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COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE 
Provincia di Palermo 

Bando di Gara 
  

Avvertenze: Ai fini del presente bando e dell’allegato disciplinare di gara si intende per “testo coordinato” il testo della legge 
11 febbraio 1994, n. 109, recante la “Legge quadro in materia di lavori pubblici” coordinato con le norme della legge 
regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni nonché con le norme della legge regionale n. 16 del 29 
novembre 2005, della legge regionale n. 20 del 21/08/2007 e della legge regionale n. 16 del 03.08.2010 e dell’art. 31 della L.R. 
12.07.2011 n.12, per “Codice” il D.Lgs. 13.04.2006 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni. 

 
Art.  1 

Ente Appaltante 
Amministrazione Comunale di Isola delle Femmine, Largo C. Colombo, 90040 Isola delle Femmine (PA) - Tel: 091.86.17.201 – 

FAX: 091.8677098, E-Mail lavoripubblici.comuneisoladellefemmine.pa.it,  

Art.  2 
Procedura di gara 

Pubblico incanto con il criterio del prezzo più basso (art. 82 del codice); 

 

Art.  3 
LUOGO, DESCRIZIONE, NATURA, IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA SICUREZZA E MODALITA' DI 
PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI: 
 
3.1 luogo di esecuzione: Isola delle Femmine 
3.2 Descrizione: “REALIZZAZIONE DI N° 24 LOCULI COSTITUITI DA QUATTRO CORPI ALL’INTERNO DEL CIMITERO DEL 
COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE”. 
COD. CIG: ZAA02EAFA7 
COD.CUP: E65D11000170004 

 

3.3 Importo complessivo dell'appalto compresi oneri per la sicurezza: € 32.531,17 oltre IVA 

(ventiduemilatrecentocinquantaquattro); 

3.4 Importo a base d’asta: € 31.583,66 per lavorazioni (trentunomilacinquecentottantatre/66); 

3.5 Oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: € 947,51 (novecentoquarantasette/51) costi della 

sicurezza da rischi interferenziali ai sensi dell’art. 26, c.5. D.Lgs. n. 81/2008; 

3.6 Lavorazioni di cui si compone l'intervento: 
Lavorazioni omogenee, impianti e lavori diversi.  
3.7.Categoria prevalente OG1 classifica I subappaltabile nella misura massima del 30%; 
3.8 Modalità di determinazione del corrispettivo: appalto con corrispettivo a misura. 

 
Art. 4 

Termine di esecuzione 
giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori. 

 
Art.  5 

CONTRIBUTO ALL’AUTORITA’ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI 
Non è previsto il pagamento all’Autorità di Vigilanza, ai sensi della delibera dell’Autorità del 21 dicembre 2011 in attuazione 

dell’articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 

 
Art. 6 

DOCUMENTAZIONE 
Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, 

alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle 

procedure di aggiudicazione dell’appalto, nonché gli elaborati grafici, il piano di sicurezza, il capitolato speciale di appalto, 

l’elenco prezzi e lo schema di contratto sono visionabili presso il Comune di Isola delle Femmine, settore Lavori Pubblici nei 

giorni di Lunedì e mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e Giovedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00; è possibile richiedere la 

riproduzione degli elaborati fino a sette giorni antecedenti il termine di presentazione delle offerte; il medesimo Ufficio 

autorizzerà l’impresa all’esecuzione delle copie. Il bando di gara, il disciplinare di gara, la modulistica, la dichiarazione 

denominata “Clausole di Autotutela e Patto d’Integrità” e il modello G.A.P. sono, altresì, disponibili sul sito internet della 

Stazione Appaltante www.comune.isoladellefemmine.pa.it; il bando di gara e/o gli avvisi di gara sono altresì pubblicati sul 

sito informatico dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici www.osservatorio.lavoripubblici.sicilia.it. Gli elaborati 

progettuali sono scaricabili dal sito www.comune.isoladellefemmine.pa.it. 

 
Art. 7 
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TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA' DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE, SCAMBIO DI 
INFORMAZIONI 
7.1. Termine: entro le ore 12,00 del giorno 20/05/2013. 

7.2. Indirizzo: Comune di Isola delle Femmine, Largo Cristoforo Colombo n. 1, 90040 Isola delle Femmine (Palermo). 

7.3. Modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara. 

7.4. Apertura offerte: prima seduta pubblica presso gli uffici della casa comunale siti in largo Cristoforo Colombo n. 1, il 

giorno 21/05/2013 ore 09:00; la data di prosecuzione delle eventuali sedute pubbliche successive alla prima verrà pubblicata 

di volta in volta sul sito internet www.comune.isoladellefemmine.pa.it. 

7.5. Scambio di informazioni: ogni comunicazione/richiesta, comprese le comunicazioni di cui all’art.79, comma 5, del 

“Codice”, saranno effettuate dalla stazione appaltante mediante fax o e_mail o pec. Eventuali delucidazioni inerenti le 

modalità di partecipazione alla gara potranno essere richieste all’Ufficio Lavori Pubblici al numero 091/8617201. 

 
Art.  8 

SOGGETTI AMMESSI ALL'APERTURA DELLE OFFERTE 

I legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 11), ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di 

specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 

 
Art. 9 

CAUZIONE 
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria pari al 2% (due per cento) dell’importo 

complessivo dell’appalto di cui al punto 3.3.) del bando. La predetta cauzione deve contenere, a pena di esclusione, 

l’impegno di un fideiussore per il rilascio, in caso di aggiudicazione, della cauzione definitiva. Si applicano le disposizioni 

previste dall’art.8, comma 11-quater del “testo coordinato”. 

I contratti fidejussori ed assicurativi devono essere conformi allo schema di polizza tipo approvato dal Ministero delle Attività 

Produttive con Decreto 12/03/2004, n. 123 (G.U.R.I. n. 109 del 11/05/2004 S.O.), tenendo conto delle norme di cui al “testo 

coordinato”. 

 
Art.  10 

FINANZIAMENTO 

L'opera è finanziata con fondi comunali; 

 

Art.  11 
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

I concorrenti di cui all'art. 34, comma 1, del “Codice”. E’ ammessa la partecipazione delle imprese di cui all’art.34, comma 1 

lettera f bis) del “Codice”. Ai sensi dell’art.36, comma 5, del “Codice”, i consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di 

offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a quest’ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla 

medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato; nel caso di inosservanza di tale 

divieto si applica l’art. 353 del codice penale. E’ vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. 

Ai sensi dell’art.37, comma 7, del “Codice”è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento 

temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara in forma individuale qualora abbia 

partecipato alla medesima in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’art.10, 

comma 1, lettera b) del “testo coordinato”sono tenuti ad indicare, in sede di partecipazione alla gara, per quali consorziati il 

consorzio concorre; a quest’ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di 

violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato; nel caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art.352 

del codice penale. 

 
Art. 12 

CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE 
PER LA PARTECIPAZIONE 

 
Per i partecipanti di cui all’art. 34 comma 1 ad esclusione di quelli di cui alla lettera a): 

12.1) (caso di concorrente stabilito in Italia): i concorrenti all’atto dell’offerta devono possedere attestazione rilasciata da 

società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il 

possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere ed essere in possesso della 

certificazione di cui all’art. 2, comma 1, lettera q) del D.P.R. n.34/2000 e s.m. ed integrazioni, riportata nell’attestazione 

rilasciata dalla suddetta SOA, ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 3, lettere a) del “testo coordinato” e dell’art. 

4 del D.P.R. n. 34/2000, con le esenzioni di cui alla tabella requisito qualità, allegato B al D.P.R. n. 34/2000; 

12.2) (caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all'Unione Europea): si applica l’art.47 , comma 2, del Codice. 

Art. 13 
TERMINE DI VALIDITA' DELL'OFFERTA 

180 giorni dalla data di presentazione 
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Art. 14 
AVVALIMENTO 

Ai sensi dell’art. 49 del “Codice” il concorrente potrà fare ricorso all’istituto dell’avvalimento. Il concorrente e l’impresa 

ausiliaria devono rendere e produrre, a pena di esclusione, le dichiarazioni e documentazioni prescritte dal comma 2 del 

citato art.49, con le specificazioni di cui all’art. 88, comma 1, del D.P.R.207/2010. 

L’impresa ausiliaria, dovrà inoltre produrre, a pena di esclusione, la documentazione di cui al punto 3) e la dichiarazione di cui 

al punto 8) del disciplinare di gara. 

Il concorrente potrà avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione. 

 
Art. 15 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs.163/06 e dell’art. 19 comma 1, lettera a) della L.R.12/2011, sarà effettuata con 

il criterio del prezzo più basso inferiore a quello a base di gara, determinato mediante offerta, espressa in cifra percentuale di 

ribasso con 4 (quattro) cifre decimali, sull'importo complessivo a base d'asta, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di 

sicurezza di cui al punto 3.5) da applicare uniformemente all'elenco prezzi posto a base di gara. Non si terrà conto delle 

eventuali cifre decimali successive alla quarta. 

 
Art. 16 

VARIANTI 
Non sono ammesse offerte in variante. 

 

Art. 17 
ALTRE INFORMAZIONI 

a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all’art.38 del “Codice”, e che comunque 

si trovino in una di quelle situazioni ostative alla partecipazione previste dal presente bando e dalla vigente normativa; 

b) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti che, al momento di presentazione dell’offerta, non dimostrino, con le 
modalità previste dal disciplinare di gara, la regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi 
INPS, INAIL e Cassa Edile; la documentazione prevista dal punto 3) del disciplinare di gara deve essere prodotta da tutti i 

componenti i raggruppamenti temporanei d’imprese e, in caso di avvalimento, anche dalle imprese ausiliarie. Per i consorzi la 

predetta documentazione dovrà essere prodotta dal consorzio stesso nonché dalla/e impresa/e individuata/e per 

l’esecuzione dei lavori. 

c) ----------------------non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti che, al momento di presentazione dell’offerta, non 

dimostrino di aver versato la somma dovuta, a titolo di contribuzione, all’A.V.C.P. e prevista al precedente punto 5) 

d) saranno esclusi dalla gara i soggetti che non si attengono alle condizioni tutte previste dal presente bando, dal disciplinare 

di gara e dalla dichiarazione denominata “Clausole di Autotutela e Patto d’Integrità” allegati allo stesso; 

e) in caso di verifica delle eventuali offerte che appaiono anormalmente basse, si applicano gli articoli 87, 88 del “Codice” e 

l’art.121 del D.P.R. 207/2010; 

f) nel caso di verifica delle offerte che appaiono anormalmente basse, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere 

contemporaneamente alla verifica dell’anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fermo restando quanto previsto 

dai commi da 1 a 5 dell’art.88 del “Codice”. 

g) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 

h ) in caso di offerte uguali si procederà immediatamente all'aggiudicazione mediante sorteggio. 

i) l’aggiudicatario deve prestare la garanzia fidejussoria definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 113 del 

“Codice” e la garanzia di cui all’art.30 comma 3 del “testo coordinato” e all’art.103 del D.P.R. n. 554/99, relativa alla 

copertura dei seguenti rischi: 

- danni di esecuzione (CAR) con un massimale pari a € 250.000,00 (Euro duecentocinquantamila/00) e con una estensione di 

garanzia di € 350.000,00 (Euro trecentocinquantamila/00) a copertura dei danni ad opere ed impianti limitrofi; 

- responsabilità civile (RCT) per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori fino alla data di emissione del 

certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione,con un massimale pari ad € 500.000,00 (Euro 

cinquecentomila/00). 

I contratti fidejussori ed assicurativi devono essere conformi rispettivamente allo schema di tipo 1.2 e 2.3. approvati dal 

Ministero delle Attività Produttive con Decreto 12 marzo 2004, n. 123 (GURI n. 109 dell’11.5.2004 S.O.), tenendo conto delle 

norme di cui al “testo coordinato”; 

ii) la quota in aumento di cui all’art. 113, comma 1 del “Codice“ deve essere costituita, per almeno la metà del suo 

ammontare, con le modalità previste dall’art. 75, comma 2, del citato “Codice”o con fidejussione bancaria; 

j) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione 

giurata; 

k) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettere d), e) ed e-bis), del “testo coordinato” i requisiti di 

cui al punto 12) del presente bando devono essere posseduti, nella misura di cui all’articolo 92, comma 2, del D.P.R. 

