
della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in 
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; né condanna, con 
sentenza passata in giudicato, 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; 
E' onere del concorrente rendere una dichiarazione veritiera, enunciando tutte le condanne riportate, 
ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, la cui incidenza 
sull'affidabilità morale e professionale è rimessa alla valutazione della stazione appaltante. 
L 'esclusione opera se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti del titolare o del 
direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, dei soci o del direttore tecnico se si tratta di 
società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in 
accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore 
tecnico o del socio unico, persona fisica ovvero del socio di maggioranza in caso di società con 
meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l 'esclusione e il 
divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data 
di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed 
effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. L'esclusione e il divieto in ogni caso 
non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione 
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ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della 
condanna medesima. In tali casi il concorrente non è tenuto ad indicare le condanne. 
La dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti predetti. Ai cessati dalla carica sono 
equiparati i soggetti delle aziende o rami di azienda di cui il concorrente si è reso acquirente o 
affittuario. 
d) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 
marzo 1990, n. 55 

oppure 

che, alla data della presente lettera di invito, è decorso un anno dali 'accertamento definitivo della 
violazione e che la violazione è stata rimossa,' 

e) che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultante dai dati in possesso 
dell 'Osservatorio; 
f) che non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni affidate dalla 
stazione appaltante che bandisce la gara e di non aver commesso errore grave nell'esercizio della 
propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione 
appaltante; 
g) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 
stabiliti I. 
h) che nei propri confronti, ai sensi del comma 1 ter llell'art.38 del D.Lgs.163/2006 e s.m. i., non 
risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'art. 7, comma 10 del citato decreto, per 
avere presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e con{lizioni 
rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti; 
i) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono 
stabiliti e indica le proprie posizioni presso gli enti previdenziali ed assistenziali; 
j) (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti che 
non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000): 
di non essere soggetto agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99; 

oppure 

(nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora 
abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000): 
dichiara la regolarità dell ' impresa nei confronti della legge 68/99; 

m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art.9, comma 2, 
lett.c), del decreto legislativo dell ' 8 giugno 2001, n.231 o altra sanzione che comporta il divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdettivi di cui all'art. 36-
bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n.223D.L. 223/06 conveliito, con modificazioni 
dalla legge 4 agosto 2006, n.248 ; 

m-bis) omissis 
m-ter) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 
(concussione ed estorsione) aggravati ai sensi dell 'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991 , n. 
152, conveliito, con modificazioni , dalla legge 12 luglio 1991 , n. 203. 

oppure 

l Ai sensi del comma 2 dell'alt.38 come modificato dalla legge n. 44/2012, si intendono gravi le violazioni che 
comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48 bis, 
commi J e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre J 973, n. 602; costituiscono violazioni 
definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed 
esigibili. 
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che, pUJ' essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 
(concu~sione ed estorsione) aggravati ai sensi dell ' articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991 , n. 
152, cOl lvertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 , n. 203 , risulta aver denunciato i fatti 
all 'auto=rità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall ' articolo 4, primo comma, della legge 
24 novembre 1981 , n. 6892

; 

Il concorrente deve rendere alternativamente una delle suddette dichiarazioni. 

m-quater) che non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice 
civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

ovvero 

di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del 
codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

ovvero 

di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 
rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di 
aver formulato l'offerta autonomamente. 

Il conc()rrente deve rendere, alternativamente, una delle suddette dichiarazioni. 

Saranno esclusi i concorrenti per i quali la Stazione Appaltante accerta che le relative offerte 
sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e 
l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica. 

n) in dita i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori 
tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari; indica, altresì, il 
nominativo, data di nascita e residenza del socio unico persona fisica o del socio di 
maggioranzase società con meno di quattro soci, salvo che trattasi di s.n.c. o s.a.s. 

