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Proposta di Determina del
Numero 309 del 14-10-2016

COMUNE DI NICOSIA
(Provincia Regionale di Enna)

COPIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1531 del 17-10-2016

Oggetto

AFFIDAMENTO
"SERVIZIO
DI
CATTURA–
RICOVERO–
MANTENIMENTO- CURE SANITARIE– DISTRUZIONE CARCASSE CON
UTILIZZO DI IDONEA STRUTTURA DEI CANI RANDAGI NEL
TERRITORIO DI NICOSIA. BIENNIO 2017/2018-", MEDIANTE
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C. LETT. B) DEL
D.LGS 50/2016. DETERMINA A CONTRARRE.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO
- che la L.r. 15/2000, al fine di prevenire il fenomeno del randagismo, prescrive l’obbligo dei Comuni
alla costruzione di rifugi sanitari pubblici e alla loro gestione;
- che il Comune di Nicosia non è dotato di idonea struttura, a seguito della dichiarazione, da parte del
Servizio di Igiene Pubblica, di inidoneità di quella in precedenza destinata a tal fine;
- che con nota del 04/03/2003 prot. al n.8063 il il Responsabile del Servizio Igiene degli Allevatori e
delle Produzioni zootecniche dell’AUSL n.4 di Enna ha disposto, nelle more della costruzione dei
rifugi sanitari pubblici previsti dall’art. 11 L.r. 15/2000, che i Comuni dovranno stipulare convenzioni
per la cattura e il ricovero o con associazioni protezionistiche o con privati gestori di rifugi per cani nel
rispetto di alcuni requisiti ivi indicati oltre che nel rispetto dei requisiti richiesti dalla citata legge;
- che per gli anni passati l’Ente ha ritenuto conveniente, a seguito di una analisi dei costi per la
realizzazione, il mantenimento della struttura e del personale da impegnare, affidare ad idonea struttura
privata il servizio di che trattasi;
- che a tutt’oggi non sono mutate le condizioni che hanno determinato l’affidamento del servizio a
terzi;
- che il rapporto contrattuale con la ditta affidataria del servizio de qua andrà a scadere il 31/12/2016,
- che con delibera n.139 del 09/08/2016, dichiarata immediatamente esecutiva, la Giunta Municipale ha
stabilito di affidare a terzi il servizio di cattura – ricovero – mantenimento - cure sanitarie con utilizzo
di idonea struttura dei cani randagi nel territorio di Nicosia per il biennio 2017/2018 demandando al
Dirigente competente l’adozione degli atti necessari all’affidamento;
CONSIDERATO, pertanto, dover attivare le procedure per l'affidamento del servizio di cui in oggetto,
VISTO il Decreto legislativo 18/04/2016 n.50 “ Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali nonché
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture” di seguito denominato D.Lgs 50/2016 e n particolare:
l'art. 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolodel valore stimato degli appalti;
l'art. 36 comma 2 lett. b) il quale prevede che per affidamenti di servizio di importo inferiore alla
soglia comunitaria le stazioni appaltanti possono ricorrere a procedura negoziata previa
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consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di
rotazione degli inviti;
CONSTATATO inoltre in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue:
a) non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'art. 38 del D.Lgs 50/2016;
b) nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo superiore a € 40.000,00 ed inferiore alla
soglia comunitaria, trova applicazione quanto prevede l'art. 216 comma 10 del D. Lgs 50/2016, ai sensi
del quale fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui
all'art. 38 i requisiti qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'art. 33 ter
del D.L. 179/2012 conv. con modificazioni dalla L.221/2012
c) il Comune di Nicosia con delibera CC n. 18 del 07/03/2016 ha stabilito di costituire con i Comuni di
Troina/Agira una centrale Unica di Committenza sottoscrivendo in data 11/03/2016 con i predetti
Comuni apposita convenzione ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs n. 267/2000 per la gestione in forma
associata delle acquisizioni di lavori, servizi e beni ;
CONSTATATO, altresì:
- che il D.L. 6 luglio 2012 n. 95 conv con L. 135/2012 all'art.1 prevede l'obbligo per le P.A. di
provvedere all'approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla
CONSIP spa
- che il servizio del presente affidamento non è reperibile né nelle convenzioni CONSIP attive, né sul
MEPA;
DATO ATTO: :
- che, nelle more dell’approvazione dello strumento finanziario stante l'urgenza di provvedere -al fine
di dare continuità al servizio obbligatorio per legge, con scadenza 31/12/2016-, si è ritenuto necessario
provvedere con immediatezza all’approntamento degli atti per l’affidamento del servizio con
decorrenza dal 01/01/2017, sia al fine di evitare soluzione di continuità trattandosi di un obbligo di
legge sia per la necessità del mantenimento dei cani già accalappiati, mediante affidamento ad idonea
struttura privata del servizio di cattura e mantenimento cani randagi, sulla base dei costi della passata
gestione -ritenuti congrui alla luce anche di indagine di mercato e che hanno dato risultati positivi
sull’espletamento del servizio, con riserva di provvedere al relativo impegno di spesa al momento
dell’approvazione dello strumento finanziario per l’anno in corso e subordinando a tale momento
l’attivazione ed esecuzione dell’appalto;
-che conseguentemente con determina n. 1371/2016 è stato stabilito:
di procedere con avviso di manifestazione di interesse all'indagine esplorativa finalizzata
all'individuazione sul mercato di cinque soggetti idonei da invitare alla procedura negoziata ai
sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs 50/2016 per l'affidamento al servizio di cattura –
ricovero – mantenimento - cure sanitarie con utilizzo di idonea struttura deicani randagi nel
territorio di Nicosia per il biennio 2017/2018;
di provvedere, a seguito dell'espletamento dell'indagine di mercato, all'adozione della determina
a contrarre e all'approvazione della documentazione di gara da esperirsi mediante procedura
negoziata dalla CUC Troina/Nicosia/Agiradi approvare l' avviso di manifestazione di interesse
di fissare il termine per la presentazione delle domande entro gg. 15 dalla pubblicazione
dell'avviso
di pubblicare il provvedimento all'Albo on-line fino al termine ultimo di presentazione delle
domande nonchè nella Sez. Amministrazione Trasparente -Bandi e Contratti
di applicare per l'affidamento il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs 50/2016,
trattandosi di servizio standardizzato in considerazione che il programma è definito nel capitolato
speciale
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di negoziare con i soggetti qualificati che abbiano manifestato interesse a partecipare nei modi
stabiliti dal predetto avviso ai quali sarà inviata lettera d'invito corredata dal capitolato speciale
di procedere, qualora abbiano manifestato interesse un numero maggiore a cinque ditte a
sorteggiarne cinque tra quelle ammesse
di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con l'unico concorrente
partecipante, nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse;
CONSTATATO :
-che il predetto Avviso, per come sopra determinato , è stato pubblicato all'Albo pretorio on line e sul
sito Internet del Comune dal 12 al 30/09/2016 fissandone l'ordinaria scadenza alle ore 12.00 del
30/09/2016
-che entro il suddetto termine è stata acquisita una sola manifestazione di interesse prot. al n.23472 del
28/09/2016, valutata conforme a quanto richiesto nel suddetto avviso, che viene allegata a far parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento e depositata agli atti essendo sottratta all'accesso ai
sensi dell'art. 53 c. 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 fino alla scadenza del termine fissato per la
presentazione delle offerte ;
RILEVATO:
- che ai sensi dell'art. 31 del D.lgs 50/2016 “ per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto
o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento,
un responsabile unico del procedimento ( RUP) per la fase della programmazione progettazione,
affidamento ed esecuzione;
- che ai sensi dell'art. 192 del TUEL n. 267/2000 nel testo vigente in Sicilia ai sensi dell'art. 13 della
L.r. 30/2000, per come ripresi dall'art. 32 c. 2 del D. Lgs, 50/2016 ”prima dell'avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti decretano o
determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte .
RICHIAMATO
-l'art. 32 c 10 lett.b) del D. Lgs 50/2016 il quale prevede che il terminedilatorio cd “stand stiill” ( 35 gg
dalla comunicazione dell'aggiudicazione) per la stipula dei contratti non si applica, tra l'altro, nel caso
di procedure negoziate di cui all'art. 36 c. 2 lett. a) e b)
- l'art. 36 c. 6 del D.Lgs 50/2016 il quale, con riferimento alla verifica dei requisiti ai fini della stipula
del contratto, prevede che nel caso in cui la stazione appaltante abbia fatto ricorso alla procedura
negoziale avviene esclusivamente sull'aggiudicatario
RILEVATO che, per l'importanza e la delicatezza del servizio che si intende appaltare, trattandosi di
servizio a tutela della pubblica e privata incolumità, si rende opportuno subordinare la partecipazione
alla gara delle ditte in possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa
individuati sulla base dell'art. 86 del D. Lgs 50/2016:
dichiarazione che il fatturato globale di impresa relativo agli ultimi tre esercizi finanziari conclusi
sia pari almeno all'importo di € 180.000,00 iva inclusa, da intendersi quale cifra complessiva nel
triennio o nel minor periodo di attività di impresa .
esecuzione negli ultimi tre esercizi antecedenti alla data di pubblicazione dell'avviso di servizi
analoghi per un importo non inferiore a d € 180.000,00 iva inclusa presso enti pubblici o privati
RITENUTO che non sussistono le condizioni per una suddivisione in lotti funzionali di cui all'art. 51
del D.Lgs 50/2016, in quanto tale suddivisione non risulta funzionale alla organizzazione del servizio
che prevede una attività di coordinamento unitaria ;
VISTO l'allegato capitolato descrittivo e prestazionale contenente anche le condizioni di contratto
redatto dall'Ufficio, il quale prevede che il servizio avrà decorrenza dall'1/1/2017 al 31/12/2018 o dalla
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data di effettiva consegna ed un importo, sulla base della stima dei costi precedenti, pari per l'attività
gestionale ad € 2,40 -oltre iva- al giorno per ciascuna unità, comprensivo delle spese di trasporto nella
nuova struttura e mantenimento in qualsiasi struttura nel caso di trasferimento prima o dopo la
consegna del servizio nonchè di tutti gli interventi d'urgenza richiesti, oltre il rimborso a titolo di spesa
viaggio di € 200,00 mensili per n. 4 giornate mensili - da espletarsi settimanalmente- per il giro di
controllo e monitoraggio con eventuale attività di cattura per un importo presuntivo complessivo €
180.000,00 iva inclusa .
RILEVATO che non sussistono i presupposti per la predisposizione del DUVRI, di cui all'art. 26 del
D.lgs 81/2008, trattandosi di servizio espletato completamente all'esterno dell'Ente Comune ;
VISTO lo schema della lettera d'invito predisposta dalla CUC alla quale verrà allegato il capitolato
descrittivo e prestazionale contenente le condizioni del contratto nonché i moduli per l' istanza, le
dichiarazioni, l'offerta economica e documento DGUE;
VISTO il comunicato del Presidente Anac del 11/05/2016 con il quale, in riferimento all'obbligo di
comunicazione previsto dall'art. 29 comma 2 del Codice relativamente agli atti di programmazione di
lavori, opere servizi e forniture nonché alle procedure per l'affidamento di appalti, concorsi di idee e
concessioni che devono essere pubblicati sulla piattaforme digitale istituita presso l'Anac si evidenzia
che le informazioni ivi indicate coincidono in parte con quelle di cui all'art. 1 c.32 della L. 190/2012;
VISTA la delibera n. 39/2016 con la quale l'Anac in merito all'assolvimento degli obblighi di
pubblicazione e di trasmissione ha già fornito indicazioni alle Amministrazioni pubbliche.
CONSIDERATO, pertanto, nel periodo transitorio che l'obbligo di comunicazione in esame va assolto
con le modalità di cui alla predetta deliberazione dell'Anac
RITENUTO dover provvedere in merito alla procedura di affidamento ed impegno di spesa
VISTA la delib. CC 77 del 05/10/2016 di approvazione dello strumento finanziario 2016/2018 e
delibera GM n. 171 del 10/10/2016 di approvazieon del rlativo PEG 2016
VISTI il D.Lgs 267/2000, la L.r. 30/2000- e il D.lgs 50/2016
VISTO l'art. 37 dello Statuto Comunale
DATO ATTO che sulla presente 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 ed
altresì, ai sensi dell'art. 6 L.241/1990 e dell'art. 1 c. 9 lett. e) L.190/2012 attesta di non trovarsi in
situazioni di conflitto di interesse neppure potenziale in relazione al presente provvedimento
PROPONE DI DETERMINARE
per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:
-di approvare il capitolato speciale descrittivo e prestazionale contenente anche le condizioni di
contratto ( Alleg. A , la lettera di invito predisposta dalla CUC con i relativi allegati di cui in premessa (
Alleg. B- B1 e B1bis-B2 e B2bis-C-D-E) per l'affidamento del servizio di cattura – ricovero –
mantenimento - cure sanitarie con utilizzo di idonea struttura dei cani randagi nel territorio di Nicosia
per il biennio 2017/2018
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- di indire procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs 50/2016 che verrà
esperita dalla CUC dei Comuni di Troina, Nicosia, Agira a seguito di selezione mediante
manifestazione di interesse dietro il seguente compenso :
per l'attività gestionale pari ad € 2,40 -oltre iva- al giorno per ciascuna unità, comprensivo delle
spese di trasporto nella nuova struttura e mantenimento in qualsiasi struttura nel caso di
trasferimento prima o dopo la consegna del servizio nonchè di tutti gli interventi d'urgenza
richiesti .
per rimborso spese di viaggio pari ad € 200,00 mensili per n. 4 giornate mensili, comprensivi
dell'attività di controllo, monitoraggio ed eventuale cattura ,
per un ammontare presunto complessivo di € 180.000,00 iva inclusa .
- di procedere ad invitare contemporaneamente ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs n. 50/2016 a partecipare
alla procedura di gara suddetta la ditta candidata che ha fatto pervenire manifestazione di interesse,
allegata a far parte integrante e sostanziale dell'originale del presente e depositata agli atti d'ufficio
essendo sottratto l'accesso ai sensi dell'art. 53 c. 2 del D. Lgs n. 50/201 fino alla scadenza del termine
fissato per la presentazione delle offerte
-di dare atto che ai sensi dell'art. 192 del TUEL n. 267/2000 nel testo vigente in Sicilia ai sensi dell'art.
13 della L.r. 30/2000, per come ripresi dall'art. 32 c. 2 del D. Lgs 50/2016 che :
il fine che si intende perseguire è quello dell'affidamento del servizio di cattura, trasporto con
idoneo mezzo, ricovero, mantenimento, cure sanitarie e distruzione carcasse dei cani randagi del
territorio di Nicosia, con l’utilizzo di idonea struttura sita nel territorio della Regione Sicilia in
grado di accoglier almeno 120 esemplari ( 80 già catturati e 40 presuntivamente catturandi nel
biennio), in possesso della prescritta autorizzazione sanitaria secondo la vigente normativa- .
la scelta del contraente è effettuata con procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b)
del D. Lgs 50/2016 che verrà esperita dalla CUC dei Comuni di Troina, Nicosia, Agira con il
criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs 50/2016 trattandosi di servizio
standardizzato in considerazione che il programma è definito nel capitolato speciale
l'importo a base d'asta è pari per l'attività gestionale ad € 2,40 -oltre iva- al giorno per ciascuna
unità, comprensivo delle spese di trasporto nella nuova struttura e mantenimento in qualsiasi
struttura nel caso di trasferimento prima o dopo la consegna del servizio nonchè di tutti gli
interventi d'urgenza richiesti, oltre il rimborso spese di viaggio pari ad € 200,00 mensili per n. 4
giornate mensili, comprensivi dell'attività di controllo, monitoraggio ed eventuale cattura per un
totale presunto di € 180.000,00 iva inclusa con riserva di facoltà di proroga di cui all'art.2 del
capitolato per un importo presuntivo di € 20.000,00 iva inclusa .
l'appalto avrà decorrenza dal 01/01/2017 o dalla effettiva consegna del servizio e fino al
31/12/2018, con possibilità di eventuale proroga tecnica ai sensi dell'art. 106 c 11 del D.Lgs
50/2016 per un periodo non superiore a mesi tre.
il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa
le clausole essenziali del contratto sono contenute nel capitola speciale allegato
- di precisare che la gara sarà espletata dalla CUC -sede di Nicosia- di dare atto che risulta attribuito il CIG 6819356697
-di procedere per l’impegno di spesa, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della
contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del D.Lgs 23 giugno n. 118 e successive modificazioni,
della somma di € 180.000 in considerazione dell’esigibilità della medesima imputandola all’esercizio in
cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto segue :
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cap