207/2010, qualora associazioni di tipo orizzontale, e, nella misura di cui all’articolo 92, comma 3, del medesimo D.P.R. 

qualora associazioni di tipo verticale; i concorrenti possono essere costituiti in forma di associazione mista; 

l) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, 
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dovranno essere convertiti in euro; 

m) la contabilità dei lavori sarà effettuata: 

ai sensi del titolo XI del D.P.R. n. 554/1999, sulla base dei prezzi unitari di progetto; agli importi degli stati di avanzamento 

(SAL) verrà detratto l’importo conseguente al ribasso offerto calcolato, per fare in modo che l’importo degli oneri per 

l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.5). del presente bando non sia assoggettato a ribasso, con la seguente 

formula [SAL*(1-IS)*R] (dove SAL = Importo stato di avanzamento; IS = Importo oneri di sicurezza/Importo complessivo dei 

lavori; R = Ribasso offerto); le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dall’articolo 2 Capo IV del capitolato 

speciale d’appalto; 

n) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dall’articolo 2 Capo IV a del capitolato speciale d’appalto; 

o) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi mentre i noli e le forniture sono regolati dall’art. 21 

della L.R. 20/99 e s.m.i. Le imprese aggiudicatarie hanno l’obbligo di depositare il contratto di subappalto presso la stazione 

appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni; 

p) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati, dall’aggiudicatario che è obbligato a 

trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione 

delle ritenute a garanzie effettuate. Nell’ipotesi di cui all’art. 37, comma 11, del “Codice” la stazione appaltante provvederà 

alla corresponsione diretta al subappaltatore dell’importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di 

subappalto. Si applica l’art. 118, comma 3, ultimo periodo del “Codice”; 

q) Alle transazioni finanziarie oggetto del presente appalto si applicano le norme di cui agli artt. 3 e 6 della legge 13 agosto 

2010 n. 136 e s.m. ed integrazioni relativi agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 

Ai sensi dell’art. 2 della L.R. 20/11/08 n. 15 e s.m. ed integrazioni e dell’art. 3 della legge 136/2010 e s.m. ed integrazioni, 

l’aggiudicatario è obbligato ad indicare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società 

Poste Italiane s.p.a., dedicati anche in via non esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5 del predetto art. 3, a 

tutte le operazioni relative al presente appalto da effettuarsi, pena la risoluzione del contratto, esclusivamente a mezzo di 

bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità 

delle operazioni, e sul quale questa Stazione Appaltante farà confluire le somme relative all’appalto. 

Il contratto, ai sensi del comma 2, del citato art. 2, verrà, altresì, risolto nell’ipotesi che il legale rappresentante o uno dei 

dirigenti dell’impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a reati 

di criminalità organizzata. 

r) L’impresa aggiudicataria dovrà fornire la tracciabilità scritta e documentata di tutti quei materiali che, pur non riportando 

la marcatura CE, provengono da aziende o cave la cui attività viene svolta nel rispetto della legalità. 

s) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 2 comma 1 della legge regionale n. 

16/2005, secondo la quale si applicano i commi 12, 12 bis, 12 ter, 12 quater e 12 quinquies dell’art. 5 del decreto legge 

14.03.2005 n. 5 convertito con modifiche dalla Legge 14.05.2005 n. 80; 

t) ai soli fini di cui all’art. 10, comma 1-ter e ai sensi dell’art. 2, comma 1 L.R. 16/05, la Commissione di gara, dopo 

l’individuazione dell’aggiudicatario provvisorio e del secondo in graduatoria, in caso di ribassi uguali, procederà a sorteggiare 

le imprese fino al quinto migliore offerente per l’applicazione delle disposizioni di cui alla precedente lettera r); 

u) è esclusa la competenza arbitrale; 

v) Ai fini dell’invio di tutte le comunicazioni relative alla presente procedura, nei casi in cui la legge preveda il rispetto di 

termini decorrenti dalla data di comunicazione, ai fini della notifica sarà considerata valida la data di spedizione del fax al 

numero indicato nella documentazione di gara; in nessun caso la Stazione Appaltante potrà essere considerata responsabile 

per disguidi nelle comunicazioni dipendenti da erronee indicazioni fornite dal concorrente e per fatti non imputabili alla 

stessa. 

w) l’impresa aggiudicataria, ove intenda predisporre autonome forme di vigilanza sui cantieri, dovrà comunicare 

all’Amministrazione i nominativi delle persone a tal fine prescelte; il Settore/Ufficio tecnico di riferimento, ricevuta la 

precedente comunicazione, ne darà tempestiva notizia alla Prefettura, Ufficio Territoriale di Governo. 

Il personale addetto alla vigilanza nei cantieri dovrà, in particolare, verificare che i soggetti ed i mezzi che vi accedono siano 

stati a ciò autorizzati. Il personale di vigilanza, ove rilevi ingressi abusivi, ne darà notizia al Settore/Ufficio tecnico di 

riferimento, che informerà immediatamente la Prefettura, Ufficio Territoriale di Governo. 

La violazione dell’obbligo di comunicare i nominativi del personale di vigilanza comporta la risoluzione del contratto con 

l’impresa appaltante. 

x) Responsabile Unico del procedimento: Arch. Sandro D’Arpa 

 

Art. 18 
UTILIZZO DEL RIBASSO D’ASTA 

Ai sensi dell’art.3 della L.R. 21/08/2007 n. 20 verrà accantonata una quota percentuale delle economie del ribasso d‘asta pari, 

ai sensi del Decreto dell’Assessorato Regionale LL.PP. del 5 marzo 2008 (G.U.R.S. n. 23 del 23/05/08), al 15% del ribasso 

stesso, ai fini della prevenzione e della sicurezza nei cantieri. 

 

Art. 19 
INFORMATIVE PREFETTIZIE 

Il Comune di Isola delle Femmine si riserva di acquisire sia preventivamente alla stipulazione dell’appalto, sia 

preventivamente all’autorizzazione dei sub contratti di qualsiasi importo le informazioni del Prefetto ai sensi dell’art. 10 del 
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D.P.R. 252/98. 

Qualora il Prefetto attesti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del D.P.R. n. 252/98, che nei soggetti interessati emergono 

elementi relativi a tentativi di infiltrazioni mafiosa, la Stazione Appaltante procede all’esclusione del soggetto risultato 

aggiudicatario ovvero al divieto del subcontratto e nell’ambito delle gare d’appalto, sia in forma di procedure aperte, che 

ristrette e negoziate tutti gli uffici, e in particolare i responsabili dei procedimenti, nell’ambito della propria autonomia 

decisionale, dovranno considerare eccezionali, e pertanto soggetti a obbligo di ampie e stringenti motivazioni, i 

provvedimenti di conferma della aggiudicazione di appalti di opere pubbliche in presenza di informative “supplementari 

atipiche” delle competenti prefetture. 

 

Art. 20 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 e s.m. ed integrazioni, i dati personali verranno raccolti per lo svolgimento 

delle funzioni istituzionali della Stazione Appaltante. I dati verranno trattati in modo lecito e corretto per il tempo non 

superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono raccolti e trattati. Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto 

delle norme di cui al Titolo III Capo II del D.Lgs. 196/03. L’interessato può far valere, nei confronti dell’Amministrazione 

Comunale, i diritti di cui all’art. 7, ai sensi degli artt. 8, 9 e 10 del D. Lgs. n. 196/2003. 

 

Art. 21 
TERMINI E MODALITÁ DI PRESENTAZIONE RILIEVI O CONTESTAZIONI 

Gli eventuali rilievi o contestazioni, ai sensi dell’art. 21 bis del “testo coordinato”dovranno essere presentati secondo le 

modalità e i termini indicati nel suddetto articolo, esclusivamente presso il III settore ufficio tecnico Largo Cristoforo Colombo 

n. 1, 90040 Isola delle Femmine (Palermo), ovvero via fax al n. 091/8677098. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

(Arch. Sandro D’Arpa) 
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COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE 
Provincia di Palermo 

 

 

DISCIPLINARE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI 
“REALIZZAZIONE DI N° 24 LOCULI COSTITUITI DA QUATTRO CORPI ALL’INTERNO DEL CIMITERO DEL COMUNE DI ISOLA 

DELLE FEMMINE” 

 

Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte 

Il plico contenente l’offerta e le documentazioni, pena l’esclusione dalla gara, deve pervenire, a mezzo raccomandata del 

servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito, all’Ufficio Protocollo di questo Comune, sito in Isola delle Femmine 

largo Cristoforo Colombo n. 1 – 90040 Isola delle Femmine, entro il termine perentorio ed all’indirizzo di cui al punto 7) del 

bando di gara; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano del suddetto plico entro le ore 12.00 del predetto termine 

perentorio, al medesimo Ufficio. 

Il plico, a pena di esclusione, deve essere idoneamente sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura e deve recare all’esterno 

– oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso, comprensivo di indirizzo e_mail o pec o numero di fax – le 

indicazioni relative all’oggetto della gara, al giorno ed all’ora dell’espletamento della medesima. Nel caso di imprese riunite 

devono essere indicate tutte le imprese associate, evidenziando quella designata capogruppo. 

Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. Non si terrà conto dei plichi pervenuti oltre il 

termine di scadenza fissato nel bando di gara, anche se sostitutivi o integrativi di plichi già pervenuti. 

Il plico deve contenere al suo interno due buste, a loro volta sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura, 
recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente 

“Busta A - Documentazione” e “Busta B - Offerta Economica”. 

Si precisa che la Stazione Appaltante ha predisposto dei modelli da utilizzare per la formulazione della domanda di 

partecipazione alla gara e delle dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m. e int. 

Il mancato utilizzo dei suddetti modelli non costituisce causa di esclusione, purché il concorrente si attenga a tutte le 

disposizioni e prescrizioni previste nel presente bando di gara e nel presente disciplinare. 

Nella busta “A- Documentazione” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 

1) domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di costituenda 

associazione temporanea o consorzio ordinario di concorrenti la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che 

costituiranno la predetta associazione o consorzio; alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve 

essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del/i sottoscrittore/i; 

la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa 

procura in originale o copia conforme all’originale; 

2) attestazione (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità, in 

corso di validità, dello stesso) o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, più attestazioni (o 

fotocopie sottoscritte dai legali rappresentanti ed accompagnate da copie dei documenti di identità, in corso di validità, degli 

stessi), in corso di validità rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 34/2000 regolarmente autorizzate, 

che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere; 

il 3) documentazione dimostrante possesso del requisito della regolarità contributiva ai sensi della normativa vigente, 

rilasciata in data non anteriore a tre mesi rispetto alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al 

punto 7.1 ) del bando di gara, secondo le modalità attuative contenute nel Decreto dell’Assessore Regionale ai Lavori Pubblici 

n. 26/Gab del 24 Febbraio 2006, adottato ai sensi dall’art.1 comma 13 della L.R. 29 novembre 2005, n.16 pubblicato sulla 

G.U.R.S. n.12 del 10 marzo 2006, modificato ed integrato con Decreto dell’Assessorato Regionale Lavori Pubblici del 15/01/08 

(G.U.R.S. n.5 dell’01/02/08). 

Non sono considerati validi ai fini della partecipazione alla gara, i certificati DURC rilasciati per stato di avanzamento lavori, 

stato finale e verifica di autocertificazione. All’atto della presentazione del documento unico di regolarità contributiva, ove lo 

stesso non riporti il motivo del rilascio, al medesimo dovrà essere allegata, copia del modulo di attribuzione del Codice 

Identificativo Pratica (C.I.P.), da cui si evinca la tipologia per cui lo stesso è stato richiesto. In alternativa, può essere prodotta 

apposita dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000, che attesti la regolarità contributiva dell’impresa e 

contenente; 

E’ consentita la dimostrazione del requisito della regolarità contributiva anche attraverso la produzione del D.U.R.C., 

rilasciato in data non anteriore a tre mesi rispetto alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al 

punto 7.1) del bando di gara, in originale ovvero in copia resa conforme all’originale ai sensi del D.P.R. n.445/2000. 

4) dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia 

documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con le quali il concorrente o suo 

procuratore, assumendosene la piena responsabilità: 

4.a) dichiara, indicandole specificamente,di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 38, comma 1 lettere a), 

b), c), d), e), f), g), h), l), m), m-bis), m-ter) ed m-quater) del D. Lgs. n.163/06 e s.m. ed integrazioni, di seguito denominato 

“Codice”, e precisamente: 

lett. a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non è in corso un 

procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
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lett. b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 

all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 

1965 n. 575; 

lett. c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, sentenza di applicazione 

della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, né è stato emesso decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 

professionale, né condanna con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un organizzazione 

criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art.45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 

dichiara, altresì, tutte le condanne penali riportate, comprese quelle per le quali ha beneficiato della non menzione; 

lett. d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge (Versione adeguata a direttiva 

prot.n. 619501/USG del 05/09/2011) 19 marzo 1990, n. 55; 

lett. e) di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro 

obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

lett. f) di non avere commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate da codesta Stazione 

Appaltante, né di avere commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi 

mezzo di prova da parte di codesta Stazione Appaltante; 

lett. g) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 

imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito; 

lett. h) di non essere iscritto, ai sensi del comma 1-ter del predetto articolo 38, nel casellario informatico dell’Osservatorio 

dei Contratti Pubblici per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni 

rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 

lettera l): (barrare il riquadro relativo all’ipotesi che interessa): 
□ allego cerUficazione di cui all’art.17 della legge 12 marzo 1999 n. 68; 

ovvero: 

□ di essere in regola con le norme che disciplinano il diriWo al lavoro dei disabili; 

lett. m) di non avere avuto applicata la sanzione interdittiva di cui all’art.9, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 08/06/2001 n.231 o 

altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di 

cui all’art.14, comma 1, del D. Lgs n. 81/08 e s.m. ed integrazioni; 

lett. m.bis) di non essere iscritto, ai sensi dell’art. 40, comma 9-quater, nel casellario informatico dell’Osservatorio dei 

Contratti Pubblici per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA; 

(nel caso in cui il concorrente sia stato vittima dei reati di concussione e/o estorsione, barrare il riquadro relativo all’ipotesi 
che interessa): 

lett. m.ter) di non essere incorso, in qualità di vittima di uno dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 

(estorsione) 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, nell’omessa denuncia dei fatti all’Autorità Giudiziaria per i quali, nell’anno 

antecedente la data di pubblicazione del bando, è stata formulata richiesta di rinvio a giudizio; 

ovvero: 

lett. m.ter.1) di essere incorso, in qualità di vittima in uno dei reati previsti e puniti dagli articoli 317(concussione) e 629 

(estorsione)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, nell’omessa denuncia dei fatti all’Autorità Giudiziaria, sussistendo i casi 

previsti dall’art. 4, comma 1, legge n.689/81(cause di esclusione della responsabilità); 

(barrare il riquadro relativo all’ipotesi che interessa): 

lett. m.quater) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con alcun soggetto e di 

avere formulato l’offerta autonomamente; 

ovvero: 

lett. m.quater.1) di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, rispetto 

allo scrivente operatore economico, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di avere 

formulato l’offerta autonomamente (Versione adeguata a direttiva prot.n. 619501/USG del 05/09/2011) 

ovvero: 

lett. m.quater.2) di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, rispetto allo 

scrivente operatore economico, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di avere formulato l’offerta 

autonomamente; 

4.b) indica i nominativi, le date e luoghi di nascita e di residenza del titolare e dei direttori tecnici (in caso di impresa 

individuale),dei soci e direttori tecnici (in caso di società in nome collettivo) dei soci accomandatari e direttori tecnici (in caso 

di società in accomandita semplice),degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, del socio unico persona fisica 

ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci e dei direttori tecnici (in caso di ogni altro tipo di 

società o consorzio);  

(qualora il concorrente sia stato interessato, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara da fusione, 
incorporazione o acquisizione, totale o parziale a qualsiasi titolo di altra impresa o ramo di essa):  
4.c) indica denominazione, ragione sociale, Partita IVA e sede dell’impresa cedente, nonché i nominativi, le date e luoghi di 

nascita, di residenza del titolare e direttori tecnici in caso di impresa individuale, dei soci e direttori tecnici in caso di società 

in nome collettivo, dei soci accomandatari e direttore tecnici in caso di società in accomandita semplice,degli amministratori 
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muniti di poteri di rappresentanza, del socio unico persona fisica ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno 

di quattro soci e dei direttori tecnici in caso di ogni altro tipo di società o consorzio, nonché degli eventuali medesimi soggetti 

cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;  

(nel caso di concorrente stabilito in Stati diversi dall’Italia):  
4.d) attesta di possedere i requisiti previsti dall’articolo 47, comma 2, del D. Lgs. 163/2006 e produce documentazione 

conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, tradotta in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la 

conformità al testo originale in lingua madre, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisisti prescritti per la qualificazione 

e la partecipazione degli operatori economici alle gare;  

4.e) omissis;  

4.f) attesta di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il 

computo metrico, limitatamente alla parte delle lavorazioni il cui corrispettivo è previsto a corpo , di essersi recati sul luogo 

di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le 

capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle 

discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei 

prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati 

progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; attesta, altresì, di avere 

effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità 

di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto 

4.g) autorizza la Stazione Appaltante ad utilizzare il seguente numero di fax____________________ per la notifica di tutte le 

comunicazioni di legge inerenti il presente appalto, comprese le comunicazioni di cui all’art.79 del ”Codice” e l’eventuale 

richiesta di cui all’art. 48, comma 1, del Codice;  

4.h) indica quali lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente nonché appartenenti alle categorie diverse dalla 

prevalente ancorché subappaltabili per legge intende, ai sensi dell’articolo 118 del “Codice”, eventualmente subappaltare o 

concedere a cottimo oppure deve subappaltare o concedere a cottimo per mancanza delle specifiche qualificazioni. La 

mancata presentazione di tale dichiarazione costituirà motivo di diniego della relativa autorizzazione, in sede di esecuzione 

dei lavori; invero, sarà motivo di esclusione la mancata presentazione della dichiarazione nel caso di categorie di lavori che il 

concorrente deve necessariamente subappaltare per mancanza di requisiti; in caso di associazione o consorzio o GEIE non 

ancora costituito, l’eventuale discordanza delle dichiarazioni da parte dei componenti costituirà motivo di diniego della 

relativa autorizzazione, in sede di esecuzione dei lavori.  

(nel caso di consorzi di cui all’articolo di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del Codice);  
4.i) indica per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare 

alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei lavori non possono essere 

diversi da quelli indicati;  

(nel caso di associazione o consorzi ordinario di concorrenti o GEIE - Gruppo Europeo di Interesse Economico - non ancora 

costituito):  

4.l) si impegna, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa designata 

capogruppo, specificando le quote di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa partecipante all’associazione;  
4.m) assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con 

riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico);  
4.n) dichiara se, in caso di aggiudicazione, intenda avvalersi di noli a freddo ( art. 21 L.R.20/1999 e s.m.i.). La mancata 

presentazione di tale dichiarazione costituirà motivo di diniego della relativa autorizzazione in sede di esecuzione dei lavori;  

4.o) indica i mezzi di cui dispone per l’esecuzione dei lavori, fornendo apposito elenco (art. 21 L.R. 20/1999 e s.m.i.);  

4.p) dichiara, con riferimento alla legge 383 del 18/10/2001 art. 1 bis, di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione 

ovvero di essersi avvalso dei piani individuali di emersione, ma che il periodo di emersione si è concluso;  

4.q) dichiara le proprie posizioni presso gli enti previdenziali e assistenziali INPS, INAIL e Cassa Edile;  

(nel caso di associazione o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE - Gruppo Europeo di Interesse Economico – già 

costituito):  

5) mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata, ovvero atto costitutivo in copia autentica all’originale del consorzio o GEIE (Gruppo Europeo di Interesse 

Economico);  

6) cauzione provvisoria nella misura e nei modi previsti dall’art. 75 del Codice e indicate al punto 9) del bando di gara.  

7) omissis.., rilasciata dall’A.V.C.P.  

8) Dichiarazione denominata “Clausole di Autotutela e Patto di Integrità”, redatta secondo il modello allegato, sottoscritta 

dal legale rappresentante di ciascuna impresa partecipante alla gara.  

Il concorrente compresi, in caso di consorzio, le imprese consorziate indicate quali esecutrici degli appalti, nonché i legali 

rappresentanti dei soggetti di cui all’art.34, comma 1, lettere d) ed e) del “Codice”, anche se non ancora costituiti, dovranno 

produrre unitamente alla superiore documentazione di gara il “MODELLO GAP”, allegato alla modulistica, debitamente 

compilato da ciascun operatore economico partecipante alla gara 
 

AVVERTENZE 
A) La domanda, le dichiarazioni le documentazioni di cui al presente bando e disciplinare devono, a pena di esclusione, 

essere redatte e prodotte secondo le modalità espressamente previste nei medesimi; 



Pagina 9 di 45 

B) Le dichiarazioni di cui ai superiori punti 4) e 8) devono essere tutte rese, sottoscritte e prodotte dal legale rappresentante 

in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, le medesime 

dichiarazioni devono essere rese, sottoscritte e prodotte da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà 

l’associazione o il consorzio o il GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico). Il concorrente singolo o associato dovrà, in 

ogni caso, produrre la documentazione di cui al precedente punto 9). 

L’istanza di partecipazione e le relative dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali 

rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura in originale o copia conforme all’originale. 

C) Le dichiarazioni di cui al punto 4.a) lettere b), c) ed m.ter), e 4.b) devono essere rese, oltre che dal titolare anche dai 

direttori tecnici di impresa individuale, dai soci e direttori tecnici di società in nome collettivo, dai soci accomandatari e 

direttore tecnici di società in accomandita semplice,dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, dal socio unico 

persona fisica ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci e dai direttori tecnici di ogni altro 

tipo di società o consorzio, dell’impresa concorrente. Vanno, altresì, dichiarate tutte le condanne penali riportate, 
comprese quelle per le quali si sia beneficiato della non menzione; 
D) A pena di esclusione suddetti soggetti, cessati dalle medesime cariche nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 
bando, devono rendere la dichiarazione di cui al punto 4.a) lett. c) e, in alternativa, ai sensi del D.P.R. 445/00, la stessa può 

essere resa dal legale rappresentante in carica dell’impresa concorrente. Vanno, altresì, dichiarate tutte le condanne penali 
riportate, comprese quelle per le quali si sia beneficiato della non menzione. Qualora i suddetti soggetti, abbiano subito i 

provvedimenti di condanna di cui alla citata lett. c), l’impresa deve dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva 

dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. 

E) I soggetti delle imprese cedenti che ricoprivano le cariche indicate al punto 4 .e) sono considerati alla stregua dei soggetti 

cessati dalla carica e pertanto devono rendere le dichiarazione di cui al punto 4.a lettera c) e, in alternativa, ai sensi del D.P.R. 

445/00, la stessa può essere resa dal legale rappresentante in carica dell’impresa concorrente. 

Vanno, altresì, dichiarate tutte le condanne penali riportate, comprese quelle per le quali si sia beneficiato della non 
menzione. 
F) Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 4.a), 4.b), 4.d), 4.e) e 4.y), devono essere rese anche dai rappresentanti legali 

delle imprese indicate dai consorzi quali esecutrice del’appalto. 

Gli stessi rappresentanti legali dovranno produrre la documentazione o dichiarazione di cui al 3) e punto 9) e sottoscrivere e 

produrre la dichiarazioni al punto 8). 

G) Le documentazioni di cui ai superiori punti 5), 6) e 7) devono essere uniche, indipendentemente dalla forma giuridica del 

concorrente. 

H) In caso di associazione temporanea o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico) 

da costituirsi, la garanzia fideiussoria dovrà essere intestata a tutte le imprese facenti parte del raggruppamento e 

sottoscritta almeno dal legale rappresentante dell’impresa designata capogruppo. 

I soggetti che intendono costituirsi o consorziarsi ai sensi del combinato disposto degli articoli 8 e 13, commi 1 e 5 del “testo 

coordinato”, devono specificare il modello di associazione e le quote di partecipazione al costituendo raggruppamento con 

riferimento a ciascuna delle categorie di cui al punto 3.) del bando di gara. I soggetti che intendono partecipare in 

associazione per “cooptazione”, ai sensi dell’art.92, comma 5, del D.P.R. 207/2010 devono specificarlo espressamente nella 

domanda di partecipazione. 

Nella BUSTA “B OFFERTA ECONOMICA ” deve essere contenuta, a pena di esclusione, dichiarazione sottoscritta dal legale 

rappresentante o da suo procuratore, contenente l’indicazione dell’offerta, espressa in cifra percentuale di ribasso, con 
quattro cifre decimali ed in lettere, sull’importo complessivo a base d’asta da applicare uniformemente. 

Nel caso in cui l’offerta sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura in 

originale o copia conforme all’originale. 

In caso di discordanza farà fede la percentuale espressa in lettere. 

 

2. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
La commissione di gara, il giorno fissato all’art. 7.4) del bando per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della 

documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a:  

a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad escluderle dalla gara; 

b) verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che, sono fra di loro in situazione di controllo e in caso positivo 

ad escluderli entrambi dalla gara, fatta salva l’ipotesi di cui al punto 4.a) lettera m-quater del presente disciplinare di gara; 

c) verificare che i consorziati – per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c), del Codice hanno 

indicato che concorrono - non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il 

consorziato dalla gara;  

La commissione di gara, qualunque sia l’importo degli appalti, procede, altresì, ad una immediata verifica circa il possesso dei 

requisiti generali sulla base delle dichiarazioni da esse presentate, dalle certificazioni dagli stessi prodotte e dai riscontri 

rilevabili dai dati risultanti dal casellario delle imprese qualificate istituito presso l’Autorità per la Vigilanza dei Contratti 

Pubblici.  

La commissione di gara, ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, ai sensi 

dell’art. 71 del D.P.R. n 445/2000, può, altresì ,effettuare ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni, contenute nella 

busta A, attestanti il possesso dei requisiti generali previsti dal punto 4.a) del disciplinare di gara con riferimento ai 

concorrenti individuati con sorteggio oppure individuati secondo criteri discrezionali.  
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La commissione di gara, il giorno fissato per la seconda seduta pubblica, secondo quanto previsto al punto 7) del bando, 

procede:  

a) all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti generali;  

b) all’apertura delle buste “B- Offerta Economica” e alla lettura delle offerte economiche, anche di quelle escluse, e quindi 

determina la graduatoria per l’aggiudicazione, con il criterio del prezzo più basso di cui al punto 15) del bando di gara, 

prendendo in considerazione soltanto le offerte presentate dai concorrenti ammessi alla gara.  

Ai sensi dell'art.19, comma 6 della L.R. n.12/2011 la Commissione di gara procederà all'esclusione automatica dalla gara delle 

offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 86, 

comma 1, del “Codice; non si applica l'articolo 87, comma 1 del Codice.  

