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                                                                                       REGIONE SICILIANAASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITADIPARTIMENTO REGIONALE TECNICOUFFICIO DEL GENIO CIVILE - ENNA Bando di garaDirettiva 2014/24/UELavori di Manutenzione Straordinaria per la Messa in Sicurezza,Riqualificazione e Rifunzionalizzazione della Direttrice Nissoria-Gagliano costituita dalle SP 85/a e SP 85/b

__________________________________________________Ai sensi dell’art. 9 della L.R. 12/2011 come sostituito dall’art. 1, c. 3 dell L.R. 1/2017 lapresente gara sarà espletata dall’Ufficio Regionale Espletamento Gare Appalto(U.R.E.G.A.)Servizio Provinciale di Caltanissetta ed EnnaSede di EnnaBANDO DI GARAPROCEDURA APERTA CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO (art. 36, c. 9/bis, art. 60  – art. 97, c. 8 del D.Lgs. 18/04/2016 n.50 e ss.mm.ii e art. 4 della L.R..13/2019)PROCEDURA DI GARA TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA “SITAS E PROCUREMENT”L’appalto è disciplinato dalla seguente normativa:- Decreto Legislativo n° 50 del 18 aprile 2016 - Nuovo Codice Appalti e ss.mm.ii., di seguito denominato”Codice”.- Legge  55 del 14 giugno 2019.- D.P.R. n° 207 del 5 ottobre 2010 “Regolamento di Esecuzione” (per le parti attive nel periodo transitorio).- Legge Regionale n° 12 del 12 luglio 201 e ss.mm.ii.- Decreto del Presidente della Regione Sicilia n. 13 del 31 Gennaio 2012.- Decreto Assessoriale delle Infrastrutture e Mobilità n. 22/GAB  del 3 Luglio 2019;- Legge Regione Sicilia n. 13 del 19 Luglio 2019;- Decreto Assessoriale delle Infrastrutture e Mobilità n. 29/GAB  del 23 Ottobre 2019.Codice Identificativo Gara CIG8048214C49 Codice Unico Progetto CUPG17H190009000031) - L’appalto: Ai sensi di quanto previsto all’art. 58 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..l’appalto si svolgerà interamente inmodalità telematica 2) - Le offerte: Gli Operatori Economici dovranno formulare le offerte da  trasmettere all’UREGA esclusivamente permezzo del Sistema di Appalti Telematici denominato Sitas e-procurement di seguito indicata anche quale (PiattaformaTelematica), disponibile all’indirizzo URL:  https://www.lavoripubblici.sicilia.it/portaleappaltitelematici raggiungibile
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altresì dal sito http://www.lavoripubblici.sicilia.it entro e non oltre le ore 13:00 (tredici) del giorno 25 mese Novembre2019.3) -  Preliminare  consiglio  e  ammonimento  ai  Concorrenti  sull’uso  del  sistema  Sitas  E-Procurement: Comequalsiasi altra Piattaforma basata su interfaccia Web, può accadere che nel sistema SITAS e-procurement si possanoverificare  interruzioni,  “cadute  e/o  rallentamenti”  nella  connessione,  ecc..  Tali  problematiche  del  resto  possonoaccadere anche nel computer del Concorrente. Per tale ragione è sempre consigliabile non attendere l’ultimo giorno (ocomunque  le  ultime  ore)  per  caricare  le  “offerte  nel  sistema”.  