descrizione

missione

470 Spese per 03
prestazione
servizio
canile

programma

titolo

macroaggregato

CP
importo
FPV

esigibilità

01

1

103

CP

90.000,00

2017

90.000,00

2018

- di provvedere con separato provvedimento all'impegno di spesa per la somma occorrente al
pagamento del contributo ANAC ex art. 1 comma 67 L. 266/2005 e delibera ANAC del 22 dicembre
2015
- di dar atto :
che assume l'incarico di RUP il Dirigente dott.ssa Maria Grazia Leanza
che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto compresa la presente determinazione a contrarre
saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente -Sez. Amministrazione trasparente bandi e contratti- all'indirizzo www.comunenicosia.gov.it con l'applicazione delle disposizioni di
cui al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53 del D.
lgs n. 50/016
che gli atti suddetti saranno altresì pubblicati nella Sez. CUC di Troina -Agira e Nicosia al fine di
consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'art. 120 del codice di processo
amministrativo,
che saranno pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il
provvedimento che determina l'esclusione dalla procedura di affidamento e le ammissioni
all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali
che gli atti suddetti saranno pubblicati sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a i
sensi dell'art. 53 del D.lgs 50/2016
che, nel periodo, transitorio, l'obbligo di comunicazione sulla piattaforma digitale dell'Anac di
cui all'art. 29 del D. L.gs 50/2016 sarà assolto con le modalità di cui alla delibera dell'Autorità n.
39/2016;
-di dare atto, altresì, che sulla presente 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 ed altresì, ai sensi dell'art. 6 L.241/1990 e dell'art. 1 c. 9 lett. e) L.190/2012 attesta di non
trovarsi in situazioni di conflitto di interesse neppure potenziale in relazione al presente provvedimento
- di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo dopo l’apposizione del visto di copertura
finanziaria e verrà affisso all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni ai fini della generale conoscenza.
Dalla Residenza Municipale, 17-10-2016
Il Responsabile del Procedimento
F.to LEANZA MARIA GRAZIA
IL DIRIGENTE
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VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento
VISTO lo Statuto Comunale
VISTO l'Ord. EE.LL.R.S. E successive modifiche ed integrazioni
PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente Determinazione
DATO ATTO ai sensi dell'Art.6 bis della Legge 241/1990 e dell'Art.1 comma 9 lettera e

della Legge n. 190/2012 di non trovarsi in sistuazioni di conflitto di interesse, neppure
potenziale, in relazione al presente provvedimento.

ATTESTA
ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile, di cui all'articolo 147 bis, comma
1 del D.Lgs n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento
ADOTTA
la superiore Determinazione, che s'intende trascritta e non riportata, ad oggetto “AFFIDAMENTO
"SERVIZIO DI CATTURA– RICOVERO– MANTENIMENTO- CURE SANITARIE–
DISTRUZIONE CARCASSE CON UTILIZZO DI IDONEA STRUTTURA DEI CANI
RANDAGI NEL TERRITORIO DI NICOSIA. BIENNIO 2017/2018-", MEDIANTE
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C. LETT. B) DEL D.LGS 50/2016.
DETERMINA A CONTRARRE.”
Dalla Residenza Municipale, 17-10-2016
Il Dirigente
F.to LEANZA MARIA GRAZIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al Disposto di cui all'art. 151 comma 4 del TUEL decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n.
267, APPONE il visto di regolarità contabile e ATTESTA la copertura finanziaria della spesa
contenuta in questo provvedimento con i seguenti impegni contabili che sono stati regolarmente
registrati sui rispettivi Capitoli:
Piano Finanziario

Capitolo Spesa

Impegno
Numero

Importo

Importo 1mo Anno

Importo 2do Anno

U.1.03.02.15.011

.0

2277

0,00

90.000,00

90.000,00

.
.

In relazione al Disposto di cui all'art. 179 comma 3 del TUEL decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n.
267, ATTESTA l'avvenuta registrazione dell'accertamento di entrata contenuta in questo
provvedimento con i seguenti accertamenti contabili che sono stati regolarmente registrati sui rispettivi
Capitoli.
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Piano Finanziario

Capitolo Peg Entrata Accertamento
Numero

Importo

Importo 1mo Anno

Importo 2do Anno

.
.
.

Dalla Residenza Municipale, 17-10-2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Giovanni Li Calzi

Comune di Nicosia Determina 2016 1531 17-10-2016

1

Comune di Nicosia
(Provincia Regionale di Enna)

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 309 del 14-10-2016

OGGETTO

AFFIDAMENTO "SERVIZIO DI CATTURA– RICOVERO–
MANTENIMENTO- CURE SANITARIE– DISTRUZIONE CARCASSE CON
UTILIZZO DI IDONEA STRUTTURA DEI CANI RANDAGI NEL
TERRITORIO DI NICOSIA. BIENNIO 2017/2018-", MEDIANTE
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C. LETT. B) DEL
D.LGS 50/2016. DETERMINA A CONTRARRE.
VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(Articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Visto, si attesta la copertura finanziaria della Spesa prevista nella presente Proposta di Determinazione
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Favorevole

Contrario

Dalla Residenza Municipale lì 17-10-2016
Il Dirigente
Dott. LI CALZI GIOVANNI
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Comune di Nicosia
(Provincia Regionale di Enna)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1531 del 17-10-2016
OGGETTO

AFFIDAMENTO "SERVIZIO DI CATTURA– RICOVERO–
MANTENIMENTO- CURE SANITARIE– DISTRUZIONE CARCASSE CON
UTILIZZO DI IDONEA STRUTTURA DEI CANI RANDAGI NEL
TERRITORIO DI NICOSIA. BIENNIO 2017/2018-", MEDIANTE
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C. LETT. B) DEL
D.LGS 50/2016. DETERMINA A CONTRARRE.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione TRIPIANO FELICE certifica che copia della presente
determinazione viene pubblicata il giorno 18-10-2016 all’Albo Pretorio ove rimarrà affissa per 15
giorni consecutivi sino al 02-11-2016,
Dalla Residenza Municipale, 18-10-2016
Il Responsabile della pubblicazione
TRIPIANO FELICE

Comune di Nicosia Determina 2016 1531 17-10-2016

COMUNE DI NICOSIA
IV Settore
Polizia Municipale
CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CATTURA – RICOVERO – MANTENIMENTO CURE SANITARIE – DISTRUZIONE CARCASSE CON UTILIZZO DI IDONEA STRUTTURA DEI
CANI RANDAGI NEL TERRITORIO DI NICOSIA. BIENNIO 2017/2018
Art. 1 -Oggetto e descrizione del servizio
- Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura del servizio - con l’utilizzo di idonea struttura in
possesso della prescritta autorizzazione sanitaria secondo la vigente normativa, di cattura, trasporto
con idoneo mezzo, ricovero, mantenimento, cure sanitarie e distruzione carcasse dei cani randagi
del territorio di Nicosia per il biennio 2017/2018 o comunque dalla data di consegna .
- L’appaltatore si impegna ad accogliere alle condizioni del presente capitolato tutti i cani ospitati
nella struttura precedentemente convenzionata e a tal proposito provvederà al trasferimento di tutte
le unità dei cani catturati dalla struttura ove si trovano al momento della consegna del servizio alla
nuova struttura affidataria.
Tale trasferimento dovrà essere sia organizzato che sostenuto nei costi per intero dalla ditta
aggiudicataria del servizio ed effettuato nei tempi e nei modi da quest’ultima ritenuti idonei senza
responsabilità e costi per il Comune, pertanto i costi per un eventuale mantenimento oltre la data di
consegna del servizio presso la struttura precedentemente convenzionata o i costi per il
mantenimento nella nuova struttura non sono addebitabili al Comune.
-Il servizio dovrà essere espletato secondo quanto previsto dalla L.281/91, dal Decreto del 14/10/96
del Ministero della Sanità, dal Regolamento di Polizia veterinaria approvato con Decreto del
Presidente della Repubblica n° 320 del 8/2/1954 e dalla L.r. 15/2000 e s.m. i .
- Il servizio di che trattasi è da considerarsi di pubblico interesse e, come tale, non potrà essere
sospeso o abbandonato. In caso di sospensione o abbandono anche parziale ed in genere in ogni
caso di inosservanza 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.
Detto servizio in quanto di pubblico interesse essenziale, è da ritenersi compreso tra quelli di cui
all’art. 1 della L.46/90 e succ. modifiche, per cui l’impresa affidataria dovrà rispettare rigidamente
le normative di legge in materia di sciopero.
- L’appaltatore rimane responsabile dell’organizzazione del servizio, dell’efficienza dei mezzi di
trasporto da esso utilizzati nonché della responsabilità civile e penale del personale adibito al
servizio.
Art. 2 – Durata dell'appaltoIl servizio decorrerà dal 01/01/2017 o comunque dalla data di effettiva consegna e avrà scadenza al
31/12/2018.
L'Amministrazione prima della scadenza del contratto si riserva la facoltà di disporre della proroga
tecnica ai sensi dell'art. 106 c.11 del D.lgs 50/2016 nella misura strettamente necessaria e

comunque per un periodo non superiore a mesi tre alle medesime condizioni contrattuali, nelle more
dell'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione di nuovo contraente.
L'eventuale decisione di prorogare o non prorogare il contratto rientra nella piena discrezionalità
dell'Amministrazione ed è quindi insindacabile da parte della ditta appaltatrice.
Il valore presunto della proroga è stimabile in € 20.000,00 iva inclusa.
Art.3 - Criterio d’aggiudicazione –
- L’appalto sarà affidato mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.
Lgs 50/2016 che verrà esperita dalla CUC dei Comuni di Troina, Nicosia, Agira fra cinque
soggetti operanti nel settore individuati dal Comune di Nicosia previa emanazione di apposito
avviso pubblico di manifestazione di interesse e a seguito di sorteggio nel caso in cui dovessero
pervenire manifestazioni di interesse valide in numero maggiore e con il criterio del minor prezzo
ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs 50/2016 trattandosi di servizio standardizzato in considerazione che
il programma è definito nel capitolato speciale
- L'Ente negozia con i soggetti qualificati che abbiano manifestato interesse a partecipare nei
modi stabiliti dall'apposito avviso ai quali sarà inviata lettera d'invito corredata dal capitolato
speciale
- Qualora abbiano manifestato interesse un numero maggiore a cinque ditte si procederà a
sorteggiarne cinque tra quelle ammesse
- Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse la Stazione Appaltante si riserva
la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con l'unico concorrente
partecipante
Art.4 -Ammontare dell'appalto - L'importo a base d'asta è pari per l'attività gestionale ad Euro 2,40 -oltre iva- al giorno per
ciascuna unità comprensivo delle spese per il trasporto nella nuova struttura e mantenimento in
qualsiasi struttura nel caso di trasferimento prima o dopo la consegna del servizio.
- oltre al corrispettivo per l'attività gestionale verranno rimborsati per spese di viaggio
all'appaltatore € 200,00 mensili per n. 4 giornate mensili, comprensivi dell'attività di controllo,
monitoraggio ed eventuale cattura .
- Si precisa che questa Amministrazione non ha ritenuto dover procedere al calcolo delle spese per
la sicurezza imputabili a interferenze (art. 26 D.lgs n.81/08) e alla redazione del DUVRI in quanto
trattasi di appalto di servizio la cui esecuzione non è prevista all’interno della Stazione Appaltante
o all’interno di sedi di altri lavori, forniture, servizi appaltati. Pertanto gli oneri per la sicurezza da
interferenze sono pari a zero.
- Per il personale utilizzato l’appaltatore ha l’obbligo della corresponsione, pena la decadenza 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 della Amministrazione.
Il prezzo offerto resterà fisso e invariato per tutta la durata del servizio.
In esso si intendono compresi e compensati tutti gli oneri di cui al presente capitolato, tutto incluso
e nulla escluso per l'esecuzione delle prestazioni del servizio in parola.
Il prezzo offerto si intende valutato dall'appaltatore a propria convenienza e tutto a suo rischio e
quindi è invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità per tutto il periodo dell'appalto
In ogni caso l’appaltatore ha l’obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale
che siano ritenute opportune dalla Amministrazione e che il Direttore dell’esecuzione abbia
ordinato a condizione che non mutino sostanzialmente la natura dell’attività oggetto del contratto e
non comportano maggiori oneri a carico dell’appaltatore.