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

- che né illegale rappresentante dell'impresa né alcuno dei suoi dirigenti sono rinviati a giudizio 
per favoreggiamento nell ' ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata; 
- di impegnarsi, qualora risulti aggiudicataria, a comunicare al Comune il verificarsi della suddetta 
ipotesi durante l' esecuzione del servizio; 

p) in osservanza alle prescrizioni dell'art.3 della L. n.136 del 13/08/2010, dichiarazione con la 
quale il concorrente si obbliga, in caso di aggiudicazione, di indicare un numero di conto 
corrente unico sul quale l'Ente appaltante farà confluire tutte le somme relative all'appalto; 

q) di essere a conoscenza del servizio da effettuare e di aver ritenuto i prezzi nel loro complesso 
remunerativi e tali da giustificare l'offerta presentata; 

r) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 
contenute nella lettera-invito e nel capitolato speciale d'appalto; 

2 Si riporta l'art.38 del D.L.vo 163/200 l , lett. m-ter), come modificata legge n. 106 del 20 Il , ai sensi del quale sono 
esclusi i soggetti di cui alla precedente lettera b) che, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per 
l 'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati 
previsti e puniti dagli articoli 31 7 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, non risultino aver denunciato i 
fatti all 'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 
1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a 
giudizio formulata nei confronti dell 'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere 
comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della 
Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito 
dell 'Osservatorio; 
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s) dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non 
attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziai i per conto 
delle pubbliche amministrazioni nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del 
rapporto; 

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

t) indica il numero di fax e l 'indirizzo di posta elettronica certificata ai quali vanno inviate 
l 'eventuale richiesta di verifiche nonché le comunicazioni previste dall 'art.79 del Codice dei 
contratti ; 

3.Capacità tecnica: 

Dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante 
dell ' impresa concorrente, corredata dalla copia fotostatica del documento di identità valido, 
contenente 
- dichiarazione attestante l' elenco dei principali servizi analoghi a quelli di cui al presente 
capitolato, prestati nei tre anni antecedenti alla data di presentazione della domanda di 
patiecipazione alla gara, con l' indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o 
privati, dei servizi stessi che dovranno essere complessivamente di importo almeno pari a quello 
posto a base di gara. 

- elenco mezzi di cui si dispone per l' esecuzione del servizio oggetto di appalto. 

La Stazione Appaltante potrà effettuare idonei controlli, anche a campione, con riferimento alle 
dichiarazioni concernenti le cause di esclusione e quelle relative ai requisiti generali-economici e 
tecnici richiesti. 

Tale verifica verrà comunque effettuata nei confronti dell'impresa che risulterà provvisoriamente 
aggiudicataria. 

I requisiti speciali richiesti dovranno essere comprovati attraverso la seguente documentazione: 

certificati relativi a servizi analoghi a quelli dell'appalto effettuati durante gli ultimi tre anni 
antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, con indicati data, destinatario e importo che 
dovrà essere pari a quello posto a base di gara. 

4. Contributo Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici. Non previsto. 

5. Impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui 
all'articolo 113 del D.Lgs.163/2006, qualora l' offerente risultasse affidatario. 

6. 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 A. allegato alla presente), dal concorrente o suo 
procuratore; 

L'offerta e le dichiarazioni richieste devono essere sottoscritte dal titolare, dal legale rappresentante 
o da un suo procuratore, in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese 
associate o da associarsi la medesima dichiarazione deve essere prodotta o sottoscritta da ciascun 
concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio. 

Le imprese che si trovino nelle condizioni ostative previste dall'art.3 della legge 19 marzo 1990, n. 
55 e successive modifiche debbono astenersi tassativamente dal partecipare alla gara, a pena delle 
sanzioni previste. 
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Le dicruarazioni previste nella presente lettera-invito possono essere rese, in carta semplice, 
avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 38 del D.P.R. 445 del 28/12/2000. Le stesse dovranno 
essere corredate di copia fotostatica leggibile del documento di riconoscimento di ciascun 
dichiara nte. 

Avvertenze 

Per le offerte che superano il 25% si richiama quanto previsto dalla L.R.n.14 del 10.07.2015 