Si  fa  presente  che  il  termine  di  scadenza  per  lapresentazione delle offerte medesime è “tassativo”. L’Amministrazione si  dichiara sin d’ora sollevata da qualsiasiresponsabilità  per il  NON ricevimento di eventuali richieste di chiarimenti e  delle  offerte,  o per il  ricevimento diofferte  incomplete  (atti  “parziali”,  non  “leggibili  per  evidente  errore  nel  software  di  elaborazione,  ecc.”).  Laresponsabilità di accertarsi della correttezza e completezza degli atti sia da un punto di vista formale che sostanziale eda  livello  software,  è  a  completo  carico  del  concorrente.  Si  fa  presente  sin  d’ora  che  NON  saranno  prese  inconsiderazione eventuali richieste di “riapertura dei termini di gara”, proroghe e/o accettazione di atti mediante altremodalità estranee alla Piattaforma, comprese trasmissioni per PEC; ciò anche se il mancato invio dipenda palesementeda interruzione e/o rallentamento della piattaforma SITAS e-procurement.In  caso di mancato funzionamento o  malfunzionamento dei  mezzi  di comunicazione elettronici  si  applica l’art.79comma 5bis del “Codice”.4) -  Comunicazioni  dell’Amministrazione: Le  comunicazioni  sono  disponibili  sul  sitohttps://www.lavoripubblici.sicilia.it/appaltitelematici raggiungibile  altresì  dal  sito  http://www.lavoripubblici.sicilia.itnell’area relativa alla gara riservata al singolo concorrente. Ai sensi delle regole di funzionamento della Piattaformaelettronica  Sitas  E-Procurement,  pubblicate  sul  manuale  della  stessa,  tutte  le  comunicazioni  nell’ambito  dellaprocedura  di  gara  avvengono  esclusivamente  attraverso  la  piattaforma  telematica  e  si  danno  per  eseguiteUNICAMENTE mediante l’ulteriore replica di messaggi di posta elettronica certificata alla casella di posta elettronicacertificata indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica nella “domanda di partecipazione e scheda dirilevazione relativa ai requisiti di ordine generale”. Il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti diindirizzo di  posta  elettronica.  In  assenza  della  suddetta  comunicazione l’Amministrazione non è  responsabile  perl’avvenuta mancanza di comunicazione.Eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte dell’Amministrazione, inerenti la documentazione di gara orelative  ai  chiarimenti  forniti,  vengono  pubblicate  sul  sito  https://www.lavoripubblici.sicilia.it/appaltitelematiciraggiungibile altresì dal sito http://www.lavoripubblici.sicilia.it nell’apposita sezione relativa alla procedura di gara.5) Attenzione: Il  sistema  telematico  utilizza  la  casella  denominataufficio.speciale.osservatorio.ccpp@certmail.regione.sicilia.it      per  inviare  tutti  i  messaggi  di  posta  elettronicacertificata. A tale indirizzo non è possibile per le operazioni di gara fare riferimento, in quanto si ribadisce che tutte lecomunicazioni da parte degli operatori economici devono avvenire esclusivamente attraverso l’apposita area riservatadella  piattaforma  telematica  raggiungibile  all’indirizzo  https://www.lavoripubblici.sicilia.it/appaltitelematiciraggiungibile altresì  dal sito  http://www.lavoripubblici.sicilia.it  .   I  concorrenti  sono tenuti  a controllare  che le mailinviate dal sistema non vengano respinte né trattate come Spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso,a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.