Art. 5 - Requisiti, obblighi, penalità- L’Appaltatore dovrà risultare iscritto alla Camera di Commercio per la categoria " gestione canile".
- La struttura dovrà essere in possesso di fucile lanciasiringhe e autorizzazione amministrativa per
l’uso di detto fucile rilasciata dalla competente Questura al rappresentante Legale o almeno ad un
dipendente del partecipante
- La struttura dovrà essere in possesso dell'autorizzazione sanitaria nonché delle relative
autorizzazioni di carattere edilizio ( concessione edilizia, agibilità ed autorizzazione allo scarico),
costruita o adeguata secondo quanto previsto dal DPRS n. 7/2007 e di tutte le altre autorizzazioni in
materia.
- La struttura dovrà possedere la disponibilità di posti tale da garantire almeno 150 (centocinquanta)
posti di ricovero come canile rifugio- pari al numero presunto degli esemplari di appartenenza al
Comune di Nicosia che potranno essere custoditi nel biennio di riferimento, nonché di una apposita
zona contumacia che possa ospitare almeno 30 cani, adibita a canile sanitario.
- La struttura dovrà altresì essere dotata di sala ambulatoriale, di sala degenza, di sala operatoria e
di ambulatorio per le cure sanitarie con armadio farmaci autorizzato
- La struttura dovrà altresì essere convenzionata con medico veterinario che avrà la responsabilità
sanitaria delle strutture e che assicurerà le cure sanitarie necessarie ai cani ricoverati nel canile
rifugio.
- I locali di permanenza dei cani devono garantire un ambiente appropriato per il benessere degli
animali con idonea ventilazione, temperatura, umidità e illuminazione. Le suddette caratteristiche
strutturali di spazio dovranno essere conformi a quanto previsto dal D.L.n.116/92.
- La pulizia dovrà essere svolta con cadenza giornaliera e periodicamente dovranno essere effettuati
a carico dell'impresa interventi di disinfezione, disinfestazione, derattizzazione.
-L'alimentazione dei cani, per quantità, tipo e qualità, sarà sottoposta al controllo della competente
ASL
- L’ Appaltatore dovrà essere in possesso di mezzo autorizzato al trasporto di animali per eventuali
spostamenti richiesti, di cui al D.lgs 532/92. Sono a carico dell’aggiudicatario polizze assicurative,
collaudi, oneri fiscali, tasse e imposte del libretto di circolazione, manutenzione ordinaria e
straordinaria, revisione
L’ Appaltatore si impegna alla immediata sostituzione del mezzo di trasporto con altro,
debitamente autorizzato, nel caso di guasto nonché ad utilizzare personale autista in possesso dei
requisiti necessari e abilitazioni professionali.
- L’ Appaltatore si impegna settimanalmente ad effettuare un giro completo di ricognizione per una
intera giornata lungo tutto il territorio comunale.
L’ Appaltatore si impegna, altresì, a espletare il servizio ogni qual volta richiesto e comunque entro
due ore dalla chiamata e con immediatezza nel caso di aggressioni.
Qualora l’intervento non porta alla cattura dei cani segnalati dovranno essere effettuati dalla ditta
appaltatrice successivi sopralluoghi ed interventi fino alla cattura
-L’ Appaltatore dovrà garantire ogni forma di cattura, anche degli esemplari aggressivi, utilizzando
ogni mezzo idonea al caso e previsto dalla normativa.
- L’ Appaltatore dovrà gestire la cattura con idoneo personale in possesso della necessaria qualifica.
- L’ Appaltatore si impegna ad effettuare il trasporto con la massima celerità e attraverso il percorso
più breve al fine di garantire il benessere degli animali.
- All’atto della cattura, in loco, l’Appaltatore provvederà a verificare se l’animale è in possesso di
microchip ed in caso affermativo ne farà segnalazione immediata all’ASP di competenza che
gestisce l’anagrafe canina informatizzata per gli adempienti di competenza.
- All’atto della cattura verrà redatta apposita scheda contenente i dati dell’animale catturato con
fotografia e indicazione della località di ritrovamento, debitamente firmata dal personale di
vigilanza e rappresentante dell’Appaltatore .
- L’ Appaltatore provvede ad identificare ogni soggetto catturato mediante fotografia istantanea e la
inoculazione sottocutanea di un microchips a norma ISO 11784 e ISO 11785 sul lato sinistro alla
base del padiglione auricolare e ad inviare al Servizio veterinario competente entro otto giorni dalla

cattura una scheda anagrafica contenente tutti i dati necessari ai fini dell’identificazione del cane ed
in particolare il codice identificativo, la razza, il colore, il sesso, l’età presunta ed eventuale segno di
riconoscimento.
- L’ Appaltatore dovrà in ogni momento consentire l’accesso, per i controlli amministrativi e del
benessere degli animali, a personale amministrativo e sanitario nominato dal Comune nonché ai
responsabili volontari delle Associazioni zoofile e animaliste riconosciute o iscritte all’Albo
Regionale delle Associazioni, preposti alla gestione delle adozioni e affidamenti - come prevede
la l.244/2007- nonché per il controllo della gestione della struttura ai sensi dell’art. 13 L.r.
15/2000
- L’ Appaltatore si impegna a consegnare i cani custoditi presso la propria struttura ai proprietari,
cittadini o associazioni protezionistiche, se in possesso di nulla-osta dell'Amministrazione
Comunale.
- Qualora durante il periodo di ricovero i cani venissero colpiti da una qualsiasi patologia o
traumatismo sarà cura della Ditta provvedere a proprie spese al trattamento terapeutico.
- In caso di decesso di cani ricoverati nella propria struttura l’ Appaltatore provvede sempre a
proprie spese alla distruzione delle carcasse secondo quanto stabilito dal D.Lvo 508/92 previa
certificazione veterinaria della competente AUSL. Comunicazione dell’avvenuto decesso dovrà
essere data oltre che all’Amministrazione al Servizio veterinario dell’AUSL competente per le
variazioni anagrafiche
- Al fine di favorire l’adozione dei cani ospitati l’Appaltatore dovrà adottare un orario di apertura al
pubblico e comunicarlo all’Amministrazione e predisporre iniziative volte ad incentivare le
pratiche di adozione .
- In caso di adozione di un soggetto a carico dell’Amministrazione, accertate le condizioni di salute
del cane, lo stesso potrà essere affidato previa comunicazione all’Amministrazione e al Servizio
veterinario dell’ASL competente.
- L’ Appaltatore dovrà garantire il servizio per il benessere degli animali, anche al di fuori del
normale orario lavorativo (ore notturne, festivi, periodo ferie annuali, etc.) assicurando altresì la sua
reperibilitàSarà cura dell’ Appaltatore produrre, prima dell'inizio del servizio, un elenco dell'organico
aziendale (Scheda aziendale). Nella scheda aziendale dovranno essere riportati:
= il domicilio dell’ Appaltatore, completo di recapito telefonico di pronta reperibilità;
= i nominativi dei dipendenti dell’ Appaltatore da impiegarsi nel servizio di che trattasi;
= l'elenco dei mezzi utilizzati in dotazione dell' Appaltatore .
= i dati sopra riportati saranno tempestivamente aggiornati ogni qualvolta subentrino variazioni,
anche in relazione a periodi temporanei di assenza (ferie, malattia) e
comunicati
all'Amministrazione.
- Il servizio avrà decorrenza dal 01/01/2017 o dalla effettiva consegna del servizio e fino al
31/12/2018- In caso di ritardo nell’attivazione da parte dell’ Appaltatore, sarà applicata una
penale di Euro 300,00 giornaliere.- Qualora il ritardo nell’adempimento comporta una penale
superiore al 5% dell’importo contrattuale presunto si procederà alla risoluzione del contratto per
inadempimento ex art. 1456 cc
- Nel caso di fornitura parziale, decorsi gg. 20 da formale diffida, l’Amministrazione potrà
commissionare ad altro soggetto qualificato il completamento di quanto omesso dall’appaltatore al
quale andranno addebitati i relativi costi e risarcimento danni
- Per la penale, il risarcimento del danno, i costi affrontati nel caso di fornitura parziale
l’Amministrazione potrà rivalersi mediante trattenuta sui corrispettivi dovuti per la fornitura
eseguita.
- In caso di inosservanza delle norme del presente Capitolato ed inadempienza contrattuale
verranno applicate penali variabili seconda l’importanza della irregolarità e del danno da € 100,00 a
1.000,00

In generale qualsiasi inadempienza agli obblighi previsti contrattualmente da parte dell’ Appaltatore
verrà comunicata alla stessa per iscritto (racc. AR) con invito a provvedere e nel caso di ripetitività
verranno comunicate con le stesse modalità le penalità applicate.
L’applicazione di tre sanzioni comporterà la risoluzione del contratto.
Art. 6 – Responsabilità e garanzie
L’ Appaltatore è responsabile della sicurezza e incolumità del proprio personale e mezzi utilizzati
nonché per i danni che dovessero riportare gli utenti o terzi o gli animali nel corso dello
svolgimento dell’attività del servizio oggetto del presente contratto esonerando il Comune di
Nicosia da ogni conseguente responsabilità.
A tal proposito l'Appaltatore dovrà munirsi di relative polizze assicurative che dovranno coprire
l'intero periodo del servizio.
L'appaltatore si impegna quale datore di lavoro a garantire il pieno rispetto della vigente normativa
in materia di prevenzione, protezione e sicurezza sul luogo di lavoro.-D.lgs 81/2008 e succ. mod.
nonchè norme collegate prestando particolare attenzione alla specificità del servizio oggetto
dell'appalto e a nominare il responsabilee della prevenzione e protezione .
Art.7 - Condizioni generali di esecuzione dell’appalto
Dopo che l’aggiudicazione è diventata esecutiva il Responsabile/Direttore dell’esecuzione dà
avvio all’esecuzione dell’appalto che dovrà avvenire nel rispetto del presente.
E' prevista l'esecuzione del contratto in via d'urgenza prima della stipula del contratto stante la
necessità di evitare soluzioni di continuità per gli esemplari già catturati e tenuto conto della
imminente scadenza nonchè della impossibilità ad espletare in tempo utile la procedura per
l'affidamento per la mancata adozione dello strumento finanziario.
Art.8 - Modalità di pagamento
- Al pagamento di quanto dovuto all’ Appaltatore, si provvederà a mensilità posticipate entro trenta
giorni dalla presentazione di regolare fattura elettronica corredata da attestazione resa dall'A.S.L.
competente, con Disposizione del Dirigente Responsabile del IV Settore, tenuto conto del numero
dei cani catturati ed ospitati nel periodo considerato, in ragione della retta giornaliera per ciascun
cane così come risulterà dal prezzo di aggiudicazione nonché della regolarità del servizio svolto
oltre il rimborso per le spese di viaggio .
- L’eventuale richiesta di regolarità contributiva comporta la sospensione del suddetto termine .
- In ogni caso il ritardo nel pagamento, che verrà comunicato e motivato dall’Amministrazione,
non potrà essere motivo di sospensione del servizio trattandosi di servizio obbligatorio.
- Al pagamento del corrispettivo verrà applicato il ribasso offerto in sede di gara
- La fattura deve essere redatta in lingua italiana e in formato elettronico e dovrà essere conforme
agli obblighi di cui all’art. 21 DPR 633/1972,deve contenere esplicitazioni per l’applicazione di
particolare regime fiscale o esenzione IVA.
- L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L.
136/2010 comunicando il numero del conto cc postale o bancario dedicato ed indicando in ogni
transazione il numero CIG .
Art.9 -Osservanza di leggi, regolamenti e del capitolato d'oneri Per l'espletamento del servizio in oggetto, l’ Appaltatore è tenuta ad osservare, oltre che alle norme
del presente Capitolato speciale anche tutte le disposizioni del codice civile in materia contrattuale.

Art. 10 - Forma contrattuale e cauzione
- La presente fornitura è soggetta alla stipula del contratto in forma pubblica amministrativa e
tutte le spese conseguenti tra cui anche le spese di registrazione saranno a carico dell’ Appaltatore .
La sottoscrizione dovrà avvenire entro il tempo indicato dall’Ufficio Contratti e i pagamenti
maturati verranno sospesi fino al verificarsi di tale condizione .
Nel caso in cui la ditta si rifiuti di addivenire alla stipulazione del contratto, verrà incamerata la
cauzione provvisoria versata .
- E’ prevista a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dall'affidamento del
servizio cauzione definitiva per il soggetto aggiudicatario nella misura, modalità e condizioni di cui
all’art. 103 del D.lgs 55/2016.
- Ai sensi dell’art. 93 del D.lgs 50/2016 per la partecipazione alla gara è previsto il versamento della
cauzione provvisoria da prestarsi in misura e nelle forme indicate dal predetto D. Lgs 50/2016- art.
93- pari al 2% dell’importo presunto dell’appaltoNel caso di ATI costituenda la cauzione deve essere intestata a tutte le imprese associande.
Il deposito cauzionale dovrà garantire, pena l’esclusione, il pagamento in favore della Stazione
Appaltante della sanzione pecuniaria di cui agli art. 83 del D.Lgs 50/2016 nella misura pari al
1/mille dell’importo di gara pari ad € 180,00
Nel caso di deposito presso le casse del Comune, questa potrà essere trattenuta dall’ammontare
delle spese contrattuali.
Art. 11 – Cessione del contratto
E’ vietato il subappalto e /o la cessione anche parziale del contratto fatti salvi i casi di cessione di
azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di impresa.
In caso di inosservanza si procederà alla risoluzione del contratto.
Art. 12 - Vicende soggettive inerenti l’appaltatore
Nel caso di morte, interdizione o inabilitazione l’Amministrazione potrà proseguire con gli eredi o
aventi causa.
Il fallimento determina in forza di legge, ai sensi dell’art. 81 comma 2 RD 267/42 lo scioglimento
dell’appalto o del vincolo giuridico.
In caso di fallimento o risoluzione del contratto per grave inadempienza sono interpellati
progressivamente i partecipanti alla procedura di affidamento risultante dal verbale di gara al fine
di stipulare nuovo contratto alle condizioni proposte in sede di gara.
Art. 13 -Risoluzione del contratto
L’Amministrazione, nei casi previsti di seguito, ai sensi degli articoli 1453 e 1456 del cc, potrà
procedere alla risoluzione del contratto senza che l’Appaltatore 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
- gravi condotte del personale impiegato, contestate con le modalità di cui sopra
- applicazione di n.3 penalità, arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione del servizio in
oggetto di affidamento non dipendente da causa maggiore
- apertura di procedura fallimentare
- mancato rispetto degli obblighi nascenti dall’art. 3 L. 136/2010 e s. m. .