Il recapito del plico sigillato contenente i documenti per la partecipazione alla gara in oggetto 
rimalle ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, lo 
stesso non giunga a destinazione entro il termine perentorio di un'ora prima di quella fissata per 
la gara; 
Saranno esclusi dalla gara i plichi non sigillati e che non siano controfirmati sui lembi di 
chiusura. 
Sarà esclusa dalla gara l'offerta contenuta in busta la quale non sia sigillata e non sia 
controfirmata sul lembo o sui lembi di chiusura. 
Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso in cui venga presentata una sola offerta. 
Non sono ammesse offerte in aumento. 
Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice 
riferimento ad altra offerta; 
L'offerta presentata non può essere ritirata o modificata o sostituita con altre, né è consentito in 
sede di gara presentarne un' altra; 
Nel caso che siano state ammesse offerte aventi diritto all'aggiudicazione e queste risultino 
ugual i fra loro, si procederà all ' aggiudicazione a norma dell'art.77 del Regolamento Generale 
dello Stato approvato con R.D. 23 /05/1924 n.827. 
Scambio di informazioni: ogni comunicazione/richiesta, comprese le comunicazioni di cui 
all'art. 79, comma 5, del "Codice", sarà effettuata dalla stazione appaltante mediante posta 
elettronica certificata ovvero mediante fax, all'indirizzo di posta elettronica o al numero di fax 
indicato dal concorrente. In caso di mancata indicazione, l'amministrazione non sarà 
responsabile per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 
L'Ente appaltante si riserva di procedere alla verifica delle dichiarazioni sostitutive ai sensi 
dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000. 
In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione la stazione appaltante ne 
dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in 
considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della 
presentazione di falsa documentazione, dispone l' iscrizione nel casellario informatico ai fini 
dell ' esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, 
lettera h), fino ad un almo, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. 
Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, formulate ai 
sensi dell'art. 46 comma 1 e comma 1-ter del D.Lgs.163/2006, introdotto dall 'art. 39, comma 2, 
del d.1. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla l. Il agosto 2014, n. 114, 
costituisce causa di esclusione. La sanzione pecuniaria prevista dall'art. 38, comma 2-bis, del 
Codice è fissata in euro 50,00 (cinquanta). 
I documenti devono essere redatti nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000 e sottoscritti dal legale 
rappresentante o da un suo procuratore ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. 
L'appalto è regolato da apposito "capitolato speciale d'appalto" allegato alla presente. 
E' esclusa la competenza arbitrale. 

Protocollo di legalità "Carlo Alberto dalla Chiesa" al quale il Comune di Nicosia ha aderito 
con delib. G.M. n.300 del 7/11/2011. 
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- Oltre ai casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, la stazione 
appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto al verificarsi dei presupposti stabiliti dall ' art. 
Il , comma 3, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. 
- Qualora il Presidente di gara rilevi anomalie in ordine alle offerte, considerate dal punto di vista 
dei valori in generale, della loro distribuzione numerica o raggruppamento, della provenienza 
territoriale, delle modalità o singolarità con le quali le stesse offerte sono state compilate e 
presentate etc., il procedimento di aggiudicazione è sospeso per acquisire le valutazioni (non 
vincolanti) dell ' Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, che sono fornite previo invio dei 
necessari elementi documentali . L 'Autorità si impegna a fornire le proprie motivate indicazioni 
entro lO giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione. Decorso il suddetto termine di lO 
giorni il Presidente di gara, anche in assenza delle valutazioni dell 'Autorità, dà corso al 
procedimento di aggiudicazione. 

Ai sensi dell'art. 12 - c. 1 - del D.Lgs nO 163/2006, l'aggiudicazione diverrà definitiva con il 
provvedimento dirigenziale di approvazione dell ' aggiudicazione provvisoria 

IL DIRIGENTE 
Dott.ssa Patrizia Mancuso 
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MODELLO A 

(Punto 6 della Lettera-Invito) 

MODELLO DI DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL PROTOCOLLO DI LEGALIT A' 

Procedura negoziata mediante esperimento di cottimo fiduciario per l'affidamento del servizio di 
trasporto gratuito alunni delle scuole dell'obbligo e medie superiori residenti nelle contrade del 
comune di Nicosia, per giorni 57 - A.S. 2015/2016. CIG __________ _ 

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' Inai!. 

Con la presente dichiarazione il 

sottoscri tto .. .... .......... ............ .................... ............ ....................................................................... .. 

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

partecipante alla gara sopra indicata 

SI OBBLIGA ESPRESSAMENTE, NEL CASO DI 

AGGIUDICAZIONE: 

- a segnalare alla stazione appaltante 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 influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto. 
- a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o 

condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l ' assunzione di 

personale o l' affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni 

personali o in cantiere, etc.). 