La commissione di gara, dopo l’esclusione automatica delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media 

aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con l’esclusione del dieci per cento, arrotondato all’unità 

superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio 

aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media, procede all’aggiudicazione a favore del concorrente che ha 

presentato l’offerta di maggiore ribasso.  

La facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci ovvero 

quando l'appalto ha natura transfrontaliera,; in tali casi si applica l’articolo 86 comma 3 del Codice. 

Si applica l'art.11, comma 3, lettere c), c 2) e d) del Regolamento approvato con D.P. n.13/2012.  

Ove si sia in presenza di più aggiudicatari con offerte uguali, si procede esclusivamente al sorteggio del primo e del secondo 

classificato, escludendo qualsiasi altro sistema di scelta. Il sorteggio sarà effettuato nella stessa seduta pubblica in cui sono 

stati individuati più aggiudicatari con offerte uguali.  

La commissione di gara predispone, quindi, la relativa graduatoria, aggiudicando provvisoriamente l’appalto al concorrente 

collocatisi al primo posto e individuando il concorrente secondo classificato.  

In caso di ribassi uguali, ai soli fini di cui al punto 17. p) del bando di gara, la Commissione di gara procederà a sorteggiare le 

imprese fino al quinto migliore offerente.  

L’aggiudicazione definitiva diverrà efficace ai sensi dell’art. 11, comma 8, del “Codice”.  

Ove le operazioni di gara non si esauriscano nell’arco di una seduta, i plichi – posti in contenitori sigillati a cura della 

commissione di gara – saranno custoditi con forme idonee ad assicurarne la genuinità a cura di un soggetto espressamente 

individuato prima di concludere la prima seduta.  

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in 

materia di lotta alla mafia. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

(Arch. Sandro D’Arpa) 
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DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA’ E DELLA CIRCOLARE N. 593 DEL 31 GENNAIO 2006 DELL’ 

ASSESSORE REGIONALE PER I LAVORI PUBBLICI 

 

Pubblico incanto per gli “REALIZZAZIONE DI N° 24 LOCULI COSTITUITI DA QUATTRO CORPI ALL’INTERNO DEL CIMITERO DEL 
COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE”. 
COD. CIG: ZAA02EAFA7 
COD.CUP: E65D11000170004 
 

Oggetto: dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità 

“Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa” stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione siciliana, il Ministero dell’interno, le 

Prefetture dell’Isola, l’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, l’INPS e l’INAIL (circolare Assessore regionale LL.PP. n. 593 del 

31 gennaio 2006). 

Con la presente dichiarazione, il sottoscritto/a .................................…................................................. nato a 

................................................................... 

il ...................................................................... e residente a ...................................................... 

via ............................................................................................................................ nella qualità 

di ................................................................................................................................................. della 

ditta ........................................................................................................................................................ 

iscritta nel registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio di ............................................ partecipante all’asta 

pubblica sopra indicata 

Si obbliga espressamente nel caso di aggiudicazione: 

• a comunicare, tramite il RUP, quale titolare dell’ufficio di direzione lavori, alla stazione appaltante e all’Osservatorio 

regionale lavori pubblici, lo stato di avanzamento dei lavori, l’oggetto, l’importo e la titolarità dei contratti di subappalto e 

derivati, quali il nolo e le forniture, nonché le modalità di scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche dei lavoratori da 

occupare; 

• 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.); 

• a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc. ed è consapevole che, in caso contrario, le 

eventuali autorizzazioni non saranno concesse. 

Dichiara espressamente ed 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 alla gara; 

• che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara – in forma singola od associata – ed 

è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati; 

• che l’offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, e si impegna a conformare il proprio 

comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza; e che non si è 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..); 

• di obbligarsi ancora espressamente a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc. ed è 

consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse. 

Dichiara, altresì, espressamente di essere consapevole che le superiori obbligazioni e dichiarazioni sono condizioni rilevanti 

per la partecipazione alla gara sicché, qualora la stazione appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara, una 

situazione di collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, l’impresa verrà esclusa. 

Firma leggibile 

Timbro e firma 
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CODICE ETICO DEGLI APPALTI COMUNALI DEL COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE 
 

CAPITOLO I 
FINALITÀ E AMBITI DI APPLICAZIONE 

Art. 1 

Finalità 
1.  Il Comune di Isola delle Femmine (di seguito “Comune”) adotta il presente Codice Etico (di seguito “Codice”) al 

fine di: 

a) Assicurare la 'libera concorrenza tra le imprese che partecipano a gare d'appalto per opere pubbliche o per la 

fornitura di beni e servizi; 

b) Migliorare la qualità dei servizi ai cittadini; 

c) Garantire la massima trasparenza della sua azione amministrativa. 

 

Art. 2 

Ambito di applicazione 
1. Il presente Codice regola i comportamenti che vengono posti in essere con riferimento alle gare d'appalto ed ai 

contratti di lavori e alla fornitura di beni e servizi del Comune di Isola delle Femmine. 

2. Sono soggetti interessati dalle norme del Codice:  

 a) le imprese che concorrono alle gare d'appalto, sia come soggetto appaltatore o subappaltatore, ovvero le aziende 

che concorrono alla fornitura di beni e servizi; 

 b) tutti i dipendenti, collaboratori o incaricati che nell'esercizio delle funzioni e dei compiti attengono alle gare 

d'appalto e alla fornitura di beni e servizi. 

3. Il presente codice costituisce parte integrante di tutti i contratti e convenzioni stipulati con il Comune e 

l'espressa accettazione da parte delle Imprese costituisce condizione di 'ammissione alle gare d'appalto comunali di 

lavori o alla fornitura di beni e servizi. 

 

CAPITOLO II 
Norme di Comportamento per le Imprese 

Art. 3 

Dovere di correttezza 
1. L’azienda concorrente o appaltatrice di lavori o di forniture di beni e servizi agisce nel rispetto dei principi di 

buona fede nei confronti del Comune e di correttezza professionale e lealtà nei confronti delle altre ditte. 

 
Art. 4 

Concorrenza 
1. La Ditta che partecipa a gare d’appalto di lavori o per la fornitura di beni e servizi si astiene da comportamenti 

anticoncorrenziali e rispetta le "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato" contenute nella legge 287/1990.  

2.  Ai fini del presente Codice, si intende per comportamento anticoncorrenziale qualsiasi comportamento o 

pratica d'affari ingannevoli, fraudolenti o sleali contrari alla libera concorrenza o altrimenti lesivi delle norme della 

buona fede, in virtù dei quali l'impresa basa la loro spettanti nell'ambito dell'organizzazione comunale intervengono nei 

procedimenti che propria offerta su un accordo illecito o su una pratica concordata tra imprese mediante: 

•••• la promessa, l'offerta, la concessione diretta o indiretta ad una persona, per se stessa o per un  

terzo, di un vantaggio in cambio dell'aggiudicazione dell'appalto, ovvero altre forme di collusione con soggetti 

responsabili di atti relativi all'aggiudicazione dell'appalto; 

•••• tacendo l'esistenza di un accordo illecito o di una pratica concertata; 

•••• un accordo per concentrare i prezzi o le altre condizioni dell'offerta; 

•••• l'offerta o la concessione di vantaggi ad altri concorrenti affinché non concorrano all'appalto o ritirino la 

loro offerta. 

 

Art. 5 

Collegamenti 
1. La ditta non si avvale dell'esistenza di forme di controllo o collegamento con altre imprese a norma dell'art. 

2359 del Codice Civile, né si avvale dell'esistenza di altre forme di collegamento sostanziale per influenzare l'andamento 

delle gare d'appalto o di fornitura. 

 
Art. 6 

Norme antiracket ed anticorruzione 
1. Le ditte accondiscendenti a richieste estorsive ovvero a richieste di tangenti, sotto qualsiasi forma, non 

possono partecipare a bandi di gara o intrattenere rapporti economici di qualsiasi natura con il Comune. 

 

Art. 7 
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Rapporti con gli uffici comunali 
1. Nel partecipare alle gare, nelle trattative e negoziazioni comunque connesse con gli appalti comunali e nella 

successiva esecuzione, la ditta si astiene da qualsiasi tentativo di influenzare impropriamente i dipendenti dell'ente che 

lo rappresentano ovvero che trattano o 'prendono decisioni per conto del Comune. 

2. Non è consentito offrire denaro o doni ai dipendenti, né ai loro parenti, salvo che si tratti di doni o utilità d'uso 

di modico valore. 

3. Non è altresì consentito esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano 

avvantaggiare i dipendenti a titolo personale. 

 
Art. 8 

Dovere di segnalazione 
1. La ditta segnala al Comune qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento 

della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni concorrente o interessato. 

2. La ditta segnala altresì qualsiasi anomala richiesta o pretesa da parte dei dipendenti addetti o di chiunque 

possa influenzare le decisioni relative alla gara o al contratto ed alla sua esecuzione.  

 
Art. 9 

Doveri nei confronti dei cittadini-utenti 
1. Nell'esecuzione di un contratto di fornitura di servizi ai cittadini, la ditta assicura che nei confronti dei cittadini-

utenti: 

•••• non siano poste in essere discriminazioni in base all'età, al sesso, alla sessualità, allo stato di salute, alla razza, 

alla nazionalità, alle opinioni politiche o alle credenze religiose; 

•••• sia tutelata la loro privacy; 

•••• sia garantita un'adeguata informazione sui servizi resi. 

 
Art. 10 

Mancata accettazione 
1. La mancanza di una copia del presente codice etico allegato alla documentazione di gara e sottoscritto per 

accettazione dal titolare o legale rappresentante della ditta concorrente, comporterà l'esclusione dalla gara. 

 

 
Art. 11 

Violazioni del codice etico da parte delle imprese 
1. La violazione delle norme stabilite dal presente codice comporterà l'esclusione dalla gara, ovvero, qualora la 

violazione sia riscontrata in un momento successivo, l’annullamento dell'aggiudicazione. 

2. La violazione delle norme stabilite nel presente Codice comporterà la risoluzione del contratto per colpa della 

Ditta. 

3. In ogni caso, la violazione delle norme previste agli articoli precedenti comporterà l'esclusione delle gare 

indette dal Comune per un periodo non inferiore a tre anni. 

 
CAPITOLO III 

NORME DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI COMUNALI 
 

Art. 12 

Dovere di imparzialità 
1. Il  dipendente assicura la parità di trattamento tra le imprese che vengono in contatto con il Comune. Perciò si 

astiene da qualsiasi azione arbitraria che abbia effetti negativi sulle imprese, a violazione delle norme stabilite nel 

presente Codice comporterà la risoluzione del contratto nonché da qualsiasi trattamento preferenziale e non rifiuta né 

accorda ad alcuno prestazioni o trattamenti che siano normalmente rifiutati od accordati ad altri. 

2. Il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né affida ad altri dipendenti il compimento di proprie 

attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza. 

 
Art. 13 

Riservatezza 
1. Il dipendente non diffonde, né utilizza a fini privati, le informazioni di cui dispone per ragioni d'ufficio, fermo 

restando il rispetto delle norme e dei regolamenti a tutela del diritto di informazione e di accesso. 

2. Mantiene con particolare cura la riservatezza inerente i procedimenti di gara ed i nominativi dei concorrenti 

prima dell'aggiudicazione. 

 
Art. 14 

Indipendenza 
1. Il dipendente mantiene una posizione di indipendenza, al fine di evitare di prendere decisioni o svolgere attività 
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inerenti alle sue mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi. 

2. Egli non svolge alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento dei compiti d'ufficio e si impegna ad 

evitare situazioni che possano nuocere agli interessi o all'immagine del Comune. 

3. Il dipendente comunica al dirigente la propria partecipazione ad organizzazioni, aziende o enti, i cui interessi 

siano coinvolti dallo svolgimento dell'attività negoziale dell'ufficio. 

 
 

Art. 15 

Obbligo di astensione 
1. Il dipendente i astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi 

propri ovvero di suoi parenti entro il quarto grado o conviventi. 

2. Il dipendente si astiene in ogni caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. In caso di dubbio, 

sull'astensione decide il dirigente. 

 
Art. 16 

Regali ed altre utilità 
1. Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta, regali od altre utilità, salvo quelli d'uso di modico 

valore, da fornitori, appaltatori o ditte concorrenti o comunque interessate alle forniture ed agli appalti comunali. 

2. Il dipendente non accetta per uso personale, né detiene o gode a titolo personale, utilità spettanti 

all'acquirente, in relazione all'acquisto di beni o servizi per ragioni d'ufficio. 

 
Art. 17 

Attività collaterali 
1. Il dipendente non accetta da soggetti diversi dall'amministrazione comunale retribuzioni o altre prestazioni alle 

quali è tenuto per lo svolgimento dei propri compiti d'ufficio. 

2. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione con ditte che abbiano in corso, o abbiano avuto nel 

biennio precedente, forniture o appalti comunali. 

 
Art. 18 

Contratti con appaltatori 
1. Il dipendente non conclude, per conto del Comune, contratti d'appalto con imprese con le quali abbia stipulato 

contratti a titolo privato nel biennio precedente.  