-rinvio a giudizio per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità
organizzata del legale rappresentante e/o dirigente dell’Appaltatore
- gravi e reiterate violazioni degli obblighi in materia di sicurezza e prevenzione sia per quanto
previsto nel vigente contratto sia per quanto previsto dalle normative in materia.
- nel caso di conclusione di contratto di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, abbia
attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi negoziali per conto della
P.A. nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro .
Nei casi previsti dal presente articolo l’Appaltatore incorre nella perdita della cauzione che resta
incamerata dall’Amministrazione, salvo il risarcimento del danno per l’eventuale affidamento ad
altra ditta e per tutte le altre circostanze che possono verificarsi.
La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456
cc ogni qual volta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti o dirigenti con funzioni
specifiche al presente servizio sia intervenuta una misura cautelare o sia intervenuto rinvio a
giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317-318-319bis e ter quater.-320-322 322bis-346353-353bis cp
Art.14– Controversie Tutte le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra l’Amministrazione e l’Appaltatore
e che non si saranno potute definire in stragiudiziale, saranno deferite al giudice ordinario del foro
di Enna e al giudice amministrativo del Tar di Catania, escludendo la forma arbitrale .
A tutti gli effetti del presente contratto l’Appaltatore assumerà il proprio domicilio presso la sede
del Palazzo Municipale del Comune di Nicosia
Art. 15 - Trattamento dati nell’esecuzione del contratto
- Ai sensi del D.Lgs 196/2003 il responsabile amministrativo della ditta appaltatrice è designato
quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione
all’esecuzione dell’appalto e si obbliga a trattarli soltanto in relazione allo stesso.
- L’appaltatore dichiara di conoscere gli obblighi di cui al D.Lgs 196/2003 e si obbliga a rispettarli.
- L’amministrazione e l’appaltatore prestano il proprio consenso al trattamento dei reciproci dati
personali finalizzati alla gestione dell’appalto sia nella fase amministrativa che contabile con
facoltà, qualora necessario per gli adempimenti a carico degli stessi, di fornirli a terzi.
Art. 16 - Clausola di rinvio
Per quanto non previsto nel presente capitolato, l’Amministrazione e l’appaltatore
riferimento alla lettera di invito e alle norme legislative e regolamentari vigenti.

faranno

Visto per la congruità dei prezzi di cui sopra essendo i medesimi quelli praticati sul mercato .
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Maria Grazia LEANZA

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Tra i Comuni di Troina - Nicosia - Agira
--------------------------------Provincia di Enna
Prot.

Nicosia

Alle Imprese invitate
loro sedi -pec-

OGGETTO: LETTERA DI INVITO PER PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI
DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT.B) DEL D.LGS 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI CATTURA – RICOVERO – MANTENIMENTO - CURE SANITARIE CON
UTILIZZO DI IDONEA STRUTTURA DEI CANI RANDAGI NEL TERRITORIO DI
NICOSIA. -BIENNIO 2017/2018- CIG
Con delibera rispettivamente del Consiglio comunale di Nicosia n. 18 del 07/03/2016, del Consiglio comunale di
Troina n. 15 del 04/03/2016, del Consiglio comunale di Agira n. 10 del 26/02/2016, è stato approvato lo schema di “
Convenzione per la gestione in forma associata della Centrale Unica di Committenza ( ex art. 33 comma 3 bis D.Lgs
163/2000), firmata in data 11 marzo 2016 dai rappresentanti legali dei tre Comuni di Agira-Troina e Nicosia

In esito all'indagine di mercato svolta mediante pubblicazione sul sito Internet del Comune di
Nicosia dal 12 al 30 settembre 2016, con la quale sono stati individuati gli operatori economici da
invitare alla procedura negoziata ed in esecuzione alla determina del Dirigente del IV SettoreComune Nicosia n.xxxxxxel xx/xx/xxxx codesta Ditta è invitata a presentare offerta per
l'affidamento del servzio di cui in oggetto, meglio specificato nel capitolato speciale descrittivo e
prestazionaleTermine ultimo per la presentazione delle offerte: ore 12,00 del ________________________
1) STAZIONE APPALTANTE E AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
1.1) Stazione appaltante: Comune di Nicosia (Prov. Enna)- CF 81002210862 – P.zza Garibaldi n.
29 – IV SETTORE- Via B.do di Falco n. 49 tel/ fax 0935638880–- 0935 672514e-mail: poliziamunicipale.dirigente@comunenicosia.gov.it
pec: : poliziamunicipale.dirigente@pec.comunenicosia.gov.it

1.2) Amministrazione aggiudicatrice: Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di AgiraTroina e Nicosia con sede principale a Troina (Prov. Enna)- P.zza Conte Ruggero n.4- Responsabile
geom . Paolo Graziano
La gara sarà espletata presso la sede secondaria di Nicosia - Via B.di Falco – n. 49- Uffici di PM
2) PROCEDURA DI GARA:
2.1) Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs 50/2016 con il criterio
del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs 50/2016 – cpv ( vocabolario degli appalti)
98380000-0 .
Si procederà all’affidamento anche in presenza di una sola offerta, se riconosciuta congrua
Saranno ammesse soltanto offerte di ribasso mentre verranno escluse offerte alla pari e/o in
aumento.
3)
LUOGO,
DESCRIZIONE,
IMPORTO,
MODALITÀ
DI
PAGAMENTO,
RESPONSABILE DELL’APPALTO:
3.1) Luogo: Territorio Comune di Nicosia
3.2)Descrizione appalto: fornitura del servizio di cattura – ricovero – mantenimento - cure sanitarie
con utilizzo di idonea struttura dei cani randagi nel territorio di Nicosia. -Biennio 2017/2018.
L'Amministrazione prima della scadenza del contratto si riserva la facoltà di disporre della proroga
tecnica ai sensi dell'art. 106 c.11 del D.lgs 50/2016 nella misura strettamente necessaria e
comunque per un periodo non superiore a mesi tre alle medesime condizioni contrattuali, nelle more
dell'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione di nuovo contraente.
L'eventuale decisione di prorogare o non prorogare il contratto rientra nella piena discrezionalità
dell'Amministrazione ed è quindi insindacabile da parte della ditta appaltatrice.
Il valore presunto della proroga è stimabile in € 20.000,00 iva inclusa .
3.3) Importo dell’appalto: Euro 2,40-oltre iva- per unità giornaliere, oltre il rimborso per spese di
viaggio pari ad € 200,00 mensili per n. 4 giornate mensili, comprensivi dell'attività di controllo,
monitoraggio ed eventuale cattura per un presuntivo di € 180.000,00 salvo proroga tecnica.
Oneri sicurezza: non sussistono rischi da interferenze e conseguentemente costi di sicurezza
Finanziamento: fondi comunali
3.4) Modalità pagamento: a mensilità posticipata, con determina dirigenziale entro gg. 30 dalla
presentazione della fattura elettronica con sospensione dei termini per la eventuale verifica della
regolarità contributiva (DURC) e secondo le modalità meglio specificate nel capitolato speciale .
3.5) Modalità di esecuzione: secondo le modalità dell’allegato capitolato speciale.
3.6) Responsabile procedimento: Dott.ssa M.Grazia LEANZA-Dirigente/Comandante
3.7) Codice Identificativo gara ( CIG) : 6819356697
3.8) Pubblicità e Visione atti: IV Settore del Comune -dalle ore 8.30 alle ore 13.30 di tutti i giorni
feriali escluso il sabato, sull’Albo Pretorio on-line del Comune ( www.comunenicosia.gov.it) e
profilo internet del Comune -Sez Amministrazione Trasparente – Sez. CUC
4) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
4.1) Possono partecipare i soggetti indicati nell’art. 45 del D.lgs 50/2016 con l’osservanza di tutte
le modalità e condizioni di quanto indicato negli artt. 45-47-48 del predetto decreto.
4.2) requisiti di idoneità professionale
a) iscrizione alla competente Camera di Commercio per la categoria " gestione canile".
Nel caso di Associazioni di volontariato l’iscrizione al Registro delle Organizzazioni di
Volontariato come previsto dalla L. n. 266/91
b) disponibilità di una struttura - autorizzata dai competenti organi e adeguata secondo quanto
previsto dal DPRS 7/2007 e secondo i requisiti richiesti nel capitolato d’oneri- con capienza pari a
garantire il ricovero di non meno 140 cani appartenenti al Comune di Nicosia- nonché disponibilità
di mezzo idoneo ed autorizzato per il trasporto degli animali secondo i requisiti di cui al D.lgs
532/92. Possesso di fucile lanciasiringhe e autorizzazione amministrativa per l’uso di detto fucile

rilasciata dalla competente Questura al rappresentante Legale o almeno ad un dipendente del
partecipante, meglio specificata all’art. 6 del disciplinare
c) versamento, nella forme e modalità di cui all’art. 93 D.lgs 50/2016, di cauzione provvisoria di €.
3.600,00 - pari al 2% dell’importo presunto dell’appalto- costituita a scelta del concorrete:
- in titoli di debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria
provinciale o presso le aziende autorizzate a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante il
valore deve essere al corso del giorno del deposito
- in contanti mediante versamento presso al tesoreria comunale Unicredit agenzia di Nicosiacod. iban IT 22R02008836700003000729433
– mediante cauzione o fidejussione bancaria e/o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti
all'albo di cui all'art. 106 del d.lgs 385/93 finanziari che svolgono in via esclusiva attività di
rilascio di garanzie e che sono sottoposte a revisione contabile da parte di una società iscritta
nell'albo previsto dall'art. 161 del dls 58/98 avente validità per almeno 180 giorni dalla data di
presentazione delle offerte. L’importo potrà essere ridotto del 50% nel caso previsto dall’art. 93
comma 7 del dlgs 50/2016, nonchè delle altre riduzioni previste dal medesimo comma .
Per fruire di tale benefico è necessario che l'operatore economico fornisca garanzia mediante
copia semplice con dichiarazione di conformità all'originale della certificazione di qualità o
dichiarazione resa dal legale rappresentante. In tal caso al momento dell’aggiudicazione
definitiva occorre produrre il certificato di qualità.
Nel caso di ATI costituenda la cauzione deve essere intestata a tutte le imprese associande.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile,
nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta
della stazione appaltante.
La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione
dell’offerta.
Il deposito cauzionale dovrà garantire, pena l’esclusione, il pagamento in favore della Stazione
Appaltante della sanzione pecuniaria di cui agli art. 83 comma 9 del D.lgs 50/5016 nella misura
pari al 1/mille dell’importo di gara pari ad € 180,00
d) prova dell’avvenuto pagamento del contributo di gara ex art. 1 comma 65-67 L. 266/2005
dell’importo di cui sensi alla deliberazione n. 163 del 22/12/52015 dell’AVCP, pari ad € 20,00.
e) registrazione presso il sistema AVCPASS per il rilascio del PASS ( passOE) dell’Operatore
Economico occorrente per la verifica da parte della Stazione Appaltante dei requisiti di
partecipazione alla gara a mezzo Banca dati nazionale dei Contratti Pubblici ;
4.3) requisiti generali
-insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs 50/2016
–
4.4) requisiti di carattere economico finanziario
- dichiarazione che il fatturato globale di impresa relativo agli ultimi tre esercizi antecedenti alla
data di pubblicazione dell'avviso sia pari almeno all'importo di € 180.000,00 iva inclusa, da
intendersi quale cifra complessiva nel triennio o nel minor periodo di attività di impresa .
Il requisito deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo o dal consorzio nel suo
complesso.
Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa capogruppo mandataria
o indicata come tale nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario ( costituito o
non costituito)
4.5) requisiti tecnici

- esecuzione negli ultimi tre esercizi antecedenti alla data di pubblicazione dell'avviso di servizi
analoghi per un importo non inferiore a d € 180.000,00 iva inclusa presso enti pubblici o privati
Nel caso di inizio di attività da meno di tre anni i requisiti economico-finanziario e tecnici possono
essere comprovati a mezzo dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati
ai sensi del D.lgs 385/95;
( IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO E DI CONSORZIO ORDINARIO)
Il requisito relativo al fatturato globale di cui alla lett. c) deve essere posseduto dalla capogruppo
mandataria o indicata come tale nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario
costituito o da costituirsi nella misura minima del 40%; la restante parte è posseduta
cumulativamente dalle mandanti ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto
all'intero raggruppamento.
L'impresa mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura maggioritaria .
Nell'ipotesi di consorzi di cui all'art. 45 c.2 lett. b) e c) del D.lgs 50/2016 ( consorzi di cooperative
e consorzi stabili) il requisito deve essere posseduto dai consorziati esecutori nel loro complesso.
4.6) avvalimento
In attuazione del dispoto dell'art. 89 del D.lgs 50/2016, il concorrente singolo o consorziato o
raggruppato può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e
organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.
Ai fini di quanto sopra per la partecipazione alla manifestazione di interesse dovrà essere fornita a
pena di esclusione - dichiarazione di possesso dei requisiti generali e speciali dell'ausiliaria e
dichiarazione delle risorse oggetto di avvalimento.
Non è consentito a pena di esclusione che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un
concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
5) TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE
OFFERTE:
5.1)Le ditte dovranno far pervenire plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura riportante la
dicitura “ Offerta per la fornitura del servizio di cattura – ricovero- mantenimento- cure sanitarie
con utilizzo di idonea struttura dei cani randagi nel territorio di Nicosia. -Anno 2017/2018-”,
improrogabilmente entro e non oltre le ore 12,00 del giorno___________ del mese di
______________ dell’anno 2016, contenente all’interno la documentazione di cui al punto 5.4) e
la busta B) contente l’offerta
Il plico indirizzato al Comune di Nicosia- CUC- Ufficio Protocollo- P.zza Garibaldi n. 29 potrà
essere presentato a mezzo raccomandata AR del servizio postale o mediante consegna a mani o
tramite ditta autorizzata presso l’Ufficio del protocollo generale dell’Ente
Il plico dovrà contenere, altresì, all'esterno le informazioni relative all'operatore economico
concorrente ( denominazione-CF-indirizzo-Tel- Fax e/o pec)
Si precisa che nel caso di concorrenti con identità plurisoggettiva ( RTI o consorzio ordinario)
vanno riportati sul plico i nominativi, gli indirizzi ed i CF dei singoli partecipanti sia già costituiti
o da costituirsi.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi causa anche di forza
maggiore non raggiunga la destinazione.
I plichi pervenuti oltre termine non verranno presi in considerazione, a nulla valendo la data di
spedizione.
Tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come non pervenuti, verranno conservati per
un massimo di tre mesi durante i quali potranno essere riconsegnati al concorrente su richiesta.
Sarà escluso il plico non sigillato o controfirmato o non contenente offerta in busta non sigillata .
5.2) Si procederà all'apertura dei plichi in data _____________ alle ore ____________
Eventuali modifiche saranno comunicate all'indirizzo indicato sul plico