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 
conformare 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; 
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che nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare alla stazione appaltante 
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 
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, 
dalmeggiamenti/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 verrà esclusa. 

Lì ............... ... .. . .... . (firma de l dichiarante) 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 , per quanto occorra, il sottoscritto autori zza espressamente l'utilizzazione dei dati di cui alla presente dichiarazione ai 
soli flni della partecipazione alla gara d'appalto per la quale la dichiarazione è presentata e per gli eventuali procedimenti conseguenti , sia 
amministrativi 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. 
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Mod.l-Concorrente singolo 

AL COMUNE DI NICOSIA 

. OGGETT(): ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 
PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE ESPERIMENTO DI COTTIMO 
FIDUCIARIO CON IL CRITERIO DEL PREZZO PID' BASSO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
TRASPORTO ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO E MEDIE SUPERIORI RESIDENTI NELLE 
CONTRADE DEL COMUNE DI NICOSIA, PER GIORNI 57 -A.S. 2015/2016. CIG ZD715B772B. 

lilla sottoscritto/a _ _ ___________ _____ _______________ __ _ 
nato/a in il e residente in -------- --------- ------- ---- - --' 
Via/Piazza, _ _ _______ __________ __________________ _ _ 
in qualità <li _________ _____ __ (specificare se titolare/legale rappresentante/procuratore) 
della Ditta, ______ _____________________ ---:--:--:--____ _ _ 
con sede legale m via/piazza _____ _ 
_______ ______ ________ C.F./P.IVA __________ _ _ 
TEL. __________ FAX __________________ PEC _____ ______ _ 

Autorizza i l Comune di Nicosia a trasmettere le comunicazioni di cui all'art.79 del D.Lgs 163/2006 per posta 
elettronica certificata al seguente indirizzo , ovvero al seguente 
numero di fax ----------------

CHIEDE 

Di essere ammesso/a a partecipare alla gara indicata in oggetto. 
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle 
sanzioni previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai 
benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, 

DICHIARA 

1. Che la Ditta è iscritta alla Camera di Commercio, industria, agricoltura e artigianato, con il numero di 
iscrlZlone per l'attività (che dovrà 
essere inerente il servizio oggetto dell'appalto). 
2. Di essere in regola con le vigenti disposizioni in materia di trasporto scolastico; 
3. Che i nominativi, i luoghi e le date di nascita e residenza di : titolari e/o legali rappresentanti,incluso il 
dichiarante, direttori tecnici, soci delle società in nome collettivo, soci accomandatari delle società in accomandita 
semplice, amministratori muniti di poteri di rappresentanza,socio unico persona fisica, socio di maggioranza se 
con meno di quattro soci per gli altri tipi di società sono i seguenti: 
N.E. per ciascun nominativo non firmatario della presente dichiarazione dovrà essere redatta efirmata dallo stesso apposita dichiarazione 
(v,modello ibis). 

4. Che i nominativi, i luoghi e le date di nascita e residenza di: direttori tecnici~ soci per le società in nome 
collettivo, amministratori muniti del potere di rappresentanza, soci accomandatari per le società in accomandita 
semplice, socio unico persona fisica, socio di maggioranza se con meno di quattro soci per gli altri tipi di società, 
cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando (art.38 comma 1, lett.c del D.Lgs.163/2006), sono 
i seguenti: 



N. B. A i cessali dalla carica sono equiparati i soggetti delle aziende o rami di azienda di cui il concorrente si è reso acquirente o affittuario. 

5. Di non trovarsi in una delle seguenti condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento 
degli appalti di cui all'art. 38 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.: 
a) di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 
186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e di non avere procedimenti in corso per la dichiarazione di una 
di tali situazioni; 
b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di 
cui all'alticolo 3 della legge 27/12/1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. lO della legge 31 
maggio 1965 n. 575 . 
c) 

o che nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 
444 del C.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale ovvero sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di paltecipazione ad 
un' organizzazione criminale, corruzione, frode , riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati 
all'articolo 45, paragrafo I, direttiva Ce 2004/18 

Ovvero 
o Di aver subito condanne relativamente a: --------------------------------------------------

ai sensi dell' art. _________________________ del c. p. p .nell 'anno ____________________________ _ 

ai sensi dell' art. _________________________ del C.p. p .nell ' anno ____________________________ __ 
N.B. Il concorrente dovrà indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali il dichiarante abbia 
beneficiato della non menzione mentre non è tenuto a indicare le condanne per reati depenalizzati o dichiarati estinti dopo la 
condanna stessa né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione (art. 38, comma 2, Codice Contratti). 