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Per la consultazione delle comunicazioni ogni concorrente deve:1. Accedere all'area riservata del sistema tramite le proprie credenziali (user-id e password);2 Selezionare la gara di interesse;3 Selezionare "comunicazioni ricevute" tra le voci di menu previste dal sistema.6) Richiesta di chiarimenti da parte degli Operatori Economici:  Le eventuali richieste di chiarimenti relative allagara in oggetto, dovranno essere formulate esclusivamente attraverso l’apposita sezione “invia nuova comunicazione”,nell’area riservata alla presente gara, all’indirizzo:https://www.lavoripubblici.sicilia.it/appaltitelematici raggiungibile  altresì  dal  sito  http://www.lavoripubblici.sicilia.italmeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.Non sono ammesse richieste di chiarimenti inviati per PEC o altro mezzo.Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 comma 4del “Codice”, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite, attraverso ed unicamente lostesso mezzo, almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Rispostea  Richieste di interesse generale, potranno essere pubblicate anche nel “dettaglio di gara” visibile a tutti, rendendoanonimo il nome del formulante.La  Stazione  Appaltante  si  ritiene  sin  d’ora  indenne  da  qualsiasi  responsabilità  nel  caso  di  mancate  risposte  aiconcorrenti,  che possano derivare da problematiche di ordine tecnico e di varia natura (Interruzione Server, errorinell’invio di posta elettronica, blocco di mail da parte dei Provider, ecc.).Per l’ammissione alla procedura di gara i concorrenti NON devono avere cause ostative alla contrattazione con la P.A.come specificati all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, e possedere i requisiti tecnico-professionali come richiesti nel Bandodi  Gara  (CONCORRENTI  AMMESSI)  e  nel  Capitolato  Speciale  di  Appalto.  I  REQUISITI  sono  commisuratiall’appalto di cui trattasi secondo quanto stabilito all’art. 83, comma 1, del citato D. Lgs. 50/2016.7)  REQUISITI  HARDWARE-SOFTWARE: La  partecipazione  alle  procedure  di  scelta  del  contraente  svoltetelematicamente è aperta, previa identificazione, a tutti gli operatori economici interessati,  in possesso dei requisitirichiesti dalla procedura di gara.Per poter operare sul sistema gli Utenti dovranno essere dotati della necessaria strumentazione.L’operatore economico ha l’onere di possedere idonea strumentazione hardware e software per accedere al portale edespletare le procedure di partecipazione alla gara.I titolari o legali rappresentanti degli operatori economici che intendono partecipare all’appalto DOVRANNO essere inpossesso di un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblicodei certificatori tenuto da DigitPA, secondo quanto previsto dal  Codice dell’Amministrazione Digitale (art. 29 c.1) especificato dal  DPCM 30 marzo 2009,  nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma di documenti
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digitali.Le offerte o le domande di partecipazione da parte degli operatori economici vanno inviate in versione elettronicaattraverso  piattaforma  telematica  raggiungibile  all’indirizzo  https://www.lavoripubblici.sicilia.it/appaltitelematiciraggiungibile altresì dal sito http://www.lavoripubblici.sicilia.it  .   Tutti documenti dovranno essere inviati in formato pdf(p7m), con la denominazione del Concorrente oltreché denominazione della sezione corrispondente al disciplinare digara, tutti sottoscritti con firma digitale.Attenzione per il caricamento dei documenti di partecipazione alla gara da parte dell’Operatore Economico si deve fareriferimento al limite massimo di upload dei file espresso in k byte ed indicato nella piattaforma telematica attraverso unalert in ogni sezione di upload del file.In considerazione dei vincoli del Sistema, ciascun concorrente ha a disposizione una capacità pari alla dimensionemassima di 15 MB per ciascun singolo file da inviare e di cui è composta l’offerta, nonché di massimo 50 MB perciascuna busta digitale, dimensioni oltre le quale non è garantito l’upload dei documenti. È in ogni caso responsabilitàdei concorrenti far pervenire a UREGA territorialmente competente a mezzo piattaforma telematica, tempestivamentetutti i documenti e le informazioni richieste per la partecipazione alla gara.Aspetti informatici: per la risoluzione di eventuali problemi nella compilazione dei moduli di gara, nell’accesso alsistema, nella configurazione hardware, contattare: e-mail service.appalti@maggioli.it - Telefono: 0422 26 7755 - da lunedìa venerdì dalle ore 09:00 alle 13:00.