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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
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Nicosia

URGENTISSIMA

Spett.le

OGGETTO: LETTERA DI INVITO PER PROCEDURA NEGOZIAT A 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 07/03/2 016, del Consiglio comunale di
Troina n. l5 del 04/03/20l6, del Consiglio comunale di Agira n. lO del 26/02/20l6, è stato approvato lo schema di "
Convenzione per la gestione in forma associata della Centrale Unica di Comm ittenza ( ex art. 33 comma 3 bis D.Lgs
l 63/2000), firmata in data l l 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.1531 del 17/1 0/2016 codesta Ditta è invitata a presentare offerta per
l'affidamento del servzio di cui in oggetto, meglio specificato nel capitolato speciale descrittivo e
prestazionale-

Termine ultimo per la presentazione delle offerte: ore 12,00 del 18 NOVEMBRE 2016
1) STAZIONE APPALTANTE E AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATruCE
1.1) Stazione appaltante : Comune di Nicosia (Prov. Enna)- CF 810022 10862 - P.zza Garibaldi n.
29 - IV SETTORE- Via B.do di Falco n. 49 tell fax 0935638880- - 0935672 514e-mail : poliziamunicipale.dirigente@comunenicosia.gov.it
pec : : poli ziamunicipale. diri gente(a)pec.comuneni cosia.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- Resp o nsabile
geom . Paolo Graziano
La gara sarà espletata presso la sede secondaria di Nicosia - Via B.di Falco - n. 49- Uffici di PM
hPROCEDURA DI GARA:
2.1) Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 letto 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 m
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 Pretori o 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 concorrente :
-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 Nicosia- cod.
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 alI /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 22112/52015 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 mandatari a
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 ad € 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 aut orizzati
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 letto c) deve essere posseduto dalla capogruppo
mandataria o indicata come tale nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio or dinario
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 rjchiesto
all'intero raggruppamento.
L'impresa mandatari a in ogni caso possiede i requisiti in misura maggioritaria .
Nell'ipotesi di consorzi di cui all'art. 45 c.2 letto 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) avvali mento
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 diciotto del mese di novembre
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 ventuno novembre 2016 alle ore 09.00

,. ,

Eventuali modifiche saranno comunicate all'indirizzo indicato sul plico
5.3) Il plico dovrà contenere:
a) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIV A
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- maillpec ) .
Alla domanda in alternativa alla autenticazione va allegata copia del documento di riconoscimento
del sottoscrittore e/o sotto scrittori 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 indicando le 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:
cl. 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 ' al1icolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla
pal1ecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all ' al1icolo 2 della decisione quadro
2008/841/GAI del Consiglio;

2.

delitti, consumati o tentati, di cui agli artico li 3]7, 318, 319, 319-ter, 3]9-quater, 320, 321 , 3 22, 322bis, 346-b is, 353 , 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché a ll ' artico lo 2635 del codice
c ivile;

3.

frode ai sens i dell'articolo l 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 ag li articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1. del codice penale, riciclaggio di proventi di
attiv ità criminose onnanziamento del terrorismo, quali definiti a ll ' articolo I del decreto legislativo
22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni ;

6.

sfruttamento del lavoro minori le e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legis lativo 4 marzo 20 14, n.24;

7.

ogni altro de litto da cui derivi , quale pena accessor ia, l' incapacità di contrattare con la pubblica
amm in istrazione.

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 semp lice, 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 20 Il, 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.50/2016j.
" 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 30/0112015
pubblicato sulla GU n. 125 del 01106/2015.
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:
l) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle nonne 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 sign[ficative carenze nel! 'esecuzione di un precedente

contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non
contestala in giudizio, ovvero confermata al! '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 infòrmazioni riservate ai fini di
proprio vantaggio; il jòrnire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di
influenzare le decisioni suli 'esclusione, la selezione o l 'aggiudicazione ovvero l 'omettere le
informazioni dovute ai jìni del corretto svolgimento della procedura di selezione];
4) che la propria partecipazione alla gara non determina una situazione di conflitto di intel'esse ai
sensi dell 'mticolo 42, comma 2, D.Lgs. 50/2016, non diversamente riso lvibile;
g) che non sussiste una distorsione della concorrenza ai sensi dell 'art. 80, comma 5, lettera e), del
D.Lgs.5 0/2016;
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'mticolo 14 del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
i) che nei propri confronti non risultano iscrizioni nel casellario informatico tenuto dall ' Osse rvatorio
dell ' ANAC per aver presentato fal se dichiarazioni o fa lsa documentazione ai fini del rilascio
dell 'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l' iscrizione;

I) (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, letto i), letto 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 appl icano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 12
sexies del d. I. n. 306 / 1992 conv. con modificazioni dalla L. 356/92 o artt. 20 del D. Igs 159/20 Il , 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 negoziaI i, 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
l b ae
l d"1 Impresa negr1 u l'
tImI. tre eserCIzI:
consegUIto 1'1 se! uente fiatturato glo
Oggetto
Anno ... ..... .
Fatturato

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) 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. Il
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 prov enienza
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. lO 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.

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 delibo G.c. n. 290 del 18/12/2013 e pubblicato sul sito istituzionale
dell'Ente e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti
e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.
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. lO 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
l/mille dell ' importo di gara pari ad € 180,00
Gli altri requisiti e termini per il pagamento sono quelli indicati al punto 4.2 letto 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'A VCPASS
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.

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 lO 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 5012016 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 5012016 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde efficacia.
m) è esclusa la competenza arbitrale

Si allega:
Alleg. A
Alleg. B- BI e BIbis-B2 e B2bis
Alleg CAlleg DAlleg E)

reg. al n.

qoç; 1-
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- capitolato- modello istanza- modello offerta economica
- modello di dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalita'
- Modello DOUE
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