c.l) 
O Che nei confronti dei soggetti cessati dalla carica, indicati al punto 4, non sia stata emessa sentenza di 

condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del C.p.p. , per reati gravi in danno dello Stato o 
della Comunità che incidono sulla moralità professionale ovvero sentenza di condanna passata in giudicato 
per uno o più reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, ricic1aggio quali 
defmiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo l, direttiva Ce 2004/18 

OVVERO 

O che il soggetto __________________ ~~-----------------------------------: 
nell'anno antecedente ha subito condanne relativamente a 

cessato 

---------------------------------

ai sensi dell' art. _______________________________ del c.p.p.nell 'anno ________________ _ 

ai sensi dell' art. _______________________________ del c. p.p.nell 'anno ________________ _ 
N.B. Il concorrente dovrà indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali il cessato abbia 
beneficiato della non menzione mentre non è tenuto a indicare le condanne per reati depenalizzati o dichiarati estinti dopo la 
condanna stessa né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione (art. 38, comma 2, Codice Contratti) . 

d) di non aver a proprio carico, nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara, accertamenti definitivi 
per la violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della legge 19 marzo 1990 n. 55 e, 
comunque, di avere rimosso ogni violazione nel caso di eventuali accertamenti definitivi precedenti all'ultimo 
anno. 
e) di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza ed a ogni 
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultante dai dati in possesso dell'Osservatorio dei Contratti pubblici 
di lavori, servizi e forniture; 
f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dal Comune e di 
non aver commesso errore grave nell'esercizio dell'attività professionale accertato con qualsiasi mezzo di prova da 
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g) di non aver commesso violazioni gravi , definitivamente accertate, rispetto agli obblighi re lativi a l ]pagamento 
de lle imposte e tasse, secondo la vigente legislazione. Indicare l' Ufficio/sede dell' Agenzia delle Ent rate a cui 

I l'fi rivolgerSI per a ven Ica: 
Uffi <: io Indirizzo Cap I Città 

I 
Faxlpec Te I. Note 

. , 
h) ch.e nel (>ropn confronti non nsulta IscnZlOne al casellano II1formatlco dell ' Autonta per la V IgJlanza sui 
Contratti Pul>blici di lavori servizi e forniture, ai sensi e per g li effetti di cui al comma Iter dell 'art.38 del Codice 
dei contratti; 
i) di non aver commesso violazioni gravi , definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito l' operatore economico. 
Dichi2ra inoltre i seguenti riferimenti INPS e INAIL e del CCNL applicato: 

INPS 
Ufficio/Sede Indirizzo CAP I Città 

I 
Fax Tel. Matricola Azienda 

INAIL 
Ufficio/Sede Indirizzo CAP I Città 

I 
Fax Te I. P.A.T. 

II CCNL applicato è il seguente __________________ _ 

j) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (Legge 12/03/1999 n.68), poiché: 
D ha ottemperato al disposto della L.68/99 alt.17 in quanto con organico oltre i 35 dipendenti o con organico 

da 15 a 35 dipendenti che ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000; 
D non è assoggettabile agli obblighi derivanti dalla L.68/99 in quanto con organico sino a 15 dipendenti o 

con organico da 15 a 35 dipendenti che non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000. 

Ufficio Provinciale Indirizzo CAP I Città 

I 
Fax Tel. Note 

m) che al concorrente non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del D.lgs. 
231/200 l o altra sanzione che compOita il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i 
provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36 bis, comma l , del D.L. 223/2006 convertito con modificazioni in legge 
248/2006. 
m- bis) omissis 
m-ter) 

D di non essere stato vlttllna dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale ( 
concussione ed estorsione) aggravati ai sensi dell 'art.7 del decreto - legge 13 maggio 1991 n.152, 
convertito, con modificazioni , dalla legge 12 luglio 1991 n.203 

oppure 
D che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale ( 

concussione ed estorsione) aggravati ai sensi dell ' art.7 del decreto - legge 13 maggio 1991 n.152, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, risulta aver denunciato i fatti all'autorità 
giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall ' alt.4, primo comma, della legge 24 Novembre 1981 , 
n.689; 

m-quater) 