È disponibile un servizio di assistenza tecnica sull’utilizzo della piattaforma attivo tutti i giorni feriali dal lunedì alvenerdì con orario 09:00 – 18:00 e con risponditore automatico fuori da tali orari, raggiungibile dagli utenti tramitemodulo web di assistenza integrato nella piattaforma sezione “Assistenza Tecnica”.La documentazione richiesta in ciascuna busta dovrà essere inserita separatamente e  non raggruppata in un’unicacartella compressa (tipo formato zip o rar, ecc.).Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contattoDenominazione ufficiale della S.A.: UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI ENNAIndirizzo postale della S.A.: Via Roma, 209Città: Enna Codice postale: 94100 Paese:ITALIATel.0935565511 PEC della S.A.:geniocivile.en@certmail.regione.sicilia.itIndirizzo Internet della S.A.:http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/ PIR_AssInfrastruttureMobilita/PIR_Diptecnico/PIR_GenioCivileEnnaovvero digitare su portale di ricerca: Genio Civile EnnaI.2) Appalto Congiunto
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– Il contratto prevede un appalto congiunto: NO– L’appalto è aggiudicato da una centrale unica di committenza: NOI.3) ComunicazioneX –  i  documenti  di  gara  sono  disponibili  con  accesso  gratuito,  illimitato  e  diretto  presso:h  ttps://www.lavoripubblici.sicilia.it/appaltitelematici     raggiungibile  altresì  dal  sito  ht  tp://www.lavoripubblici.sicilia.it  □ – L'accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso:(URL)X – Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato.I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice□ –  Ministero  o  qualsiasi  altra  autoritànazionalità o federale, inclusi gli uffici a livellolocale o regionale.□ – Agenzia/ufficio nazionale o federaleX – Autorità regionale o locale□ – Agenzia/Ufficio regionale o locale □ – Organismo di diritto pubblico□ – Istituzione/agenzia europea o organizzazione internazionale□– Altro: (specificare)I.5) Principali settori di attivitàX – Servizi generali delle amministrazioni pubbliche□ – Difesa□ – Ordine pubblico e sicurezza□ – Ambiente□ – Affari economici e finanziari□ – Salute □ – Abitazione e assetto territoriale□ – Protezione sociale□ –  Servizi ricreativi, cultura e          religione□ – Istruzione□ – Altro: (specificare)Sezione II: Oggetto dell'appaltoII.1) DescrizioneII.1.1) Denominazione dell’appalto: Lavori di Manutenzione Straordinaria per la Messa inSicurezza, Riqualificazione e Rifunzionalizzazione della Direttrice Nissoria-Gagliano costituitadalle SP 85/a e SP 85/bII.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione



6
X Lavori □Forniture □ServiziX   Esecuzione□ Progettazione ed esecuzione□ Realizzazione, con qualsiasi mezzo      di lavoro, conforme alle prescrizioni     delle amministrazioni aggiudicatrici □ Acquisto□ Leasing□ Noleggio□ Acquisto a riscatto□ Una combinazione di      queste forme Categoria di servizi  n.Per le categorie di servizi cfr. l’allegato C1Luogo principale di esecuzione, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi:Comune di Nissoria e Comune di Gagliano CastelferratoCodice NUTS: ITG16II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione(SDA)X L’avviso riguarda un appalto pubblico□ L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro□ L’avviso comporta l’istituzione di un sistema dinamico di acquisizione (DPS)II.1.4) Breve descrizione dell’appalto:Il  progetto,  ai  sensi  dell’art.  26,  comma  8  del  “Codice”,  è  stato  validato  dal  RUP  conprovvedimento n.10/19 ris del 27/05/2019 e prevede: Interventi di manutenzione straordinariatesi  al  miglioramento  della  condizione  di  transitabilità,  costituiti  da:  scarificazione  dellapavimentazione stradale,  fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso (binder) per irisanamenti  e  tappeto  di  usura  per  la  realizzazione  finale  della  pavimentazione,costruzione/ripristino  per  piccoli  tratti  di  cordoli,  gabbioni,  barriere  guard-rail,  pulizia  dellecunette, rifacimento della segnaletica stradale orizzontale e verticale.II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) Vocabolario principaleOggetto principale 45233141-9 Lavori di manutenzione stradaleOggetto complementariII.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): □ sì          X no II.1.7) LottiQuesto appalto è suddiviso in lotti □ sì          X noLe offerte vanno presentate per□ un solo lotto                □ uno o più lotti                         □ tutti i lottiII.1.8) Informazioni sulle variantiAmmissibilità di varianti □ sì          X no II.2) Quantitativo o entità dell'appalto 