2. Nel caso in cui il Comune concluda contratti di appalto con imprese con le quali egli abbia concluso contratti a 

titolo privato nel biennio precedente, si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative 

all'esecuzione del contratto.  

3. Il dipendente che stipula contratti a titolo privato con imprese con cui abbia concluso, nel biennio precedente, 

contratti di appalto per conto del Comune, ne informa per iscritto il dirigente. 

 
Art. 19 

Esecuzione del contratto 
1. Nella fase di esecuzione del contratto, la valutazione del rispetto delle condizioni contrattuali è effettuata con 

oggettività e deve essere documentata. La relativa contabilizzazione deve essere conclusa nei tempi stabiliti.  

2. Quando problemi organizzativi o situazioni di particolari carichi di lavoro ostacolino l'immediato disbrigo delle 

relative operazioni, il dipendente deve darne comunicazione al dirigente responsabile e l'attività deve comunque 

rispettare rigorosamente l'ordine progressivo di maturazione del diritto di pagamento da parte di ciascuna impresa. 

 
 

Art. 20 

Doveri del dirigente 
1. Il dirigente è tenuto ad osservare tutti gli obblighi previsti per i dipendenti. 

2. Egli è tenuto altresì a vigilare che i dipendenti osservino i predetti obblighi adottando a tal fine i provvedimenti 

ed i controlli necessari. I controlli sono effettuati anche in forma diretta e con periodicità adeguata alla tipologia di 

attività da verificare. 

3. Il dirigente collabora attivamente ad ogni controllo effettuato dall'amministrazione comunale, da autorità 

amministrative o dall'autorità giudiziaria. 

 
Art. 21 

Inosservanza 
1. La violazione dei doveri previsti nel presente codice comporta l'applicazione delle sanzioni disciplinari nei modi 

previsti dai regolamenti comunali. 

2. L’inosservanza del presente codice assume anche rilievo con riferimento all'assegnazione degli incarichi e alla 

collocazione del dipendente, nonché ai fini della valutazione e della corresponsione di incentivi economici. 
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Per incondizionata accettazione________________________________________________ 
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CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE E IL CPT DI PALERMO 
(ex art. 3 legge Regione Sicilia 21 agosto 2007, n. 20) 

 

L’anno 2010, il mese di novembre, il giorno 15 presso la sede del Comune di Isola delle Femmine, sito in largo Cristofolo 

Colombo, n. 3, 

 

tra, da una parte 

il Comune di Isola delle Femmine, in seguito Stazione Appaltante, rappresentata dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico Arch. 

Sandro D’Arpa ed ivi domiciliato per la carica, 

 

dall’altra parte 

il Comitato Paritetico Territoriale di Palermo , in seguito “”CPT di Palermo”, con sede in via G. Borremans, n. 17, 

rappresentato dal Presidente pro-tempore Geom. Fabio Florio, ed ivi domiciliato per la carica, 

 

Visto: 
l’art. 117 della Carta Costituzionale della Repubblica Italiana come modificato dalla Legge Costituzionale n. 3 del 18 ottobre 

2001; 

lo Statuto della Regione Siciliana; 

- il Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 (testo unico sicurezza) che sostituisce il Decreto Legislativo n. 624/94 e 

successive modifiche ed integrazioni ed il Decreto Legislativo n. 494/96 e successive modifiche ed integrazioni; 

- il Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni; 

- la Legge  n. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni come introdotta in Sicilia dalla Legge Regionale n. 7/2002 

e successive modifiche ed integrazioni; 

- la Legge Regionale del 21 agosto 2007, n. 20; 

- il Decreto del 5 marzo 2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 23 del 23 maggio 2008; 

 

Premesso: 
- l’Assemblea Regionale Siciliana ha approvato in data 21 agosto 2007 la Legge Regionale n. 20, pubblicata nella 

Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 40 del 31 agosto 2007, con la quale sono state apportate modifiche ed 

integrazioni alle norme in materia di lavori pubblici ed è stata introdotta una nuova e generale disciplina in materia di 

prevenzione e sicurezza dei lavoratori nei cantieri edili per la realizzazione di opere pubbliche nella Regione Sicilia; 

- che l’art. 3, comma 2, della Legge Regionale del 21 agosto 2007, n. 20. dispone che una quota percentuale delle 

somme corrispondenti ai ribassi d’asta offerte dalle imprese in fase di aggiudicazione per i lavori di opere pubbliche appaltati 

da tutti gli enti pubblici della Regione Sicilia deve essere utilizzata ai fini della prevenzione e della sicurezza nei cantieri; 

- che l’art. 3, comma 4 della Legge Regionale del 21 agosto 2007, n. 20, stabilisce che le stazioni appaltanti devono 

servirsi delle strutture tecniche degli organismi paritetici per la prevenzione degli infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro in 

edilizia, istituiti ai sensi dell’art. 20 del Decreto Legislativo n. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni; 

- che ai sensi dei rinvii previsti dal comma 3 dell’art. 304 del Decreto Legislativo n. 81/2008, l’organismo paritetico per 

la prevenzione degli infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro istituito ai sensi dell’art. 20 del Decreto Legislativo n. 626/94 e 

successive modifiche ed integrazioni, trova corrispondenza in quello previsto dall’art. 2 comma 1 lett. e) e dell’art. 51 del 

Decreto Legislativo n. 81/2008; 

- che il CPT di Palermo è individuato quale organismo paritetico di cui all’art. 51 del Decreto Legislativo del 9 aprile 

2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni ed è costituito dalle associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di 

lavoro stipulati, il CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini, le quali sono, per ciascuna parte, comparativamente più 

rappresentative sul piano nazionale; 

- che l’art. 90, comma 1, del Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni, al fine 

di permettere la pianificazione dell’esecuzione delle opere in condizioni di sicurezza dei lavori o della fase di lavoro che si 

devono svolgere, assegna al committente o al responsabile dei lavori di attenersi ai principi ed alle misure generali di tutela di 

cui all’art 15 del predetto Decreto Legislativo; 

 

Considerato: 
- che è necessario ispirarsi ai principi di efficienza, efficacia, tempestività, trasparenza, correttezza e cooperazione fra 

organi istituzionali e il CPT onde promuovere nel settore dei lavori pubblici l’attuazione delle misure di igiene e sicurezza del 

lavoro all’interno dei cantieri temporanei o mobili in ossequio ai contenuti dell’art. 4 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e 

successive modifiche ed integrazioni e dalle direttive comunitarie nn. 2004/17/CE e 2004/18/CE; 

- tutto ciò visto, premesso e considerato; 

 

tra le parti si stipula e si conviene quanto segue: 

 

Art. 1 
Scopo della Convenzione 
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Lo scopo della convenzione è quello di: 

1) migliorare le condizioni di salute, sicurezza ed igiene dei cantieri edili relativi ad ogni singolo lavoro appaltato dalla 

stazione appaltante; 

2) prevenire gli infortuni e le malattie professionali dei lavoratori edili nei cantieri per gli appalti di lavori pubblici; 

3) divulgare la cultura della sicurezza sui luoghi attraverso l’informazione, la formazione e la consulenza agli addetti ai 

lavori in cantiere; 

4) promuovere l’attività di aggiornamento normativo in materia di sicurezza per i cantieri temporanei e mobili, come 

previsto dal punto 3 della lett. a) del Decreto del 5 marzo 2008. 

 

Art. 2 
Attività in Convenzione 

 
Le attività della presente convenzione che si svolgeranno previo nulla osta del Dipartimento Regionale Lavori Pubblici, giusto 

ultimo periodo del presente articolo, sono: 

1) informazione e formazione, ai sensi degli artt. 36 e 37, commi 1, 2, 3, 12, limitatamente ai lavoratori, 13 e 14 del 

Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni, a tutti i lavoratori operanti in cantiere, 

comprese quelli dipendenti dalle imprese subappaltatrici, cottimiste e similari. Tale attività sarà espletata dalla struttura del 

CPT di Palermo anche con l’ausilio di specifico materiale editoriale e/o multimediale eventualmente multi lingue e avrà 

durata di almeno 8 ore; 

2) assistenza e consulenza tecnica in cantiere volta principalmente a favorire l’attuazione delle norme di sicurezza e di 

igiene del lavoro da parte delle imprese esecutrici presenti a qualsiasi titolo in cantiere. Tale servizio sarà espletato attraverso 

programma visite tecniche eseguite dalla struttura del CPT di Palermo con frequenza di almeno una visita ogni sei mesi di 

lavoro o frazione di esso; 

3) aggiornamento normativo in materia di sicurezza e salute dei tecnici della stazione appaltante. Tale attività sarà 

svolta previa esplicita richiesta da parte della stazione appaltante ed in sinergia con l’area IV interdipartimentale del 

Dipartimento Regionale dei Lavori Pubblici della Regione Sicilia per le attività di coordinamento predisposizione programmi e 

conseguenti autorizzazioni. 

Le attività di cui ai precedenti punti 1 e 2 si riferiscono ad ogni singolo lavoro posto in gara dalla stazione appaltante dopo la 

firma della presente convenzione. 

Le medesime attività in convenzione devono essere avviate solo dopo che la stazione appaltante, ad aggiudicazione 

avvenuta, abbia effettuato il versamento della quota percentuale di cui alla lett. b) del Decreto Assessoriale del 5 marzo 2008 

ed attivate le procedure della lett. e) del citato Decreto. 

 

Art. 3 
Doveri ed Obblighi della Stazione Appaltante 

 
4) La stazione appaltante, anche attraverso il Responsabile Unico del Procedimento, di seguito RUP, si obbliga a: 

5) rendere parte integrante dei contratti di appalto e dei vari disciplinari di incarico a liberi professionisti la presente 

convenzione; 

6) comunicare tempestivamente al Dipartimento Regionale Lavori Pubblici e, per conoscenza, al CPT di Palermo, l’inizio 

dei lavori di ogni opera appaltata con indicazione de ribasso praticato dall’impresa aggiudicataria, nonché in  corso d’opera le 

sue eventuali sospensioni e ultimazione dei lavori; 

7) trasmettere al CPT, per ogni opera appaltata, i nominativi ed i recapiti delle seguenti figure: 

8) Responsabile Unico del Procedimento; 

9) Direttore dei Lavori; 

10) Impresa Appaltatrice e suo Legale Rappresentante; 

11) Imprese subappaltatrici e similari, anche in corso d’opera; 

12) Coordinatore per l’esecuzione dei lavori; 

13) inviare tempestivamente e comunque prima dell’inizio dei lavori, al Dipartimento Regionale        

14) Lavori Pubblici una copia della quietanza d’entrata mod. 121/T rilasciata dall’istituto cassiere relativa allo specifico 

versamento della quota di cui alla lett. b) del Decreto 5 marzo 2008 inerente ogni opera appaltata. La medesima 

comunicazione dovrà essere inviata contestualmente per conoscenza al CPT di Palermo. 

 

Art. 4 
Doveri ed Obblighi del CPT 

 
15) Il CPT di Palermo, ricevute le comunicazioni di cui al precedente art. 3, punti 2, 3 e 4, si impegna a: 

16) concordare, con le singole imprese esecutrici dei lavori, tempi e modalità per l’erogazione dei servizi di cui all’art. 2, 

punti 1 e 2 della presente convenzione; 

17) comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante, tramite il RUP di ogni singolo appalto, i tempi e le modalità 

di erogazione dei servizi di cui al precedente punto; 
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18) consegnare alla Stazione Appaltante tramite il RUP di ogni singolo appalto, ed al coordinatore per l’esecuzione dei 

lavori o, in mancanza, al Direttore dei Lavori e all’Impresa esecutrice: 

19) il verbale di avvenuta informazione e formazione contenente le generalità e la firma dei lavoratori che hanno fruito 

del servizio; 

20) il report dell’attività di consulenza della visita tecnica effettuata in cantiere. 

21) Nell’esecuzione delle predette attività il CPT si avvarrà della propria struttura tecnica. 

 

Art. 5 
Doveri ed Obblighi dell’Impresa Aggiudicataria 

 

L’Impresa Aggiudicataria si obbliga a consentire al CPT di Palermo l’espletamento delle attività previste dalla presente 

convenzione garantendo a tale scopo la massima collaborazione. 

A tal fine comunicherà al medesimo CPT l’elenco nominativo di tutte la maestranze utilizzate in cantiere per la realizzazione 

dell’opera oggetto dell’appalto. 

 

Art. 6 
Rendicontazione 

 
La Stazione Appaltante, entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione di cui alle lett. a) e b) del comma 3 del 

precedente art. 4, trasmette al CPT di Palermo tramite RUP, l’attestazione dell’avvenuto espletamento delle attività in 

convenzione. 

Tale attestazione è valevole quale nulla osta per il competente Assessorato Regionale de3i Lavori Pubblici, Dipartimento 

Regionale Lavori Pubblici per i successivi adempimenti di cui all’art. 3 della Legge Regionale n. 20/2007. 

Per tutte le fattispecie particolari e contingenti non completate dalla presente convenzione è fatto obbligo attivare le 

procedure di cui al successivo articolo. 

 

Art. 7 
Clausola di bonario componimento per la definizione delle controversie 

 
Tutte le eventuali controversie legate all’interpretazione e applicazione della presente convenzione sono risolte in via bonaria 

dalle parti e, in subordine, da una commissione. 