5.3) Il plico dovrà contenere :
a) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
b) BUSTA CONTENENTE OFFERTA ECONOMICA
Si precisa che la mancata separazione dell'offerta economica dalla documentazione amministrativa
costituirà causa di esclusione e non verranno prese in considerazione offerte condizionate e/o
alternative
5.4) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:
A) Domanda, a pena di esclusione, di partecipazione all’appalto redatta in lingua italiana
sottoscritta dal legale rappresentante con la quale si chiede di essere ammessi alla gara con
indicazione del recapito ove far pervenite eventuali richieste-comunicazioni e/o documentazione
(fax- e- mail/pec ) .
Alla domanda in alternativa alla autenticazione va allegata copia del documento di riconoscimento
del sottoscrittore e/o sottoscrittori in corso di validità e può essere sottoscritta anche da un
procuratore del legale rappresentante accompagnata pena esclusione da relativa procura speciale in
corso di validità.
Nel caso di concorrente che partecipa in associazione temporanea o come consorzio non ancora
costituito, la domanda resa dal concorrente designato quale capogruppo deve essere sottoscritta da
tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio. Nel caso si associazione già
costituita o da costituire devono essere indicate le parti del servizio/fornitura assunte da ciascuna
impresa costituente l’associazione /consorzio ordinario e l’impresa designata quale capogruppo.
La domanda come da Alleg.B1 e B2 deve essere corredata da dichiarazione sostituiva resa ai sensi
degli artt. 46-47 DPR 445/2000 e ss.mm. ii oppure per i concorrenti non residenti in Italia da
documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza con la
quale il concorrente :
a) dichiara di essere iscritti alla camera di C.C.I.A.A con autorizzazione regionale con indicazione
del numero di iscrizione e della specifica attività corrispondente all’oggetto dell’appalto, con
indicazione nel caso di società del legale rappresentante e dei nominativi dei soci, completa del
nulla-osta antimafia
Nel caso di Associazione di volontariato la denominazione e l’indicazione del numero di
iscrizione al Registro delle Organizzazioni di Volontariato come previsto dalla L. n. 266/91
.
b) dichiara di essere nella disponibilità della struttura, regolarmente autorizzata, costruita o adeguata ai sensi
del D.P. n. 7/2007 e secondo i requisiti del capitolato e di mezzo di trasporto idoneo ed autorizzato al
trasporto animali

c) attesta indicandole specificatamente di non trovarsi in una delle seguenti condizioni previste
nell'art. 80 commi 1,2,4 e 5 del D.lgs. 50/2016 e precisamente :
c1. Di non aver riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art.444 del codice di
procedura penale, per uno dei seguenti reati:
1. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare
l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati,
previsti dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e
dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla
partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro
2008/841/GAI del Consiglio;

2. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice
civile;
3. frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;
4. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione
dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
5. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo
22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
6. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n.24;
7. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione.
Si segnala che la suddetta dichiarazione, a norma del comma 3 dell'art. 80 D. Lgs 50/2016 , deve essere
presentata da tutti soggetti ivi indicati e quindi dal titolare e dal direttore tecnico se si tratta di impresa
individuale dai soci e dal direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari e
dal direttore tecnico se si tratta di accomandata semplice, dai membri del consiglio di amministrazione cui
sia stata conferita la legale rappresentanza di direzione o di vigilanza o dai soggetti muniti di
rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico, dal socio unico persona fisica, ovvero dal
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o
consorzio
La dichiarazione deve essere resa anche dai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di
invio della lettera di invito, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione
dalla condotta penalmente sanzionata ( art. 80 D. Lgs 50/2016 ) e a tal fine il concorrente indica l'esistenza di
tali soggetti.
Ai cessati dalla carica sono equiparati i soggetti delle aziende o rami di azienda di cui in concorrente si è reso
acquirente o affittuario.
d). che a proprio carico non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo
67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo
84, comma 4, del medesimo decreto.

e) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o
quella dello Stato in cui è stabilito [art. 80, comma 4, D.Lgs.50/2016].
“ Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse
superiore all'importo di cui all'art. 48 bis, commi 1 e 2bis, del DPR 29/09/1973 n. 602.
Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi
non più soggetti ad impugnazione .
Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del
DURC di cui all'art. 8 del Decreto del ministero del Lavoro e Politiche Sociali 30/01/2015
pubblicato sulla GU n. 125 del 01/06/2015.
Il presente non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o
impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi
eventuali interessi o multe, purchè il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della
scadenza del termini per la presentazione delle offerte” t
f) di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di appalti
pubblici di cui all’art. 80, comma 5, D.Lgs. 50/2016, e in particolare:
1) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del D.Lgs.50/2016;

2) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e di non
avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni
ovvero, in caso di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale
di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186- bis del R.D.
16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di ____________________________ del
__________;
3) di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o

affidabilità [Tra questi rientrano: le significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto
di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in
giudizio, ovvero confermata all’esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al
risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo
decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio
vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di
influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le
informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione];
4) che la propria partecipazione alla gara non determina una situazione di conflitto di interesse ai
sensi dell’articolo 42, comma 2, D.Lgs. 50/2016, non diversamente risolvibile;
g) che non sussiste una distorsione della concorrenza ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera e), del
D.Lgs. 50/2016;
h) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre
con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
i) che nei propri confronti non risultano iscrizioni nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio
dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio
dell’attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l’iscrizione;

l) (alternativamente)
-di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art.17 della legge 19 marzo
1990, n. 55 e ss. mm.ii.
(oppure)
-che alla data dell’invio del presente invito è decorso un anno dall’accertamento definitivo della
violazione e che la violazione è stata rimossa;
m) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della
legge 12 marzo 1999, n. 68 (art.80, comma 5, lett. i), lett. i) del D.Lgs. 50/2016);
n) (alternativamente):
- 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)
– di 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, e di aver denunciato i fatti
all’autorità giudiziaria;

–
o) (alternativamente):

- di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche
di fatto (se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un
unico centro decisionale;
(oppure)
- di essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con
…………………………………………… (specificare l’operatore economico o gli operatori
economici) e di aver formulato autonomamente l’offerta;
(oppure)
–di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori
economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359
del codice civile e di aver formulato autonomamente l’offerta;
Le cause di esclusione previste dell'art. 80 del d.lgs 50/2016 come previsto dallo comma 11 dello
stesso articolo, non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 12
sexies del d. l. n. 306 /1992 conv. con modificazioni dalla L. 356/92 o artt. 20 del D. lgs 159/2011, ed
affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario limitatamente a quelle riferite al periodo
precedente al predetto affidamento.
p) ai sensi della L. 190/2012, 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 di Nicosia, nei propri confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

6) ULTERIORI DICHIARAZIONI:
a) dichiara, con riferimento al requisito di cui al paragrafo 4.4) della lettera-invito di avere
conseguito il seguente fatturato globale di impresa negli ultimi tre esercizi:
Anno ………
Fatturato
Oggetto

Totale
b) dichiara, con riferimento al requisito di cui al paragrafo 4.5), della lettera-invito, di aver eseguito
negli ultimi tre esercizi le seguenti prestazioni per servizi analoghi
Anno

Oggetto dell’affidamento (descrizione
dell’attività)

Importo

Committente

Totale

c) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute negli atti di
gara;
d) dichiara di avere perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l’appalto
oltre che di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di gara, di tutte le condizioni
locali, nonché delle circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla
determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell’offerta presentata.

e) dichiara di aver tenuto conto, nel predisporre l’offerta, degli obblighi relativi alle norme in
materia di sicurezza sul lavoro, valutando i costi dei rischi specifici della propria attività;
f)di non aver nulla a pretendere nei confronti della Stazione Appaltante nell’eventualità in cui per
qualsiasi motivo, non si dovesse procedere all’affidamento;
g) di impegnarsi ad accettare la consegna d’urgenza del servizio nelle more della stipula del
contratto, ai sensi dell’art.32, comma 8, del D.Lgs.50/2016;
h) dichiara ai sensi dell’art. 2, comma 2, della L.r. 20/11/2008, n.15:
- che né il legale rappresentante della ditta 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;
i) 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.
l) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
m) dichiara:
- di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti-ai sensi del D.Lgs.241/90-la facoltà di
accesso agli atti, l’Amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la
partecipazione alla gara;
oppure
- di non autorizzare l’accesso agli atti inerenti le parti delle giustificazioni dei prezzi
eventualmente chieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto
tecnico/commerciale, indicando i motivi. Il Comune si riserva di valutare la compatibilità
dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.

B) Prova della cauzione provvisoria,versata nella misura, forme e modalità indicata nell’art.10 del
capitolato ed ai sensi dell’art. 93 del D.lgs n.50/2016 pari ad € 3.600,00
Il deposito cauzionale dovrà garantire, pena l’esclusione, il pagamento in favore della Stazione
Appaltante della sanzione pecuniaria di cui all'art. 83 c.9 del D. Lgs 50/2016 nlla misura pari al
1/mille dell’importo di gara pari ad € 180,00
Gli altri requisiti e termini per il pagamento sono quelli indicati al punto 4.2 lett. c) del presente.
C) Documento PASS ( passOE) dell’Operatore Economico per la verifica da parte della Stazione
Appaltante dei requisiti di partecipazione alla gara a mezzo Banca dati nazionale dei Contratti
Pubblici attraverso il sistema informatico dell’AVCPASS
D) prova dell’avvenuto pagamento del contributo di gara ex art. 1 comma 65-67 L. 266/2005
dell’importo di cui sensi alla deliberazione n. 163 del 22/12/52015 dell’AVCP, pari ad € 20,00.

E) Dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità stipulato tra la Regione Sicilia, il
Ministero dell’Interno, le Prefetture dell’isola, l’ANAC, INPS e Inail secondo l’allegato
modello D dal concorrente o suo procuratore “ADESIONE PROTOCOLLO DI
LEGALITA'”CARLO ALBERTO DALLA CHIESA”
Il Comune di Nicosia ha aderito al suddetto protocollo con delibera GM n. 300 del 7/11/2011,
pertanto 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. 11
c. 3 de DPR 252/1998
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, il procedimento di aggiudicazione viene sospeso per acquisire le valutazioni ( non
vincolanti) dell'ANAC che sono fornite
previo
invio dei necessari elementi
documentali..L'Autorità si impegna a fornire le proprie motivate indicazioni entro gg. 10 lavorativi
dalla ricezione della documentazione e decorso il suddetto termine senza che l'Autorità abbia fatto
pervenire riscontro, il presidente di gara dà corso al procedimento di aggiudicazione
Il Comune ha facoltà a suo insindacabile giudizio, con provvedimento motivato a non dar logo o
sospendere la gara senza che i concorrenti possano far valere diritti a riguardo .
F) modello DGUE debitamente compilato nelle parti di competenza.
5.5) OFFERTA ECONOMICA Offerta indicante in cifre e in lettere il ribasso percentuale unico, con tre cifre decimali da applicare
al prezzo a base gara € 2,40. L’offerta dovrà essere, pena l’esclusione, contenuta in busta sigillata e
siglata sui lembi di chiusura e all’interno del plico priva di altri documenti nonché debitamente
firmata dal titolare della ditta o dal legale rappresentante della società e nel caso di raggruppamento
temporaneo d’imprese e di consorzio di cui all’art. 45 del D.Lgs da tutti i rappresentanti degli
operatori economici associati/consorziati.
In caso di discordanza tra il ribasso espresso in cifra e quello espresso in lettera verrà considerato
valido il più vantaggioso per l’Ente
Nel caso di offerta riportante numero di decimali maggiore a tre si procederà per arrotondamento
per eccesso o per difetto al terzo decimale
Si specifica che la suddetta busta congiuntamente a tutta l’altra superiore documentazione
amministrativa sopra descritta va inserita nella busta principale.
AVVERTENZE
a) Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi causa anche di
forza maggiore non raggiunga la destinazione
b)Sarà escluso il plico non sigillato o controfirmato o non contenente offerta in busta non
sigillata . Si specifica per chiarimento che per sigillo si intende qualsiasi chiusura ermetica che
comprovi l'autenticità della chiusura originaria
c) Non sarà riconosciuta valida alcuna offerta sostitutiva o aggiuntiva se pervenuta oltre il
termine previsto o offerta condizionata .
Nel caso di più offerte da parte della stessa ditta senza specificazione di offerta sostitutiva sarà
ritenuta valida la più vantaggiosa per l’Ente.
d) nel caso di offerte uguali si procederà all’aggiudicazione a norma dell’art. 77 R.D. n.827/24

e) Le dichiarazioni e/o documentazioni di cui al punto 5,4 sono richiesti a pena di esclusione.
La mancanza o l’incompletezza delle dichiarazioni e della documentazione richiesta a pena di
esclusione obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della Stazione
Appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita al punto 4.2 punto c) .
In tal caso sarà assegnato al concorrente un termine di giorni 10 perché siano rese, integrate o
regolarizzate le dichiarazioni e/o documentazione necessarie. Il mancato, inesatto o tardivo
adempimento alla suddetta richiesta da parte della Stazione Appaltante, formulata ai sensi
dell’art. 83 comma 9 D.lgs 50/2016 costituisce causa di esclusione, fatto salvo il pagamento
della sanzione
f) La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale-tecnico-organizzativo
economico finanziario avviene attraverso il sistema dell’AVCPass

ed

h) ai sensi dell’art. 13 L.196/2003 il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e
correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Il trattamento
dei dati ha finalità di consentire l’accertamento sulla veridicità di quanto dichiarato dalle ditte
concorrenti
i) Ogni comunicazione/richiesta comprese quelle di cui all'art. 76 comma 5 del D.lgs 50/2016
sarà effettuata a mezzo posta elettronica certificata ovvero mediante fax o posta elettronica
indicata dal concorrente
In caso di avvalimento le comunicazioni recapitate all'offerente si intendono validamente rese
a tutti gli operatori ausiliari
In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari
anche se non ancora costituiti formalmente la comunicazione recapitata al mandatario
capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori raggruppati, aggregati o consorziati
l) In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione la stazione appaltante
ne dà segnalazione all'Autorità che se ritiene siano state rese con dolo o colpa grave in
considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione e o della
presentazione della falsa documentazione dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini
dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell'art. 80 c.1
del D.Lgs 50/2016 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde efficacia.
m) è esclusa al competenza arbitrale
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Maria Grazia LEANZA
reg. al n. 4927 del 07/10/2016