D che non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun 
soggetto, e di aver formulato l'offèrta autonomamente; 

ovvero 



D di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si tr(.lvano, 
rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di 
aver formulato l'offerta autonomamente; 

ovvero 

D di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti (citare i 
soggetti) che si 
trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile. e di 
aver formulato l'offerta autonomamente. 

n) omissis 

o) ai sensi dell'art.2, comma 2, della L.r. 20/1112008 n.1 5: 

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

p) in osservanza alle prescrizioni dell'art.3 della L. n.136 del 13/08/2010, si obbliga, in caso di aggiudicazione, di 
indicare un numero di conto corrente unico sul quale l'Ente appaltante farà confluire tutte le somme relative 
ali 'appalto; 

q) di essere a conoscenza del servizio da effettuare e di aver ritenuto i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali 
da gi ustificare l'offerta presentata; 

r) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella lettera
invito e nel capitolato speciale d'appalto; 

s) dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito 
incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune nei propri 
confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto; 

sI) dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di compol1amento adottato dal Comune di Nicosia 
con delib. G.C. n. 290 del 18/ 12/20 13 e pubblicato sul sito istituzionale dell 'Ente e si impegna, in caso di 
aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la 
risoluzione del contratto; 

ATTESTA CHE L'ELENCO DEI PRINCIPALI SERVIZI ANALOGHI A QUELLI DI CUI ALLA 
PRESENTE GARA, EFFETTUATI NELL'ULTIMO TRIENNIO È IL SEGUENTE: 

COMMITTENTE OGGETTO SERVIZIO PERIODO IMPORTOIVA 
ESECUZIONE ESCLUSA 

ATTESTA CHE L'ELENCO DEI MEZZI DI CUI DISPONE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO 
E' IL SEGUENTE 

Data Timbro ditta e firma del rappresentante legale/procuratore 

N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto 
firmatario . Qualora la documentazione venga sottoscritta dal procuratore dovrà essere allegata copia della relativa procura. 



Mod. lbis 

Modulo per dichiarazioni di idoneità morale da compilarsi da patte dei seguenti soggetti NON FIRMATARl 
del modello n.l: a) titolare impresa individuale; soci (per le società in nome co llettivo); soci accomandatari 
(per le società in accomandita semp lice); il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza, se con 
meno di quattro soci, e gli amministratori muniti del potere di rappresentanza, per altri tipi di società; b) 
direttore tecnico. 

10S0TTOSC~TTO __________________________________________________ ___ 
NA TO A __________________________________ IL ______________________ __ 
RESIDENTEA __________________________ VIA ________________________ __ 
~QUALITA ' Dl ____________________________________________________ _ 
DELLA DITT A ______________________________________________________ __ 

Consapevole della responsabilità penale cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative 
sanzion i penali di cui al l' alt. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza 
dei benefici eventualmente conseguiti a l provvedimento emanato, ai sensi del D .P.R. 28/12/2000, n.445: 

DICHIARO 

D Che nei miei confronti non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di app licazione della pena su richiesta, ai 
sensi dell ' art. 444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato che incidono su lla moralità 
professionale, ovvero sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione 
a un ' organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati 
a ll'articolo 45 , paragrafo 1, direttiva Ce 2004/ 18. 

Ovvero 
D Di aver subito condanne relativamente a ---------------------------------------------

ai sensi dell'art. ________________ del c.p.p. nell ' anno _ __________________________ __ 
NB. IL concorrente dovrà indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali il dichiarante abbia 

beneficiato della non menzione mentre non è tenuto a indicare le condanne per reati depenalizzati o dichiarati estinti dopo 

la condanna stessa né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione (art. 38, comma 2, Codice Contratti). 

D Che nei miei confronti non è pendente procedimento per l' applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui a ll ' art.3 della legge 27 dicembre 1956, n.1423 o di una delle cause ostative 
previste dall ' art. 10 della legge 31 maggio 1965 n.575 

Data Timbro Ditta e firma del dichiarante 

N.B . Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia foto statica di un documento di identità in corso di validità del soggetto 
firmatario . 