La predetta commissione è composta da tre membri designati, rispettivamente, dal Dirigente preposto dalla Stazione 

Appaltante e dal Presidente del CPT Provinciale competente per territorio, ed il terzo, con funzioni di Presidente da l 

Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Lavori Pubblici: 

 

Art. 8 
Registrazione 

 
Il presente atto redatto in duplice originale sarà registrato solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.P.R. del 26 

ottobre 1972, n. 634 e successive modifiche. Le spese connesse all’eventuale registrazione saranno a carico della parte 

richiedente. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Per il Comune di Isola delle Femmine                                               Per il CPT di Palermo  
         F.to  Arch. Sandro D’Arpa                                               F.to  Il Presidente Geom. Fabio Florio 

 

 

 

Per Accettazione la Ditta 
 

_________________________ 

 

 

                                                                                               .................................................... 

........................................ 

N.B. - Si allega documento di riconoscimento. 

In caso di A.T.I. ecc.. la presente autodichiarazione dovrà essere prodotta da ogni singola impresa. 
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COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE 

Provincia di Palermo 

 

“CLAUSULE DI AUTOTUTELA E PATTO DI INTEGRITA’” 

Tra il Comune di Isola delle Femmine 

e 

il sottoscritto/a…………………………………….nato a ………………………………il ………… 

e residente a ………………………………via……………………….nella qualità 

di……………………….dell’Impresa…………………………………..iscritta nel registro delle imprese tenuto  presso la Camera 

di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di ………………….partecipante alla procedura di gara per 

l’affidamento dei lavori di 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………… 

 

1. In forza del presente Accordo che si intende sottoscritto dal Sindaco, il Comune di Isola delle Femmine e la 

sottoscritta impresa assumono reciprocamente formale obbligazione di conformare i propri comportamenti ai 

principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l’espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare 

o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che 

indirettamente tramite intermediari, al fine di ottenere l’affidamento dell’appalto di cui sopra e/o al fine di 

distorcere la corretta esecuzione del relativo contratto. 

2. Il personale, i collaboratori ed i consulenti del Comune di Isola delle Femmine, impiegati ad ogni livello 

nell’espletamento della gara in argomento e nel controllo dell’esecuzione del relativo contratto, sono 

consapevoli del presente Accordo, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro 

carico in caso di mancato rispetto di esso. 

3. Il Comune di Isola delle Femmine, si impegna a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti la procedura in 

oggetto: l’elenco dei concorrenti ed i relativi prezzi quotati, l’elenco delle offerte respinte con la motivazione 

dell’esclusione e le ragioni specifiche per l’assegnazione del contratto al vincitore con relativa attestazione del 

rispetto dei criteri di valutazione indicati nel capitolato di gara o nel bando. Si impegna, altresì, a verificare 

sistematicamente la veridicità delle dichiarazioni rese dai soggetti partecipanti alle gare, per le quali non 

opera l’obbligo delle informazioni  del Prefetto ex art. 10 della L. N. 575/65, attraverso controlli anche a 

campione non inferiori al 10% in applicazione del DPR 445/00. 

4. Qualora la commissione di gara rilevi anomalie in ordine alle offerte, considerate dal punto di vista dei valori 

in generale, della loro distribuzione numerica o raggruppamento, della provenienza territoriale, delle 

modalità o singolarità con le quali le stesse offerte sono state compilate e presentate, etc, il procedimento di 

aggiudicazione è sospeso per acquisire le valutazioni (non vincolanti) dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti 

Pubblici, che sono fornite previo invio dei necessari elementi documentali. L’Autorità si impegna a fornire le 

proprie motivate indicazioni entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione. Decorso il 

suddetto termine di 10 giorni la commissione di gara, anche in assenza delle valutazioni dell’Autorità dà corso 

al procedimento di aggiudicazione. Nelle more, è individuato il soggetto responsabile della custodia degli atti 

di gara che adotterà scrupolose misure necessarie ad impedire rischi di manomissione, garantendone 

l’integrità e l’inalterabilità. 

5. La sottoscritta Impresa offerente dichiara espressamente e i modo solenne: 

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

concorrenti e che non si è accordato e che non si accorderà con altri partecipanti alle gare; 
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- Che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara – in forma 

singola o associata-- ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati; 

- Quale condizione rilevante per la partecipazione alla gara, 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 accordata e non si accorderà con altri 

partecipanti alla gara per limitare od escludere in alcun modo la concorrenza. 

6. La sottoscritta impresa concorrente, anche nel caso di aggiudicazione, dichiara espressamente e in modo 

solenne: 

- Di obbligarsi a segnalare al Comune di Isola delle Femmine 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 

argomento; 

- 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 determinare imprese, danneggiamenti/furti di 

beni personali o in cantiere, etc.). 

- Di obbligarsi a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo, etc., ed è 

consapevole che,  in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse; 

7. Nessuna sanzione potrà essere comminata all’Impresa che segnali, sulla base di prove documentali, 

comportamenti censurabili di soggetti dell’Amministrazione. La suddetta dichiarazione è condizione rilevante 

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. 

8. La sottoscritta Impresa offerente si obbliga espressamente, in caso di aggiudicazione, a comunicare, tramite il 

R.U.P., quale titolare dell’ufficio di direzione lavori, alla Stazione Appaltante e all’Osservatorio Regionale dei 

Lavori Pubblici, lo stato di avanzamento dei lavori , l’oggetto, l’importo e la titolarità dei contratti di sub 

appalto e derivati, quali nolo e le forniture, nonché le modalità di scelta dei contraenti e il numero dei 

lavoratori da occupare. Si obbliga, altresì, espressamente a inserire identica clausola nei contratti di sub 

appalto, nolo, cottimo etc, ed è consapevole che in caso contrario le eventuali autorizzazioni non saranno 

concesse. 

9. La sottoscritta impresa, si impegna, in caso di aggiudicazione, a rendere noi, su richiesta del Comune di Isola 

delle Femmine, tutti i pagamenti eseguiti riguardanti il contratto in argomento, inclusi  quelli eseguiti a favore 

di intermediari e consulenti. La remunerazione di questi ultimi non deve superare il “con gru ammontare 

dovuto per servizi legittimi”. 

10. La sottoscritta si impegna al rigoroso rispetto delle disposizioni in materia di obblighi sociali e di sicurezza del 

lavoro, pena la risoluzione del contratto, la revoca dell’autorizzazione o della concessione o la decadenza del 

beneficio. 

11. La sottoscritta impresa dichiara, altresì, espressamente di essere consapevole che le superiori obbligazioni e 

dichiarazioni sono condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara sicché prende nota e accetta che nel caso 

di mancato rispetto degli impegni anti-corruzione assunti con il presente Accordo, e qualora la Stazione 

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

indizi gravi, precisi e concordanti, saranno applicate le seguenti sanzioni: 

- Esclusione dalla gara o risoluzione del contratto; 

- Escussione della cauzione provvisoria o della cauzione definitiva; 

- Responsabilità per danno arrecato al Comune di Isola delle Femmine nella misura 

dell’8% del valore del contratto, impregiudicata la prova di esistenza di un danno maggiore; 

- Responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della gara nella misura 

dell’1% del valore del contratto per ogni partecipante, sempre impregiudicata la prova predetta; 
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- Esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune di Isola delle Femmine 

per 5 anni nonché applicazione del divieto di partecipazione per 1 (uno) anno alle gare d’appalto bandite in 

ambito regionale; 

- Oltre ai casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto d’appalto, la 

stazione appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto, revocherà la concessione o l’autorizzazione 

al sub-contratto, cottimo, nolo o fornitura al verificarsi dei presupposti stabiliti dall’art. 11 comma 3  del 

DPR 3 giugno 199, n. 252: 

Per gli appalti di opere e lavori pubblici di importo pari o superiore a € 250.000,00 il Comune di Isola delle 

Femmine si riserva di acquisire sia preventivamente alla stipulazione del contratto sia preventivamente 

all’autorizzazione dei sub-contratti di qualsiasi importo, le informazioni del Prefetto ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 10 del DPR n. 252/98. Qualora il Prefetto attesti, ai sensi e per gli effetti del DPR n. 252/98, che a 

carico dei soggetti interessi emergono  elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, la Stazione 

Appaltante procede all’esclusione del soggetto risultato aggiudicatario ovvero al divieto del sub . appalto. 

12. Gli obblighi e facoltà previsti nel suddetto Accordo sono riprodotti nei contratti di appalto. La violazione di 

tutte le summenzionate clausole comporta, per le imprese che partecipano alle gare d’appalto, il divieto per 

un anno di partecipare alle gare bandite in ambito regionale oltre l’applicazione di tutte le sanzioni elencate al 

precedente punto 11). Le clausole del presente Accordo, con le relative sanzioni, potranno essere fatte valere 

sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della gara in argomento. 

13. Ogni controversia inerente alla interpretazione ed all’esecuzione del presente Accordo fra il Comune di Isola 

delle Femmine e i concorrenti di questa gara sarà devoluta al giudice ordinario.  

 

DATA________________________ 

 

PER IL COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE    PER L’IMPRESA 

  Il Sindaco 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

AL COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE 

Ufficio Protocollo 

Largo C. Colombo n. 3  

ISOLA DELLE FEMMINE 

 

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI N° 24 LOCULI COSTITUITI DA QUATTRO CORPI ALL’INTERNO DEL CIMITERO DEL 
COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE”. 
COD. CIG: ZAA02EAFA7 
COD.CUP: E65D11000170004 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Il Sottoscritto  

 

Nato a   Prov.  il  

 

In qualità di  

(carica sociale) 

 

 

Dell’Impresa 

(nome Società) 

 

 

Con sede legale in 

via/piazza 

 n.  

 

Città  Prov.  

 

Telefono   Fax  E mail  

 

Codice Fiscale  P. I.V.A.  

 

Matricola INPS  Matricola CASSA EDILE  

 

Codice cliente INAIL   

 

      CHIEDE 

 
 Di partecipare alla gara indicata in oggetto, in qualità di impresa (singola, mandante, capogruppo, consorzio, GEIE) 

 

____________________________________________________________________________________. 

 

N.B.:La domanda di partecipazione deve essere compilata a stampatello e sottoscritta dal legale rappresentante del 

concorrente; nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o da un consorzio non ancora costituiti la 

domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio; alla domanda, 

in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un 

documento di identità, in corso di validità, del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un 

procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura in originale o copia conforme 

all’originale. 

 

TIMBRO E FIRMA IMPRESA 
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Dichiarazione Integrativa del CONCORRENTE 
In caso di A.T.I., CONSORZIO E G.E.I.E.  

NON ANCORA COSTITUITI 
 
 

AL COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE 

Ufficio Protocollo 

Largo C. Colombo n. 3  

ISOLA DELLE FEMMINE 

 

 

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI N° 24 LOCULI COSTITUITI DA QUATTRO CORPI ALL’INTERNO DEL CIMITERO DEL 
COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE”. 
COD. CIG: ZAA02EAFA7 
COD.CUP: E65D11000170004 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  

Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 

 

Il Sottoscritto  

 

Nato a   Prov.  il  

 

In qualità di  

(carica sociale) 

 

 

Dell’Impresa 

(nome Società) 

 

 

 

 

 

DICHIARA 

 

- Che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza e funzioni di capogruppo a 
______________________________  e che le quote di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa partecipante 
all’A.T.I. sono le seguenti: 
Impresa designata Capogruppo _____________________% CAT. _____________________ 
 
           _____________________% CAT. _____________________ 
 
 
 
Impresa designata mandante _______________________% CAT. ______________________ 
 
                                                     _______________________% CAT. _______________________ 
 
 
 
Impresa designata Capogruppo _____________________% CAT. _____________________ 
 
           _____________________% CAT. _____________________ 
Impresa designata mandante _______________________% CAT. ______________________ 
 
                                                     _______________________% CAT. _______________________ 
 
 
- Che assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici 
con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi GEIE ( Gruppo Europeo di Interesse Economico) 
 
Data__________________________________ 
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        Il legale rappresentante 

       ___________________________________ 
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Dichiarazione del CONCORRENTE 
(Allegato 2) 

 
 

AL COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE 

Ufficio Protocollo 

Largo C. Colombo n. 3  

ISOLA DELLE FEMMINE 

 

 

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI N° 24 LOCULI COSTITUITI DA QUATTRO CORPI ALL’INTERNO DEL CIMITERO DEL 
COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE”. 
COD. CIG: ZAA02EAFA7 
COD.CUP: E65D11000170004 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  

Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 

 

Il Sottoscritto  

 

Nato a   Prov.  il  

 

In qualità di  

(carica sociale) 

 

 

Dell’Impresa 

(nome Società) 

 

 

 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 

del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate: 

 

 

DICHIARA 

 

1. dichiara, indicandole specificamente, di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 38, comma 1, lettere 
a),b),c),d),e), f), g), ed h), m) m-bis) ed m-ter) ed m-quater del D. Lgs n. 163/06 e s.m. ed integrazioni,  e precisamente: 
a. a. che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e di non avere 

in corso un procedimento per la dichiarazione di tali situazioni; 

a. b. che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di 

cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una della cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 

1965 n. 575; 

a. c. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, nè emesso decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile, e neppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del 

codice di procedura penale, per reati gravi in danno allo Stato o della Comunità che incidano sulla moralità professionale;  

a. d. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; 

a. e. di non avere commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e ad ogni 

altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei Lavori Pubblici; 

a. f. di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati da codesta Stazione 

Appaltante; 

a. g. di non aver commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 

imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui l’impresa è stabilita; 

a. h. di non aver reso nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, false dichiarazioni in merito 

ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati dell’Osservatorio dei 

Lavori Pubblici; 

m) di non avere avuto applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c) del D. Lgs. 08/06/2001 

n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti 

interdettivi di cui all’art. 14, comma 1 del D. Lgs. N. 81/08 e s. m. ed integrazioni; 

m-bis)di non avere avuto applicata la sospensione o la decadenza dell’attestazione SOA da parte dell’Autorità, per avere 

prodotto falsa dichiarazione o dichiarazione mendace, risultanti nel Casellario Informatico; 

m-ter)di non essere stato rinviato a giudizio, nei tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del presente bando, per i reati 

previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto-
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legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, per non avere denunciato i 

fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981 n. 