ALLEG. B1
-Concorrente singolo
DA INSERIRE NELLA BUSTA A)
ALLA CUC tra i Comuni di Troina-Nicosia-AgiraSede di Nicosia
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT.B) DEL D.LGS.
50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CATTURA– RICOVERO– MANTENIMENTO- CURE
SANITARIE– DISTRUZIONE CARCASSE CON UTILIZZO DI IDONEA STRUTTURA DEI CANI
RANDAGI NEL TERRITORIO DI NICOSIA. BIENNIO 2017/2018-”. CIG 6819356697.
Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________________________
nato/a in __________________ il ____________________ e residente in __________________________ ____,
Via/Piazza___________________________________________________________________________________
in qualità di __________________________________(specificare se titolare/legale rappresentante/procuratore)
della Ditta___________________________________________________________________________________
con sede legale in _____________________________________________ via/piazza____________
____________________________________________________
C.F./P.IVA
______________________________
TEL.
_________________________FAX__________________________PEC ____________________________
Autorizza il Comune di Nicosia a trasmettere le comunicazioni di cui all’art.76 del D.Lgs 50/2016 per posta
elettronica certificata al seguente indirizzo______________________________________, ovvero al seguente
numero di fax_______________________________.
CHIEDE
Di essere ammesso/a a partecipare alla procedura negoziata 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
A)
1. (alternativamente)
Che la Ditta è iscritta alla Camera di Commercio, industria, agricoltura e artigianato, con il numero di
iscrizione______________________________per l’attività_________________________________(che dovrà
essere inerente il servizio oggetto dell’appalto).
oppure
Che non sussiste l’obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (in tal
caso allegare alla dichiarazione copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto e indicare di seguito la norma a
giustificazione della mancata iscrizione)______________________________________________
_____________________________________________________________________________________;
2. (alternativamente)
Che trattandosi di Associazioni di volontariato è iscritta al Registro delle Organizzazioni di Volontariato come
previsto dalla L. n. 266/91 ____________________________________________________(indicare gli estremi)
oppure
Che la Ditta è iscritta______________________________________(indicare albo analogo se concorrente
residente in altra regione).
3, di essere nella disponibilità della struttura, regolarmente autorizzata, costruita o adeguata ai sensi del D.P. n.
7/2007 e secondo i requisiti del capitolato e di mezzo di trasporto idoneo ed autorizzato al trasporto animali
B) 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, membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza di direzione o di
vigilanza o dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio
unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro
tipo di società o consorzio sono i seguenti:
N.B. per ciascun nominativo non firmatario della presente dichiarazione dovrà essere redatta e firmata dallo
stesso apposita dichiarazione (v.modello B1bis).
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
C) Che i nominativi, i luoghi e le date di nascita e residenza di: direttori tecnici, soci delle società in nome
collettivo, soci accomandatari delle società in accomandita semplice, membri del consiglio di amministrazione cui
sia stata conferita la legale rappresentanza di direzione o di vigilanza o dai soggetti muniti di poteri di
rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio cessati
nell’anno antecedente la data di pubblicazione della lettera-invito (art.80 comma 3, del D.Lgs.50/2016), sono i
seguenti:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
N.B. 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). Di non trovarsi in una delle seguenti condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di
affidamento degli appalti di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. :
1). Di non aver riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art.444 del codice di procedura penale, per uno dei
seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività
delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti
dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater
del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale,
quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis,
346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità
europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione
dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n.
109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4
marzo 2014, n.24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione.
2) Che i soggetti cessati dalla carica, indicati al punto C) non hanno riportato condanna con sentenza definitiva o

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell'art.444 del codice di procedura penale, per uno dei reati suddetti [lettere da a) a g)];
E.) Che a proprio carico non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84,
comma 4, del medesimo decreto.
F). di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è
stabilito [art. 80, comma 4, D.Lgs.50/2016].
- Di seguito si indica l’Ufficio/sede dell’Agenzia delle Entrate a cui rivolgersi per la verifica:
Ufficio
Indirizzo
Cap
Città
Fax/pec

Note

Tel.

- Dichiara inoltre i seguenti riferimenti INPS e INAIL e del CCNL applicato:
INPS
Ufficio/Sede

Indirizzo

Fax

Tel.

INAIL
Ufficio/Sede
Fax

Indirizzo
Tel.

CAP

Città
Matricola Azienda

CAP

Città
P.A.T.

- Il CCNL applicato è il seguente________________________________________
G) di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di appalti pubblici di cui
all’art. 80, comma 5, D.Lgs. 50/2016, e in particolare:
a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul
lavoro, nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del D.Lgs.50/2016;
b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e di non avere in corso
un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni
ovvero, in caso di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale
di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186- bis del R.D. 16 marzo
1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di ____________________________ del __________;
c) di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità [Tra questi
rientrano: le significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne
hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all’esito di un giudizio,
ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di
influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai
fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di
influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute
ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione];
d) che la propria partecipazione alla gara non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi
dell’articolo 42, comma 2, D.Lgs. 50/2016, non diversamente risolvibile;
e) che non sussiste una distorsione della concorrenza ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera e), del D.Lgs. 50/2016;
f) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81;

g) che nei propri confronti non risultano iscrizioni nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC
per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l’iscrizione;
h) (alternativamente)
- di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art.17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e ss.
mm.ii.
(oppure)
- che alla data dell’invio del presente invito è decorso un anno dall’accertamento definitivo della violazione e che
la violazione è stata rimossa;
N.B. Le dichiarazioni sono alternative e, a pena di esclusione, deve essere barrata solo la dichiarazione che
si intende rendere.
H) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della legge 12 marzo
1999, n. 68 (art.80, comma 5, lett. i), lett. i) del D.Lgs. 50/2016);
Di seguito si indica l’Ufficio/sede a cui rivolgersi per la verifica:
Ufficio Provinciale
Indirizzo
CAP
Città
Fax

Tel.

Note

I) (alternativamente):

 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)

 di 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, e di aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;
N.B. Le dichiarazioni sono alternative e, a pena di esclusione, deve essere barrata solo la dichiarazione che
si intende rendere.
L) (alternativamente):

 di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di
controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto (se la situazione di
controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
(oppure)
essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con
…………………………………………… (specificare l’operatore economico o gli operatori economici) e di
aver formulato autonomamente l’offerta;

 di

(oppure)
- di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si
trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver
formulato autonomamente l’offerta;
N.B. Le dichiarazioni sono alternative e, a pena di esclusione, deve essere barrata solo la dichiarazione che si
intende rendere.
M) ai sensi della L. 190/2012, 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
di Nicosia, nei propri confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
N) ULTERIORI DICHIARAZIONI:

a) dichiara, con riferimento al requisito di cui al paragrafo 4.4) della lettera-invito di avere conseguito il seguente
fatturato globale di impresa negli ultimi tre esercizi:
Anno ………

Fatturato

Oggetto

Totale
b) dichiara, con riferimento al requisito di cui al paragrafo 4.5) della lettera-invito, di aver eseguito negli ultimi tre
esercizi le seguenti prestazioni per servizi analoghi
Anno

Oggetto dell’affidamento (descrizione
dell’attività)

Importo

Committente

Totale
c) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute negli atti di gara;
d) dichiara di avere perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l’appalto oltre che di tutti
gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di gara, di tutte le condizioni locali, nonché delle circostanze
generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell’offerta
presentata.
e) dichiara di aver tenuto conto, nel predisporre l’offerta, degli obblighi relativi alle norme in materia di sicurezza
sul lavoro, valutando i costi dei rischi specifici della propria attività;
f)di non aver nulla a pretendere nei confronti della Stazione Appaltante nell’eventualità in cui per qualsiasi
motivo, non si dovesse procedere all’affidamento;
g) di impegnarsi ad accettare la consegna d’urgenza del servizio nelle more della stipula del contratto, ai sensi
dell’art.32, comma 8, del D.Lgs.50/2016;
h) dichiara ai sensi dell’art. 2, comma 2, della L.r. 20/11/2008, n.15:
-che né il legale rappresentante della ditta né alcuno dei suoi dirigenti sono rinviati a giudizio per favoreggiamento
nell’ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata;
- che, qualora risulti aggiudicataria, si impegna a comunicare al Comune il verificarsi della suddetta ipotesi
durante l’esecuzione del servizio;
i) 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.
l) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
dichiarazione viene resa;
m) dichiara:

di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti-ai sensi del D.Lgs.241/90-la
facoltà di accesso agli atti, l’Amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per
la partecipazione alla gara;

oppure

di non autorizzare l’accesso agli atti inerenti le parti delle giustificazioni dei prezzi
eventualmente chieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto
tecnico/commerciale, indicando i motivi. Il Comune si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di
riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.
Data
_____________________

Il 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.
Nel caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese già costituiti il modello di dichiarazione dovrà
essere opportunamente modificato in conformità al disciplinare di gara.

ALLEG. B1.bis

Modulo per dichiarazioni di idoneità morale da compilarsi da parte dei soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del
D.Lgs. 50/2016 NON FIRMATARI del modello n.1.
IO SOTTOSCRITTO____________________________________________________________________
NATO A______________________________________________IL______________________________
RESIDENTE A___________________________________VIA__________________________________
IN QUALITA’ DI_______________________________________________________________________
DELLA DITTA_________________________________________________________________________
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
Di non aver riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art.444 del codice di procedura penale, per uno
dei seguenti reati



delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare
l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati,
previsti dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e
dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla
partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro
2008/841/GAI del Consiglio;



delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice
civile;



frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;



delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione
dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;



delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo
22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;



sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n.24;



ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione.

Data
_________________

Il dichiarante
_____________________________________

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

ALLEG. B2 -RTI costituendoDA INSERIRE NELLA BUSTA A)
-

ALLA CUC tra i Comuni di Troina-Nicosia-AgiraSede di Nicosia
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT.B) DEL D.LGS.
50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CATTURA– RICOVERO– MANTENIMENTO- CURE
SANITARIE– DISTRUZIONE CARCASSE CON UTILIZZO DI IDONEA STRUTTURA DEI CANI
RANDAGI NEL TERRITORIO DI NICOSIA. BIENNIO 2017/2018-”. CIG 6819356697.
I sottoscritti:
(Nome e cognome)________________________ nato a _________________ il ______________________
in qualità di (carica sociale)________________________ della Ditta_______________________________
_____________________________________con sede in________________________________________
(Nome e cognome)________________________ nato a _________________ il ______________________
in qualità di (carica sociale)________________________ della Ditta_______________________________
_____________________________________con sede in________________________________________
(Nome e cognome)________________________ nato a _________________ il ______________________
in qualità di (carica sociale)________________________ della Ditta_______________________________
_____________________________________con sede in________________________________________
CHIEDONO
In nome e per conto del costituendo raggruppamento T.I., di partecipare alla procedura negoziata indicata in
oggetto, secondo la seguente composizione:
Denominazione ditta

% esecuzione servizi
(raggruppamenti
orizzontali)

Capogruppo
Mandante 1
Mandante 2
----------100%
DICHIARANO
1) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato speciale con rappresentanza all’impresa
suindicata quale capogruppo
2)

di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a riunirsi e a conformarsi alla disciplina vigente con
riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi.

Ditta
________________________
________________________
________________________
________________________

Legale Rappresentante/
Procuratore
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

Firma
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità di
ciascun soggetto firmatario.
Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” delle Ditte ad essa dovrà essere allegata copia della relativa
procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza

Modulo per Dichiarazioni requisiti tecnici/economici e di idoneità morale da compilarsi da parte di
ciascun componente il RTI.
Il/la sottoscritto/a___________________________________________________________________nato/a
in ______________ il ____________________ e residente in __________________________ , Via/Piazza
_________________________________________ in qualità di _________________________(specificare se
titolare/legale rappresentante/procuratore) della Ditta__________________________________________
___________________________ con sede legale in _____________________________________________
via/piazza____________ ____________________________________________________ C.F./P.IVA
_________________________________________ TEL. ________________________________________
FAX _______________________ PEC _____________________________
Autorizza il Comune di Nicosia a trasmettere le comunicazioni di cui all’art.76 del D.Lgs 50/2016 per posta
elettronica certificata al seguente indirizzo______________________________________, ovvero al seguente
numero di fax_______________________________.
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
A)
1. (alternativamente)
Che la Ditta è iscritta alla Camera di Commercio, industria, agricoltura e artigianato, con il numero di
iscrizione______________________________per l’attività_________________________________(che dovrà
essere inerente il servizio oggetto dell’appalto).
oppure
Che non sussiste l’obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (in tal
caso allegare alla dichiarazione copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto e indicare di seguito la norma a
giustificazione della mancata iscrizione)______________________________________________
_____________________________________________________________________________________;
2. (alternativamente)
Che trattandosi di Associazioni di volontariato è iscritta al Registro delle Organizzazioni di Volontariato come
previsto dalla L. n. 266/91 ____________________________________________________(indicare gli estremi)
oppure
Che la Ditta è iscritta______________________________________(indicare albo analogo se concorrente
residente in altra regione).
3. b) di essere nella disponibilità della struttura, regolarmente autorizzata, costruita o adeguata ai sensi del D.P. n.
7/2007 e secondo i requisiti del capitolato e di mezzo di trasporto idoneo ed autorizzato al trasporto animali
B) 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, membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza di direzione o di
vigilanza o dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico
persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di
società o consorzio sono i seguenti:
N.B. per ciascun nominativo non firmatario della presente dichiarazione dovrà essere redatta e firmata dallo
stesso apposita dichiarazione (v.modello 2bis).
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
C) Che i nominativi, i luoghi e le date di nascita e residenza di: direttori tecnici, soci delle società in nome
collettivo, soci accomandatari delle società in accomandita semplice, membri del consiglio di amministrazione cui
sia stata conferita la legale rappresentanza di direzione o di vigilanza o dai soggetti muniti di poteri di
rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio cessati
nell’anno antecedente la data di pubblicazione della lettera-invito (art.80 comma 3, del D.Lgs.50/2016), sono i
seguenti:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
N.B. 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). Di non trovarsi in una delle seguenti condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di
affidamento degli appalti di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. :
1). Di non aver riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art.444 del codice di procedura penale, per uno dei
seguenti reati:

 delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività
delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti
dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater
del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale,
quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

 delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis,
346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità
europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione
dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n.
109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4
marzo 2014, n.24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione.
2) Che i soggetti cessati dalla carica, indicati al punto C) non hanno riportato condanna con sentenza definitiva o
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell'art.444 del codice di procedura penale, per uno dei reati suddetti [lettere da a) a g)];
E.) Che a proprio carico non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84,
comma 4, del medesimo decreto.
F). di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è
stabilito [art. 80, comma 4, D.Lgs.50/2016].

- Di seguito si indica l’Ufficio/sede dell’Agenzia delle Entrate a cui rivolgersi per la verifica:
Ufficio
Indirizzo
Cap
Città
Fax/pec

Note

Tel.

- DIchiara inoltre i seguenti riferimenti INPS e INAIL e del CCNL applicato:
INPS
Ufficio/Sede

Indirizzo

Fax

Tel.

INAIL
Ufficio/Sede
Fax

Indirizzo
Tel.

CAP

Città
Matricola Azienda

CAP

Città
P.A.T.

- Il CCNL applicato è il seguente________________________________________
G) di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di appalti pubblici di cui
all’art. 80, comma 5, D.Lgs. 50/2016, e in particolare:
a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul
lavoro, nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del D.Lgs.50/2016;
b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e di non avere in corso
un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni
ovvero, in caso di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale
di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186- bis del R.D. 16 marzo
1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di ____________________________ del __________;
c) di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità [Tra questi
rientrano: le significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne
hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all’esito di un giudizio,
ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di
influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai
fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di
influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai
fini del corretto svolgimento della procedura di selezione];
d) che la propria partecipazione alla gara non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi
dell’articolo 42, comma 2, D.Lgs. 50/2016, non diversamente risolvibile;
e) che non sussiste una distorsione della concorrenza ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera e), del D.Lgs. 50/2016;
f) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81;
g) che nei propri confronti non risultano iscrizioni nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC
per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l’iscrizione;
h) (alternativamente)
- di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art.17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e ss.
mm.ii.
(oppure)
- che alla data dell’invio del presente invito è decorso un anno dall’accertamento definitivo della violazione e che
la violazione è stata rimossa;

N.B. Le dichiarazioni sono alternative e, a pena di esclusione, deve essere barrata solo la dichiarazione che
si intende rendere.
H) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della legge 12 marzo
1999, n. 68 (art.80, comma 5, lett. i), lett. i) del D.Lgs. 50/2016);
Di seguito si indica l’Ufficio/sede a cui rivolgersi per la verifica:
Ufficio Provinciale
Indirizzo
CAP
Città
Fax

Tel.