689;  

m-quater):di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con nessun partecipante alla 

medesima procedura; 

  In alternativa 

 di essere in una situazione di controllo diretto di cui all’art. 2359  del codice civile e di avere formulato 

autonomamente l’offerta, con il seguente  concorrente ___________________ ; 

(Tale dichiarazione è corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla 
formulazione dell’offerta, inseriti in separata busta chiusa)  
 
2. che nei propri confronti, negli ultimo 5 anni, non sono stati gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui 
all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente; 
3. che nei propri confronti, non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che precludono la 
partecipazione alle gare di appalto; 
4. di avere preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire 
sulla sua esecuzione; 
5. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di 
gara, nella dichiarazione “Clausole di Autotutela e Patto d’Integrità” nello schema di contratto, capitolato speciale d’appalto, 
nei piani di sicurezza, nei grafici di progetto; 
6. di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori; 
7. attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e degli 

oneri, compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione, nonché 

degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di 

previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori; 

8. attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed 

eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e 

di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata, fatta salva l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 

26 del “testo coordinato”; 

9. attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo 

corrispondente all’offerta presentata; 

10. dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che 

dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

11. attesta di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da impiegare nei 
lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi; 
12. che il numero di fax al quale va inviata, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, l’eventuale richiesta di cui all’art. 10, comma 1-
quater della legge 109/94 nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche e 
d’integrazioni è il seguente: 
 ______________________________; 
13. con riferimento alla legge n. 383 del 18/10/2001, art. 1-bis: 
di non essersi avvalso di piani di emersione; 
di essersi avvalso di piani individuali di emersione, ma che il periodo di emersione si è concluso. 
 

Data__________________________     Il Legale rappresentante 
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Dichiarazioni del CONCORRENTE 
Ai sensi dell’art. 2359 del codice civile  

1° opzione 
 

AL COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE 

Ufficio Protocollo 

Largo C. Colombo n. 3  

ISOLA DELLE FEMMINE 

 

 

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI N° 24 LOCULI COSTITUITI DA QUATTRO CORPI ALL’INTERNO DEL CIMITERO DEL 
COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE”. 
COD. CIG: ZAA02EAFA7 
COD.CUP: E65D11000170004 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  

Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 

 

Il Sottoscritto  

 

Nato a   Prov.  il  

 

In qualità di  

(carica sociale) 

 

 

Dell’Impresa 

(nome Società) 

 

 

 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 

del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate: 

 

 

DICHIARA 

 

di non trovarsi, con altre imprese, in una delle situazioni di controllo diretto, come controllante o come controllato, ai sensi 
dell’art. 2359 del codice civile. 
 

Data__________________________     Il Legale rappresentante 
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Dichiarazioni del CONCORRENTE 
Ai sensi dell’art. 2359 del codice civile  

2° opzione 
 

AL COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE 

Ufficio Protocollo 

Largo C. Colombo n. 3  

ISOLA DELLE FEMMINE 

 

 

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI N° 24 LOCULI COSTITUITI DA QUATTRO CORPI ALL’INTERNO DEL CIMITERO DEL 
COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE”. 
COD. CIG: ZAA02EAFA7 
COD.CUP: E65D11000170004 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  

Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 

 

Il Sottoscritto  

 

Nato a   Prov.  il  

 

In qualità di  

(carica sociale) 

 

 

Dell’Impresa 

(nome Società) 

 

 

 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 

del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate: 

DICHIARA 

 

di trovarsi in una delle situazioni di controllo diretto, come controllante o come controllato, ai sensi dell’art. 2359 del codice 
civile, con le seguenti imprese: 
Impresa ________________________________________ con sede in ______________________________ 
Via _______________________________________________________n. __________________; 
Impresa ________________________________________ con sede in ______________________________ 
Via _______________________________________________________n. __________________; 
Impresa ________________________________________ con sede in ______________________________ 
Via _______________________________________________________n. __________________; 
 e che le stesse non partecipano alla presente gara d’appalto; 
Data__________________________     Il Legale rappresentante 

        _____________________________________ 

 

N.B. : la presente dichiarazione deve essere resa anche dall’impresa del consorzio indicata quale esecutrice dei lavori 
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Dichiarazioni del CONCORRENTE 
Nel caso  di consorzio ex art. 10 c.1  

lett. b) e c) “testo coordinato 
 

AL COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE 

Ufficio Protocollo 

Largo C. Colombo n. 3  

ISOLA DELLE FEMMINE 

 

 

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI N° 24 LOCULI COSTITUITI DA QUATTRO CORPI ALL’INTERNO DEL CIMITERO DEL 
COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE”. 
COD. CIG: ZAA02EAFA7 
COD.CUP: E65D11000170004 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  

Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 

 

Il Sottoscritto  

 

Nato a   Prov.  il  

 

In qualità di  

(carica sociale) 

 

 

Dell’Impresa 

(nome Società) 

 

 

 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 

del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate: 

 

DICHIARA 

 

Che il consorziato/i per cui concorre è/sono: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
e che la/le suddetta/e impresa/e non partecipa/no alla gara in qualsiasi altra forma. 
 
Data__________________________     Il Legale rappresentante 
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Dichiarazioni del CONCORRENTE 
Nel caso di consorzio stabile 

 
AL COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE 

Ufficio Protocollo 

Largo C. Colombo n. 3  

ISOLA DELLE FEMMINE 

 

 

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI N° 24 LOCULI COSTITUITI DA QUATTRO CORPI ALL’INTERNO DEL CIMITERO DEL 
COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE”. 
COD. CIG: ZAA02EAFA7 
COD.CUP: E65D11000170004 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  

Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 

 

Il Sottoscritto  

 

Nato a   Prov.  il  

 

In qualità di  

(carica sociale) 

 

 

Dell’Impresa 

(nome Società) 

 

 

 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 

del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate: 

 

DICHIARA 

 

Che il consorzio stabile di cui sopra è costituito dai seguenti consorziati: 

Denominazione e ragione 

sociale 

Indirizzo Codice Fiscale e Partita IVA 

   

   

   

 
Per i quali, in riferimento all’art. 12, comma 5, del “testo coordinato” opera il divieto di partecipazione alla medesima gara. 
 
Data__________________________     Il Legale rappresentante 
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Dichiarazioni del CONCORRENTE 
(NEL CASO CHE OCCUPA PIU’ DI 35 DIPENDENTI 

O DA 15 A 35 DIPENDENTI QUALORA ABBIA EFFETTUATO  
NUOVE ASSUNZIONI DOPO IL 18/01/00) 

L.N. 68/99 
 

AL COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE 

Ufficio Protocollo 

Largo C. Colombo n. 3  

ISOLA DELLE FEMMINE 

 

 

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI N° 24 LOCULI COSTITUITI DA QUATTRO CORPI ALL’INTERNO DEL CIMITERO DEL 
COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE”. 
COD. CIG: ZAA02EAFA7 
COD.CUP: E65D11000170004 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  

Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 

 

Il Sottoscritto  

 

Nato a   Prov.  il  

 

In qualità di  

(carica sociale) 

 

 

Dell’Impresa 

(nome Società) 

 

 

 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 

del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate: 

 

DICHIARA 

 

La propria condizione di regolarità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68. 
 

Data__________________________     Il Legale rappresentante 
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Dichiarazioni del CONCORRENTE 
(NEL CASO CHE OCCUPA MENO’ DI 35 DIPENDENTI 

O DA 15 A 35 DIPENDENTI QUALORA ABBIA EFFETTUATO  
NUOVE ASSUNZIONI DOPO IL 18/01/00) 

L.N. 68/99 
 
AL COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE 

Ufficio Protocollo 

Largo C. Colombo n. 3  

ISOLA DELLE FEMMINE 

 

 

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI N° 24 LOCULI COSTITUITI DA QUATTRO CORPI ALL’INTERNO DEL CIMITERO DEL 
COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE”. 
COD. CIG: ZAA02EAFA7 
COD.CUP: E65D11000170004 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  

Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 

 

Il Sottoscritto  

 

Nato a   Prov.  il  

 

In qualità di  

(carica sociale) 

 

 

Dell’Impresa 

(nome Società) 

 

 

 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 

del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate: 

 

DICHIARA 

 

La propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68. 
 

Data__________________________     Il Legale rappresentante 
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Dichiarazioni dei rappresentanti delle Imprese 
Indicate dai Consorzi quali esecutrici dei lavori 

 
AL COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE 

Ufficio Protocollo 

Largo C. Colombo n. 3  

ISOLA DELLE FEMMINE 

 

 

 

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI N° 24 LOCULI COSTITUITI DA QUATTRO CORPI ALL’INTERNO DEL CIMITERO DEL 
COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE”. 
COD. CIG: ZAA02EAFA7 
COD.CUP: E65D11000170004 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  

Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 

 

Il Sottoscritto  

 

Nato a   Prov.  Il  

 

In qualità di  

(carica sociale) 

 

 

Dell’Impresa 

(nome Società) 

 

 

 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 

del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate: 

 

DICHIARA 

 

2.  di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 75, comma 1, lettere a),b),c),d),e), f), g), ed h), del D.P.R. n. 
554/99 e successive modifiche ed integrazioni, dall’art. 38, comma 1, lettere m) ed m-bis) ed m-ter) del D. Lgs n. 163/06 e s.m. 
ed integrazioni, e precisamente: 
a. i. che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e di non avere in 
corso un procedimento per la dichiarazione di tali situazioni; 
a. j. che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una della cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965 
n. 575; 
a. k. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, nè emesso decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile, e neppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del 
codice di procedura penale, per reati gravi in danno allo Stato o della Comunità che incidano sulla moralità professionale;  
a. l. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; 
a. m. di non avere commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e ad ogni 
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei Lavori Pubblici; 
a. n. di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati da codesta Stazione 
Appaltante; 
a. o. di non aver commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 
imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui l’impresa è stabilita; 
a. p. di non aver reso nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, false dichiarazioni in merito ai 
requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati dell’Osservatorio dei Lavori 
Pubblici; 
art. 38, comma 1, lettere m) ed m-bis) ed m-ter) del D. Lgs n. 163/06: 

n) di non avere avuto applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c) del D. Lgs. 08/06/2001 
n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti 
interdettivi di cui all’art. 14, comma 1 del D. Lgs. N. 81/08 e s. m. ed integrazioni; 
m-bis)di non avere avuto applicata la sospensione o la decadenza dell’attestazione SOA da parte dell’Autorità, per avere 
prodotto falsa dichiarazione o dichiarazione mendace, risultanti nel Casellario Informatico; 
m-ter)di non essere stato rinviato a giudizio, nei tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del presente bando, per i reati 
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previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto-
legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, per non avere denunciato i 
fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981 n. 
689;  
m-quater):di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con nessun partecipante alla 

medesima procedura; 

  In alternativa 

 di essere in una situazione di controllo diretto di cui all’art. 2359  del codice civile e di avere formulato 

autonomamente l’offerta, con il seguente  concorrente ___________________ ; 

 (Tale dichiarazione è corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla 
formulazione dell’offerta, inseriti in separata busta chiusa)  
 
2. che nei propri confronti, negli ultimo 5 anni, non sono stati gli effetti delle misure di prevenzione  
della sorveglianza di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente; 
3. che nei propri confronti, non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative  a reati che precludono la 
partecipazione alle gare di appalto; 
4. con riferimento alla legge n, 383 del 18/10/2001, art. 1-bis: 

• di non essersi avvalso di piani individuali di emersione; 
 

• di essersi avvalso di piani individuali di emersione, ma che il periodo di emersione si è  
 
concluso; 

 

Data__________________________     Il Legale rappresentante 
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Ai sensi dell’art. 19 c.12 bis del testo coordinato L. 10994 con L.R. 16/2005 e s.m.i. 