Note

I) (alternativamente):

1. 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)
2. di 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, e di aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;
N.B. Le dichiarazioni sono alternative e, a pena di esclusione, deve essere barrata solo la dichiarazione che
si intende rendere.
L) (alternativamente):

3. di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di
controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto (se la situazione di
controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
(oppure)
essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con
…………………………………………… (specificare l’operatore economico o gli operatori economici) e di
aver formulato autonomamente l’offerta;

4. di

(oppure)
- di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si
trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver
formulato autonomamente l’offerta;
N.B. Le dichiarazioni sono alternative e, a pena di esclusione, deve essere barrata solo la dichiarazione che si intende
rendere.

M) ai sensi della L. 190/2012, 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
di Nicosia, nei propri confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
N) ULTERIORI DICHIARAZIONI:
a) dichiara, con riferimento al requisito di cui al paragrafo 4.4) della lettera-invito di avere conseguito il seguente
fatturato globale di impresa negli ultimi tre esercizi:
Anno ………

Fatturato

Oggetto

Totale
b) dichiara, con riferimento al requisito di cui al paragrafo 4.5), della lettera-invito, di aver eseguito negli ultimi
tre esercizi le seguenti prestazioni per servizi analoghi

Anno

Oggetto dell’affidamento (descrizione
dell’attività)

Importo

Committente

Totale
c) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute negli atti di gara;
d) dichiara di avere perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l’appalto oltre che di tutti
gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di gara, di tutte le condizioni locali, nonché delle circostanze
generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell’offerta
presentata.
e) dichiara di aver tenuto conto, nel predisporre l’offerta, degli obblighi relativi alle norme in materia di sicurezza
sul lavoro, valutando i costi dei rischi specifici della propria attività;
f)di non aver nulla a pretendere nei confronti della Stazione Appaltante nell’eventualità in cui per qualsiasi motivo,
non si dovesse procedere all’affidamento;
g) di impegnarsi ad accettare la consegna d’urgenza del servizio nelle more della stipula del contratto, ai sensi
dell’art.32, comma 8, del D.Lgs.50/2016;
h) dichiara ai sensi dell’art. 2, comma 2, della L.r. 20/11/2008, n.15:
- che né il legale rappresentante della ditta 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;
i) 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.
l) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
dichiarazione viene resa;
m) dichiara:
-di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti-ai sensi del D.Lgs.241/90-la facoltà di accesso agli atti,
l’Amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
oppure
- di non autorizzare l’accesso agli atti inerenti le parti delle giustificazioni dei prezzi eventualmente chieste in
sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale, indicando i motivi. Il
Comune si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti
interessati.
Data
Il 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.
Nel caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese già costituiti il modello di dichiarazione dovrà essere opportunamente
modificato in conformità al disciplinare di gara.
Data
_____________________

Il rappresentante legale/procuratore
_______________________________________________

ALLEGATO 2bis

Modulo per Dichiarazioni di idoneità morale da compilarsi da parte dei soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del
D.Lgs. 50/2016, non firmatari del modello 1, di ciascuna Ditta componente il RTI
IO SOTTOSCRITTO____________________________________________________________________
NATO A______________________________________________IL______________________________
RESIDENTE A___________________________________VIA__________________________________
IN QUALITA’ DI_______________________________________________________________________
DELLA DITTA_________________________________________________________________________
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
Di non aver riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art.444 del codice di procedura penale, per uno dei
seguenti reati


delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività
delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti
dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater
del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale,
quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;



delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis,
346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;



frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità
europee;



delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione
dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;



delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno
2007, n. 109 e successive modificazioni;



sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4
marzo 2014, n.24;



ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione.

Data
_________________

Il dichiarante
_____________________________________

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

ALLEGATO C
DA INSERIRE NELLA BUSTA B)

DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA
Al COMUNE DI NICOSIA
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT.B) DEL D.LGS. 50/2016 PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CATTURA– RICOVERO– MANTENIMENTO- CURE

SANITARIE– DISTRUZIONE CARCASSE CON UTILIZZO DI IDONEA STRUTTURA DEI
CANI RANDAGI NEL TERRITORIO DI NICOSIA. BIENNIO 2017/2018-”. CIG 6819356697.
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________
(cognome e nome)
nato a _______________________________________________ (_____), il _________________________
(luogo) (prov.) (data)
residente a ___________________________________ (_____), Via _______________________, n. ______
(luogo) (prov.) (indirizzo)
in nome del concorrente “ _________________________________________________________________”
con sede legale in _______________________________ (_____), Via _______________________, n. ____,
(luogo) (prov.) (indirizzo)
nella sua qualità di:
(barrare la casella che interessa)
□ Titolare o Legale rappresentante
□ Procuratore speciale / generale
soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di:
(barrare la casella che interessa)
□ Impresa individuale (lett. a, art. 34, D.Lgs. 163/2006);
□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo (lett. d, art. 34, D.Lgs. 163/2006)
□ tipo orizzontale
□ tipo verticale
□ costituito
□ non costituito;
□ Mandataria di un consorzio ordinario (lett. e, art. 34, D.Lgs. 163/2006);
□ costituito
□ non costituito;

OFFRE
per l’appalto del servizio in epigrafe il ribasso unico e incondizionato del ___________________% (in
cifre), (dicasi ________________________________ virgola _______________________________ per
cento, in lettere), sull’importo posto a base di gara di € 2,40 giornaliere per unità oltre IVA .

Data
_____________________

Timbro ditta e firma del rappresentante legale/procuratore
_______________________________________________

N.B.:In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non
ancora costituiti, ai fini della sottoscrizione in solido dell’offerta, in rappresentanza dei soggetti concorrenti
mandanti.

firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________
(timbro e firma leggibile)
firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________
(timbro e firma leggibile)
firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________
(timbro e firma leggibile)

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/i” della società, dovrà essere allegata copia
conforme della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i
poteri di rappresentanza

ALLEGATOLO D
DA INSERIRE NELLA BUSTA A)

MODELLO DI DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA’

“SERVIZIO DI CATTURA– RICOVERO– MANTENIMENTO- CURE SANITARIE–
DISTRUZIONE CARCASSE CON UTILIZZO DI IDONEA STRUTTURA DEI CANI
RANDAGI NEL TERRITORIO DI NICOSIA. BIENNIO 2017/2018-”. CIG 6819356697.
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 turbativa, irregolarità o distorsione nelle
fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato
o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto.
- a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o
condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione
di personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni
personali o in cantiere, etc.).

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;
- che nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare alla stazione appaltante
qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o
durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa
influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto.
- Di obbligarsi a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione,
intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per
indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese,
danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.).

Dichiara, altresì espressamente di essere consapevole che le superiori obbligazioni e dichiarazioni
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 fini 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.
In caso di A.T.I. ecc. la presente autodichiarazione dovrà essere prodotta da ogni singola impresa.

ALLEGATO E
MODELLO DI FORMULARIO PERIL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e compilare il
DGUE sia utilizzato il servizio DGUE elettronico (1). Riferimento della pubblicazione del pertinente avviso o bando (2) nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea:

GU UE S numero [], data [], pag. [],
Numero dell'avviso nella GU S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
Se non è pubblicato un avviso di indizione di gara nella GU UE, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore deve
compilare le informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto:
Se non sussiste obbligo di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fornire altre informazioni in
modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello
nazionale): [….]

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO
Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il DGUE
sia utilizzato il servizio DGUE in formato elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall'operatore
economico.
Identità del committente (3)

Risposta:

Nome:

[ ]

Codice fiscale

[ ]

Di quale appalto si tratta?

Risposta:

Titolo o breve descrizione dell'appalto (4):

[ ]

Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione
aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) (5):

[ ]

CIG

[ ]

CUP (ove previsto)

[ ]

Codice progetto (ove l’appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi

1

(1)

2

(2)

3

(3)

4

(4)

Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente.

5

(5)

Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente.

I servizi della Commissione metteranno gratuitamente il servizio DGUE in formato elettronico a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti
aggiudicatori, degli operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate.

Per le amministrazioni aggiudicatrici: un avviso di preinformazione utilizzato come mezzo per indire la gara oppure un bando di gara. Per gli enti
aggiudicatori: un avviso periodico indicativo utilizzato come mezzo per indire la gara, un bando di gara o un avviso sull'esistenza di un sistema di
qualificazione.
Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto I.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i
committenti.

1

europei)

[ ]

Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico

2

Parte II: Informazioni sull'operatore economico
A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

Dati identificativi

Risposta:

Nome:

[ ]

Partita IVA, se applicabile:

[ ]

Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione
nazionale, se richiesto e applicabile

[ ]

Indirizzo postale:

[……………]

Persone di contatto (6):

[……………]

Telefono:

[……………]

PEC o e-mail:

[……………]

(indirizzo Internet o sito web) (ove esistente):

[……………]

Informazioni generali:

Risposta:

L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media (7)?

[ ] Sì [ ] No

Solo se l'appalto è riservato (8): l'operatore economico è un laboratorio protetto, un'
"impresa sociale" (9) o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di
lavoro protetti (articolo 112 del Codice)?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo,
qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati?

[……………]

Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratori con disabilità o
svantaggiati appartengono i dipendenti interessati:
[…………....]
Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di imprenditori,
fornitori, o prestatori di servizi o possiede una certificazione rilasciata da organismi
accreditati, ai sensi dell’articolo 90 del Codice ?
In caso affermativo:

[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile

Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B e, ove
pertinente, la sezione C della presente parte, la parte III, la parte V se applicabile, e
in ogni caso compilare e firmare la parte VI.
a)

Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se pertinente, il pertinente
numero di iscrizione o della certificazione

b)

Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile elettronicamente,
indicare:

6
7

(6)

a)

[………….…]

b)

(indirizzo web, autorità o organismo di
emanazione, riferimento preciso della

Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario.

Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003,
pag. 36). Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici.
Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di
EUR.
Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di
EUR.
Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, che occupano meno di 250
persone e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.
(7)

8

(8)

Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara.

9

(9)

Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate.

3

documentazione):
[………..…][…………][……….…][……….…]
c)

Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e,
se pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale (10):

d)

L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?

c) […………..…]
d) [ ] Sì [ ] No

In caso di risposta negativa alla lettera d):
Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, o D
secondo il caso
SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara:
e) L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto riguarda il pagamento
dei contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano
all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere direttamente
tale documento accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile
gratuitamente in un qualunque Stato membro?
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:

e) [ ] Sì [ ] No
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,
riferimento preciso della documentazione)
[………..…][…………][……….…][……….…]

Se pertinente: l'operatore economico, in caso di contratti di lavori pubblici di importo
superiore a 150.000 euro, è in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismi
di Attestazione (SOA), ai sensi dell’articolo 84 del Codice (settori ordinari)?

[ ] Sì [ ] No

ovvero,
è in possesso di attestazione rilasciata nell’ambito dei Sistemi di qualificazione di cui
all’articolo 134 del Codice, previsti per i settori speciali

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo:
a)

Indicare gli estremi dell’attestazione (denominazione dell’Organismo di attestazione
ovvero Sistema di qualificazione, numero e data dell’attestazione)

b)

Se l’attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare:

a)
b)

[………….…]
(indirizzo web, autorità o organismo di
emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
[………..…][…………][……….…][……….…]

c)

Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce
l’attestazione:

c)

[…………..…]

d)

L'attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?

d) [ ] Sì [ ] No

Si evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui all’articolo 90 del Codice o in possesso di attestazione di qualificazione
SOA (per lavori di importo superiore a 150.000 euro) di cui all’articolo 84 o in possesso di attestazione rilasciata da Sistemi di
qualificazione di cui all’articolo 134 del Codice, non compilano le Sezioni B e C della Parte IV.

Forma della partecipazione:

Risposta:

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri (11)?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto.

In caso affermativo:
a)

Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio,
GEIE, rete di impresa di cui all’ art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e all’art. 46,
comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) del Codice (capofila, responsabile di compiti
specifici,ecc.):

10

(10)

I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione.

11

(11)

Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro

a): […………..…]

4

b)

Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto:

b): […………..…]

c) Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante:
d) Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un
consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), o di una società di professionisti di
cui all’articolo 46, comma 1, lett. f) che eseguono le prestazioni oggetto del
contratto.

c): […………..…]
d): […….……….]

Lotti

Risposta:

Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende
presentare un'offerta:

[ ]

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO
Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori,
dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto
necessario.
Eventuali rappresentanti:
Nome completo;
se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:
Posizione/Titolo ad agire:
Indirizzo postale:
Telefono:

Risposta:
[…………….];
[…………….]
[………….…]
[………….…]
[………….…]

E-mail:

[…………….]

Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma,
portata, scopo, firma congiunta):

[………….…]

C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice - Avvalimento)

Affidamento:

Risposta:

L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per
soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le
regole (eventuali) della parte V?

[ ]Sì [ ]No

In caso affermativo:
Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende
avvalersi:

[………….…]

Indicare i requisiti oggetto di avvalimento:

[………….…]

In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e presentare per ciascuna impresa
ausiliaria un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III,
dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.
Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell’operatore economico, in particolare quelli responsabili del
controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l’operatore economico disporrà per l’esecuzione dell’opera.

D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO
(ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)
(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore).

Subappaltatore:

Risposta:
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L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a
terzi?

[ ]Sì [ ]No

In caso affermativo:
Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e
la relativa quota (espressa in percentuale) sull’importo
contrattuale:

[……………….]

Nel caso ricorrano le condizioni di cui all’articolo 105, comma 6,
del Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori proposti:

[……………….]

[……………….]

Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della
presente sezione, ognuno dei subappaltatori o categorie di subappaltatori) interessati dovrà compilare un proprio D.G.U.E. fornendo le
informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.
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PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice)
A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice):
1.

Partecipazione a un’organizzazione criminale (12)

2.

Corruzione(13)

3.

Frode(14);

4.

Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (15);

5.

Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo (16);

6.

Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani(17)

CODICE
7.

Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera g) articolo 80,
comma 1, del Codice);

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni
nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57,
paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice):

Risposta:

I soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice sono stati
condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta
ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei
motivi indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni
fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla
quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito
direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell’art. 80
comma 10?