Dichiarazione del CONCORRENTE Regolarità contributiva 

 
 

AL COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE 

Ufficio Protocollo 

Largo C. Colombo n. 3  

ISOLA DELLE FEMMINE 

 

 

 

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI N° 24 LOCULI COSTITUITI DA QUATTRO CORPI ALL’INTERNO DEL CIMITERO DEL 
COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE”. 
COD. CIG: ZAA02EAFA7 
COD.CUP: E65D11000170004 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  

Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 

 

Il Sottoscritto  

 

Nato a   Prov.  il  

 

In qualità di  

(carica sociale) 

 

 

Dell’Impresa 

(nome Società) 

 

 

 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 

del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate: 

 

DICHIARA 

 

Ai sensi dell’art. 19, c 12 bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dalla legge regionale 29 novembre 2005, n. 
16, che l’Impresa risulta regolare ai fini DURC in quanto: 

 

 I.N.P.S. – Sede di    

 

 E’ iscritta/o all’INPS con PC/matricola n.    

 

 Esiste la correttezza degli adempimenti periodici 
Relativi ai versamenti contributivi 

  

 

   Non esistono inadempienze  in atto e rettifiche 
 Notificate, non contestate e non pagate; 

 

   

     OVVERO 

 

   Che è stata conseguita procedura di sanatoria 
 Positivamente definita con atto dell’ente interessato 
 n……………….  del …………………………………… 

 

 

 

 I.N.A.I.L. – Sede di    

 

 E’ iscritta/o all’INAIL con codice ditta  n.    

 

 Esiste la correttezza degli adempimenti periodici 
Relativi ai versamenti contributivi 
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   Non esistono inadempienze  in atto e rettifiche 
 Notificate, non contestate e non pagate; 

 

 

     OVVERO 

 

   Che è stata conseguita procedura di sanatoria 
 Positivamente definita con atto dell’ente interessato 
 n……………….  del …………………………………… 

 

 

 

 

 C.E. PROVINCIA di    

 

 E’ iscritta/o alla cassa Edile con C.I. n.    

 

 Esiste la correttezza degli adempimenti periodici 
Relativi ai versamenti contributivi 

  

 

   Non esistono inadempienze  in atto e rettifiche 
 Notificate, non contestate e non pagate; 

 

 

      OVVERO 

 

   Che è stata conseguita procedura di sanatoria 
 Positivamente definita con atto dell’ente interessato 
 n……………….  del …………………………………… 

 

 

 

 

 

Data__________________________     Il Legale rappresentante 
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Dichiarazioni del CONCORRENTE 
(resa ai sensi dell’art. 75, 1° comma, lett. c) D.P.R.  

per i soggetti cessati o non dalla carica 
 

AL COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE 

Ufficio Protocollo 

Largo C. Colombo n. 3  

ISOLA DELLE FEMMINE 

 

 

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI N° 24 LOCULI COSTITUITI DA QUATTRO CORPI ALL’INTERNO DEL CIMITERO DEL 
COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE”. 
COD. CIG: ZAA02EAFA7 
COD.CUP: E65D11000170004 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  

Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 

 

Il Sottoscritto  

 

Nato a   Prov.  il  

 

In qualità di  

(carica sociale) 

 

 

Dell’Impresa 

(nome Società) 

 

 

 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 

del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate: 

 

DICHIARA 

 

Che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando non è cessato dalla carica alcun soggetto munito dei poteri di 
rappresentanza né il direttore tecnico. 

 

Data__________________________     Il Legale rappresentante 
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Dichiarazioni del CONCORRENTE 
(resa ai sensi dell’art. 75, 1° comma, lett. c) D.P.R.  

per i soggetti cessati o non dalla carica 
3° Opzione  (Allegato 11.3) 

AL COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE 

Ufficio Protocollo 

Largo C. Colombo n. 3  

ISOLA DELLE FEMMINE 

 

 

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI N° 24 LOCULI COSTITUITI DA QUATTRO CORPI ALL’INTERNO DEL CIMITERO DEL 
COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE”. 
COD. CIG: ZAA02EAFA7 
COD.CUP: E65D11000170004 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  

Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 

 

Il Sottoscritto  

 

Nato a   Prov.  il  

 

In qualità di  

(carica sociale) 

 

 

Dell’Impresa 

(nome Società) 

 

 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 

del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate: 

 

DICHIARA 

 

Che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando è/sono cessato/i dalla carica il/i sig./sig.ri 
_________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________nei 
confronti del/i quale/i è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato oppure di applicazione della pena su 
richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale e che sono stati adottati 
atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata, che si allegano alla presente 

 

Data__________________________     Il Legale rappresentante 

       ___________________________________ 
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Dichiarazione 

a)Del titolare e dei direttori tecnici (per impresa individuale) 
b) Dei soci e dei direttori tecnici in caso di s.n.c. e in Accomandita semplice; 

c)Degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza 
e dei direttori tecnici (per altri tipi di società) 

 
AL COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE 

Ufficio Protocollo 

Largo C. Colombo n. 3  

ISOLA DELLE FEMMINE 

 

 

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI N° 24 LOCULI COSTITUITI DA QUATTRO CORPI ALL’INTERNO DEL CIMITERO DEL 
COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE”. 
COD. CIG: ZAA02EAFA7 
COD.CUP: E65D11000170004 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  

Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 

 

Il Sottoscritto  

 

Nato a   Prov.  il  

 

In qualità di  

(carica sociale) 

 

 

Dell’Impresa 

(nome Società) 

 

 

 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 

del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate: 

 

DICHIARA 

 

1.  di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 75, comma 1, lettere a),b),c),d),e), f), g), ed h), del D.P.R. n. 
554/99 e successive modifiche ed integrazioni, dall’art. 38, comma 1, lettere m) ed m-bis) ed m-ter) del D. Lgs n. 163/06 e s.m. 
ed integrazioni,  e precisamente: 
 
lettera b):  di non  avere procedimenti pendenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della 
legge 27/12/1956, n. 1423; 
lettera c): che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato oppure applicazione 
della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura Penali, per reati che incidono sull’affidabilità morale e 
professionale; 
lettera m- ter): di  non  essere stato rinviato a giudizio, nei tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del presente bando, 
per i reati previsti e puniti dagli articoli 317 ( concussione) e 629 ( estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi  dell’art. 7 
del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, per non avere 
denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 
novembre 1981, n. 689; 
 2. che nei propri confronti, negli ultimo 5 anni, non sono stati gli effetti delle misure di prevenzione  
della sorveglianza di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente; 
3. che nei propri confronti, non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative  a reati che precludono la 
partecipazione alle gare di appalto; 
Data__________________________     Il Legale rappresentante 

      _____________________________________ 
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Dichiarazioni del CONCORRENTE 
Subappalto – noli – mezzi 

1° opzione  
 

AL COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE 

Ufficio Protocollo 

Largo C. Colombo n. 3  

ISOLA DELLE FEMMINE 

 

 

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI N° 24 LOCULI COSTITUITI DA QUATTRO CORPI ALL’INTERNO DEL CIMITERO DEL 
COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE”. 
COD. CIG: ZAA02EAFA7 
COD.CUP: E65D11000170004 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  

Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 

 

Il Sottoscritto  

 

Nato a   Prov.  il  

 

In qualità di  

(carica sociale) 

 

 

Dell’Impresa 

(nome Società) 

 

 

 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 

del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate: 

DICHIARA 

 

1. Che non intende subappaltare alcuna categoria  e lavorazione; 
2. Che in caso di aggiudicazione, intende/non intende avvalersi di noli a freddo (art. 21 L.R. 20/99); 
3. Che i mezzi di cui dispone per l’esecuzione dei lavori, sono indicati nell’apposito elenco ( art. 21 L.R. 21/1999) allegato 
alla presente. 
 

 

Data__________________________     Il Legale rappresentante 

      _____________________________________ 
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Dichiarazioni del CONCORRENTE 
Subappalto – noli – mezzi 

2° opzione 
 

AL COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE 

Ufficio Protocollo 

Largo C. Colombo n. 3  

ISOLA DELLE FEMMINE 

 

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI N° 24 LOCULI COSTITUITI DA QUATTRO CORPI ALL’INTERNO DEL CIMITERO DEL 
COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE”. 
COD. CIG: ZAA02EAFA7 
COD.CUP: E65D11000170004 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  

Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 

 

Il Sottoscritto  

 

Nato a   Prov.  il  

 

In qualità di  

(carica sociale) 

 

 

Dell’Impresa 

(nome Società) 

 

 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 

del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate: 

DICHIARA 

 

1. Ai sensi dell’art. 118 del D. lgs n. 163/06 e s.m. ed integrazioni, che intende subappaltare, o concedere a cottimo le 
lavorazioni della categoria prevalente e/o della/e categoria/e diversa/e dalla prevalente ovvero, per mancanza delle 
specifiche qualificazioni, deve subappaltare o concedere a cottimo la/e categoria/e diversa/e dalla prevalente di seguito 
elencate: 
Categoria ________________________________ 
Lavorazioni _______________________________ 
Categoria ________________________________ 
Lavorazioni _______________________________ 
2. Che in caso di aggiudicazione, intende/non intende avvalersi di noli a freddo ( art. 21 L.R. 20/99); 
3. Che i mezzi di cui dispone per l’esecuzione dei lavori, sono indicati nell’apposito elenco (art. 21 L.R. 20/99) allegato 
alla presente. 
Data__________________________     Il Legale rappresentante 

      _____________________________________ 
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Dichiarazioni del CONCORRENTE 
Generalità dei soggetti di cui al  

punto 4.d) del disciplinare 
 

AL COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE 

Ufficio Protocollo 

Largo C. Colombo n. 3  

ISOLA DELLE FEMMINE 

 

 

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI N° 24 LOCULI COSTITUITI DA QUATTRO CORPI ALL’INTERNO DEL CIMITERO DEL 
COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE”. 
COD. CIG: ZAA02EAFA7 
COD.CUP: E65D11000170004 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  

Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 

 

Il Sottoscritto  

 

Nato a   Prov.  il  

 

In qualità di  

(carica sociale) 

 

 

Dell’Impresa 

(nome Società) 

 

 

 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 

del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate: 

 

DICHIARA 

 

1. Che non vi sono altri soggetti (titolari, soci di s.n.c. o in accomandita semplice, amministratori muniti di potere di 
rappresentanza legale) né direttori tecnici. 
 

Data__________________________     Il Legale rappresentante 
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Dichiarazioni del CONCORRENTE 
Generalità dei soggetti di cui al  

punto 4.d) del disciplinare 
 

AL COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE 

Ufficio Protocollo 

Largo C. Colombo n. 3  

ISOLA DELLE FEMMINE 

 

 

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI N° 24 LOCULI COSTITUITI DA QUATTRO CORPI ALL’INTERNO DEL CIMITERO DEL 
COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE”. 
COD. CIG: ZAA02EAFA7 
COD.CUP: E65D11000170004 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  

Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 

 

Il Sottoscritto  

 

Nato a   Prov.  il  

 

In qualità di  

(carica sociale) 

 

 

Dell’Impresa 

(nome Società) 

 

 

 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 

del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate: 

 

DICHIARA 

 

1. Che vi sono altri soggetti (titolari, soci di s.n.c. o in accomandita semplice, amministratori muniti di potere di 
rappresentanza legale) e/o direttori tecnici 
2. Indica i nominativi, le date  e i luoghi di nascita e la residenza dei sottoelencati soggetti: 
3. Cognome __________________Nome__________________nato a __________________ il____________ 
residente in _____________________ via __________________________nella qualità di ____________________________; 
4. Cognome __________________Nome__________________nato a __________________ il____________ 
residente in _____________________ via __________________________nella qualità di ____________________________; 
5. Cognome __________________Nome__________________nato a __________________ il____________ 
residente in _____________________ via __________________________nella qualità di ____________________________; 
6. Cognome __________________Nome__________________nato a __________________ il____________ 
residente in _____________________ via __________________________nella qualità di ____________________________; 
 

 

Data__________________________     Il Legale rappresentante 

      _____________________________________ 
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Dichiarazioni del CONCORRENTE 
Del direttore tecnico 

Autodichiarazione art. 75 comma 2 DRP 554/99 
 

AL COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE 

Ufficio Protocollo 

Largo C. Colombo n. 3  

ISOLA DELLE FEMMINE 

 

 

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI N° 24 LOCULI COSTITUITI DA QUATTRO CORPI ALL’INTERNO DEL CIMITERO DEL 
COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE”. 
COD. CIG: ZAA02EAFA7 
COD.CUP: E65D11000170004 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  

Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 

 

Il Sottoscritto  

 

Nato a   Prov.  il  

 

In qualità di  

(carica sociale) 

 

 

Dell’Impresa 

(nome Società) 

 

 

 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 

del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate: 

 

DICHIARA 

 

1. Che a proprio carico dal casellario giudiziale rilasciato dalla Procura della Repubblica del Tribunale di 
_______________________ risulta_______________; 
2. Che a proprio carico presso la Procura della Repubblica di _______________, non risultano/risultano procedimenti 
penali pendenti. 
 

 

Data__________________________     Il Legale rappresentante 

     _____________________________________ 