[ ] Sì [ ] No

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso
della documentazione):
[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (18)

In caso affermativo, indicare (19):

 la data della condanna, del decreto penale di condanna o della
sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa
durata e il reato commesso tra quelli riportati all’articolo 80,
comma 1, lettera da a) a g) del Codice e i motivi di condanna,

b) dati identificativi delle persone condannate [ ];

12

(12)

13

(13)

14

(14 )

15

(15)

16

(16)

17

(17)

18

(18)

Ripetere tante volte quanto necessario.

19

(19)

Ripetere tante volte quanto necessario.

a) Data:[ ], durata [ ], lettera comma 1, articolo 80 [ ], motivi:[

]

b) [……]

Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300
dell'11.11.2008, pag. 42).

Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri
dell'Unione europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro
la corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale
dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico.
Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48).

Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di
esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro.

Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema
finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).
Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di
esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).
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c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della
pena accessoria, indicare:
In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato
misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante
l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione20 (autodisciplina o
“Self-Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)?

c) durata del periodo d'esclusione [..…], lettera comma 1, articolo 80 [ ],

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, indicare:
1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante
della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato?

[ ] Sì [ ] No

2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena
detentiva non superiore a 18 mesi?

[ ] Sì [ ] No

3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti
di cui all’art. 80, comma 3, del Codice:
-

hanno risarcito interamente il danno?

[ ] Sì [ ] No

-

si sono impegnati formalmente a risarcire il danno?

[ ] Sì [ ] No

4) per le ipotesi 1) e 2 l’operatore economico ha adottato misure di
carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a
prevenire ulteriori illeciti o reati ?

[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [
] e, se
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
[……..…][…….…][……..…][……..…]

5) se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei
soggetti cessati di cui all’art. 80 comma 3, indicare le misure che
dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata:

[……..…]

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali
(Articolo 80, comma 4, del Codice):

Risposta:

L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al
pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, sia nel
paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione
aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di
stabilimento?

[ ] Sì [ ] No

Imposte/tasse

Contributi previdenziali

a) [………..…]

a) [………..…]

b) [……..……]

b) [……..……]

1) Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa:

c1) [ ] Sì [ ] No

c1) [ ] Sì [ ] No



Tale decisione è definitiva e vincolante?

-

-



Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione.

- [………………]

- [………………]



Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita
direttamente nella sentenza di condanna, la durata del
periodo d'esclusione:

- [………………]

- [………………]

2)

In altro modo? Specificare:

c2) [………….…]

c2) [………….…]

d) [ ] Sì [ ] No

d) [ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, fornire
informazioni dettagliate: [……]

In caso affermativo, fornire
informazioni dettagliate: [……]

In caso negativo, indicare:
a) Paese o Stato membro interessato
b) Di quale importo si tratta
c) Come è stata stabilita tale inottemperanza:

d) L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi
obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a
pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti,

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No
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compresi eventuali interessi o multe, avendo effettuato il
pagamento o formalizzato l’impegno prima della scadenza del
termine per la presentazione della domanda (articolo 80
comma 4, ultimo periodo, del Codice)?

Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte
o contributi previdenziali è disponibile elettronicamente, indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione)(21):
[……………][……………][…………..…]

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (22)

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una
definizione più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad
esempio prevedere che nel concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta.
Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di
interessi o illeciti professionali

Risposta:

L'operatore economico ha violato, per quanto di sua
conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza
sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, (23) di cui
all’articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice ?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure
sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un
pertinente motivo di esclusione (autodisciplina
o “Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, indicare:
1) L’operatore economico
- ha risarcito interamente il danno?
- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o
reati ?

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [
] e, se
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
[……..…][…….…][……..…][……..…]

L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure
è sottoposto a un procedimento per l’accertamento di una delle
seguenti situazioni di cui all’articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice:
a) fallimento

[ ] Sì [ ] No

20

(20)

In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE.

21

(21)

Ripetere tante volte quanto necessario.

22

(22)

Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE.

23

(23)

Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18,
paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE.
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In caso affermativo:
- il curatore del fallimento è stato autorizzato all’esercizio
provvisorio ed è stato autorizzato dal giudice delegato a
partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici
(articolo 110, comma 3, lette. a) del Codice) ?

-

la partecipazione alla procedura di affidamento è stata
subordinata ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro
operatore economico?

[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti
[………..…] [………..…]

[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria
[………..…]

b) liquidazione coatta

[ ] Sì [ ] No

c) concordato preventivo

[ ] Sì [ ] No

d) è ammesso a concordato con continuità aziendale

[ ] Sì [ ] No

In caso di risposta affermativa alla lettera d):
- è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell’ articolo 110,
comma 3, lett. a) del Codice?

- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata

ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore
economico?

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria
[………..…]

L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti
professionali(24) di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del Codice?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando
la tipologia di illecito:

[………………]

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di
autodisciplina?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, indicare:
1) L’operatore economico:
- ha risarcito interamente il danno?
- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o
reati ?

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [
] e, se
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
[……..…][…….…][……..…][……..…]

L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto
di interessi(25) legato alla sua partecipazione alla procedura di
appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità
con cui è stato risolto il conflitto di interessi:

[………….]

L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito
consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente
aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della
procedura d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) del
Codice?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle misure

24

(24)

Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara.

25

(25)

Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
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adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza:

[…………………]

L'operatore economico può confermare di:
a) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni
nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di
motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione,
b)

non avere occultato tali informazioni?

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO
DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione
nazionale (articolo 80, comma 2 e comma 5, lett. f), g), h), i), l),
m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001

Risposta:

Sussistono a carico dell’operatore economico cause di decadenza, di
sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto
previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente
alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80,
comma 2, del Codice)?

[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,
riferimento preciso della documentazione):
[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (26)

L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ?
1.

2.

è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9,
comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o
ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di
cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
(Articolo 80, comma 5, lettera f);
è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio
dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione
(Articolo 80, comma 5, lettera g);

[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]
[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]

3.

ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17
della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?

In caso affermativo :
- indicare la data dell’accertamento definitivo e l’autorità o organismo di
emanazione:
- la violazione è stata rimossa ?

[ ] Sì [ ] No

[………..…][……….…][……….…]

[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento

26

(26) Ripetere tante volte quanto necessario.
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preciso della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]
4.

è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68
(Articolo 80, comma 5, lettera i);

[ ] Sì [ ] No [ ] Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]
Nel caso in cui l’operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999
indicare le motivazioni:
(numero dipendenti e/o altro ) [………..…][……….…][……….…]

5.

è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del
codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge
12 luglio 1991, n. 203?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo:
- ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria?
- ricorrono i casi previsti all’articolo 4, primo comma, della Legge 24
novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ?

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]

6.

7.

si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura
di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359
del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5,
lettera m)?
L’operatore economico si trova nella condizione prevista dall’art.
53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving
door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o
autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti
della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di
lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della
stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore
economico ?

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No
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Parte IV: Criteri di selezione
In merito ai criteri di selezione (sezione  o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che:

: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE
L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione  della
parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV:
Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti

Risposta

Soddisfa i criteri di selezione richiesti:

[ ] Sì [ ] No

A: IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice)
Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
Idoneità

Risposta



[………….…]

Iscrizione in un registro professionale o commerciale
tenuto nello Stato membro di stabilimento (27)
Se la documentazione pertinente è disponibile
elettronicamente, indicare:



Per gli appalti di servizi:

È richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a
una particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter
prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento
dell'operatore economico?
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

27

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………][……..…][…………]

[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo, specificare quale documentazione e se
l'operatore economico ne dispone: [ …] [ ] Sì [ ] No
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………][……….…][…………]

Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri
requisiti previsti nello stesso allegato.

(27)
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B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)
Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
Capacità economica e finanziaria

Risposta:

1a) Il fatturato annuo ("generale") dell'operatore economico per il
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o
nei documenti di gara è il seguente:

esercizio: [……] fatturato: [……] […] valuta
esercizio: [……] fatturato: [……] […] valuta
esercizio: [……] fatturato: [……] […] valuta

e/o,

(numero di esercizi, fatturato medio):
[……], [……] […] valuta

1b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico per il
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando
pertinente o nei documenti di gara è il seguente (28):
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…….…][……..…][……..…]

2a) Il fatturato annuo ("specifico") dell'operatore economico nel
settore di attività oggetto dell'appalto e specificato
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara per il
numero di esercizi richiesto è il seguente:

esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta

e/o,
2b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico nel
settore e per il numero di esercizi specificato nell'avviso o
bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente (29)
:
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

(numero di esercizi, fatturato medio):
[……], [……] […] valuta
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[……….…][…………][…………]

3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) non
sono disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la data di
costituzione o di avvio delle attività dell'operatore economico:
4)

Per quanto riguarda gli indici finanziari (30) specificati
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ai sensi
dell’art. 83 comma 4, lett. b), del Codice, l'operatore
economico dichiara che i valori attuali degli indici richiesti sono
i seguenti:

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:
5)

L'importo assicurato dalla copertura contro i rischi
professionali è il seguente (articolo 83, comma 4, lettera c)
del Codice):

Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare:

[……]

(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y (31), e
valore)
[……], [……] (32)
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][…………][……….…]
[……] […] valuta
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[……….…][…………][………..…]

28

(28)

Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.

29

(29)

Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.

30

(30)

Ad esempio, rapporto tra attività e passività.

31

(31)

Ad esempio, rapporto tra attività e passività.

32

(32)

Ripetere tante volte quanto necessario.
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6)

Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o
finanziari specificati nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:

Se la documentazione pertinente eventualmente specificata
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è
disponibile elettronicamente, indicare:

[……]

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………..][……….…][………..…]

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice)
Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
Capacità tecniche e professionali

Risposta:

1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante il
periodo di riferimento(33) l'operatore economico ha eseguito i
seguenti lavori del tipo specificato:

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente
o nei documenti di gara): […]
Lavori: [……]

Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato
soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via
elettronica, indicare:
1b)

Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di
servizi:
Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha
consegnato le seguenti forniture principali del tipo
specificato o prestato i seguenti servizi principali del tipo
specificato: Indicare nell'elenco gli importi, le date e i
destinatari, pubblici o privati(34):

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………][………..…][……….…]
Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente
o nei documenti di gara):
[……………..]
Descrizione

Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici (35),
citando in particolare quelli responsabili del controllo della
qualità:

[……..……]

Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore economico
potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per
l'esecuzione dei lavori:

[……….…]

3) Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le
seguenti misure per garantire la qualità e dispone degli
strumenti di studio e ricerca indicati di seguito:

[……….…]

4) Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di
tracciabilità della catena di approvvigionamento durante
l'esecuzione dell'appalto:

[……….…]

2)

5)

34

date

destinatari

Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi
complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi
richiesti per una finalità particolare:
L'operatore economico consentirà l'esecuzione di
verifiche(36) delle sue capacità di produzione o strutture

33

importi

[ ] Sì [ ] No

(33) Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a più di cinque anni prima.
(34) In altri termini, occorre indicare tutti i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto.

35

(35) Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come
previsto alla parte II, sezione C, devono essere compilati DGUE distinti.
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tecniche e, se necessario, degli strumenti di studio e di
ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate
per garantire la qualità?
6)

Indicare i titoli di studio e professionali di cui sono in
possesso:

a)

lo stesso prestatore di servizi o imprenditore,
e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando
pertinente o nei documenti di gara)

a) [………..…]

b)

i componenti della struttura tecnica-operativa/ gruppi di
lavoro:

b) [………..…]

7)

L'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione
dell'appalto le seguenti misure di gestione ambientale:

[…………..…]

8)

L'organico medio annuo dell'operatore economico e il
numero dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti:

Anno, organico medio annuo:
[…………],[……..…],
[…………],[……..…],
[…………],[……..…],
Anno, numero di dirigenti
[…………],[……..…],
[…………],[……..…],
[…………],[……..…]

9)

Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico disporrà
dell'attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento
tecnico seguenti:

[…………]

10)

L'operatore economico intende eventualmente
subappaltare(37) la seguente quota (espressa in
percentuale) dell'appalto:

[…………]

11)

Per gli appalti pubblici di forniture:
L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le
fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente
accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come
richiesti;
se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che
provvederà a fornire le richieste certificazioni di autenticità.

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[……….…][……….…][…………]

12)

Per gli appalti pubblici di forniture:
[ ] Sì [ ] No
L'operatore economico può fornire i richiesti certificati
rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del
controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali
attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante
riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara?
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri

[…………….…]

36

(36) La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è
stabilito il fornitore o il prestatore dei servizi.

37

Si noti che se l'operatore economico ha deciso di subappaltare una quota dell'appalto e fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, è
necessario compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C.

(37)
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mezzi di prova si dispone:
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][………….…][………….…]

13) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti tecnici e
professionali specificati nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:

[……]

Se la documentazione pertinente eventualmente specificata
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è
disponibile elettronicamente, indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………..][……….…][………..…]

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE)
L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualità e/o le norme di gestione
ambientale sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o
nei documenti di gara ivi citati.
Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione
ambientale

Risposta:

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da
organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa determinate
norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le
persone con disabilità?

[ ] Sì [ ] No

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi
di prova relativi al programma di garanzia della qualità si dispone:

[………..…] […….……]

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[……..…][…………][…………]

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da
organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati
sistemi o norme di gestione ambientale?
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi
di prova relativi ai sistemi o norme di gestione ambientale si
dispone:
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

[ ] Sì [ ] No

[………..…] […………]
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………][……..…][……..…]
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Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE)
L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha specificato i
criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare
un'offerta o a partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relative ai (tipi di)
certificati o alle forme di prove documentali da produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara ivi citati.
Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati per
l'innovazione:
L'operatore economico dichiara:
Riduzione del numero

Risposta:

Di soddisfare i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da
applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito
indicato :

[…………….]

Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove
documentali, indicare per ciascun documento se l'operatore
economico dispone dei documenti richiesti:
Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono
disponibili elettronicamente (38), indicare per ciascun documento:

[ ] Sì [ ] No (39)

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
[………..…][……………][……………](40)

Parte VI: Dichiarazioni finali
Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e
corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi
dell’articolo 76 del DPR 445/2000.
Ferme restando le disposizioni degli articoli 40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di
essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti
eccezioni:
a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione
complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (41), oppure
b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 (42), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della
documentazione in questione.
Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla
parte I, sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del
presente documento di gara unico europeo, ai fini della [procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, numero di riferimento)].

Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme: [……………….……]

38

(38)

Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta.

39

(39)

Ripetere tante volte quanto necessario.

40

(40)

Ripetere tante volte quanto necessario.

41

(41)

42

(42)

A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della
documentazione) in modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente
assenso.
In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE.
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