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- L’importo complessivo dell’appalto, IVA esclusa, compreso oneri per la sicurezza, ammonta ad€.647.144,03 (Euro seicentoquarantasettemilacentoquarantaquattro,03);- Gli   oneri   per   la   sicurezza   non   soggetti   a  ribasso   ammontano ad   €.13.618,17(Euro tredicimilaseicentodiciotto,17);- L’importo dei lavori a base di gara soggetto a ribasso, esclusi IVA e oneri per la sicurezza,ammonta ad €.633.525,86 (Euro seicentotrentatremilacinquecentoventicinque,86) dicui€.50.572,26 (Euro cinquantamilacinquecentosettantadue,26) per manodopera  (art. 23, c. 16 del“Codice”)Lavorazioni Categoria Classifica Importo (€) % Qualificazioneobbligatoria(Si/No) Indicazioni speciali ai finidella garaPrevalente Subappaltabile(Si/No) (Si/No) (Si/No)STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI,FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE,FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERECOMPLEMENTARI OG3 III 647.144,03 100 SI SI SITotale 100II.2.2) Durata dell'appalto o termine di esecuzioneLa durata dell’appalto è di giorni n° 180 (centottanta) decorrenti dalla data del verbale di consegnaSezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnicoIII.1) Condizioni relative all'appaltoIII.1.1)  Principali  modalità  di  finanziamento  e  di  pagamento  e/o  riferimenti  alle  disposizioniapplicabili in materia: - L’intervento usufruisce delle risorse FSC ante 2007, POC 2014/2020 e FSC 2014/2020 conDecreto del Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture e mobilità n° 1726/S9,02. Del16/07/2019 sul capitolo 7476 del Bilancio della Regione Siciliana di €.850.000,00.- Ai  sensi  dell’art.  35,  comma  18,  del  “Codice”  è  prevista  la  corresponsione  in  favoredell’appaltatore di un’anticipazione dell’importo contrattuale.- La contabilità dei lavori sarà effettuata secondo le disposizioni di cui al D.M. 7 marzo 2018, n.49,a misura sulla base dei prezzi unitari di progetto; i relativi importi degli stati di avanzamento(SAL) saranno pagate con le modalità previste dal capitolato speciale d’appalto.- I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal capitolato speciale d’appalto.III.2) Condizioni di partecipazioneSituazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'alboprofessionale o nel registro commerciale.SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA:III.2.1) Gli  Operatori  Economici  di  cui  all’art.  3,  comma 1,  lett.  p),  del  “Codice nonché gli
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Operatori  Economici stabiliti  in  altri  Stati  membri,  costituiti  conformemente  alla  legislazionevigente  nei  rispettivi  Paesi,  purché  in  possesso  dei  requisiti  previsti  dagli artt.  47  e  48  del“Codice”, nello specifico:III.2.2) I  concorrenti  che partecipano in  Consorzi  Ordinari,  ai sensi dell’art. 48,  comma 7, 1^periodo del “Codice”, non possono partecipare, in qualsiasi altra forma, qualora abbia partecipatoalla gara medesima in Consorzio Ordinario. Ai sensi dell’art. 48, comma 9, del  “Codice”, salvoquanto disposto dall’art. 48, commi 17 e 18 del “Codice”,  è vietata qualsiasi modificazione allacomposizione dei Consorzi Ordinari medesimi, rispetto a quella risultante dall’impegno presentatoin  sede  d’offerta.  La  partecipazione  e  la  costituzione  dei  Consorzi  Ordinari  di  concorrenti,successivamente alla partecipazione alla gara, dovrà avvenire nel rispetto delle condizioni di cuiall’art. 48, comma 8, del “Codice”.  Inoltre devono essere indicare le quote di partecipazione alConsorzio di cui all’art. 92 del “Regolamento di esecuzione”.III.2.3)  I  concorrenti  che  partecipano  in  Raggruppamento  Temporaneo,  ai  sensi  dell’art.  48,comma 7, 1^ periodo  del “Codice”,  non possono partecipare,  in qualsiasi  altra forma,  qualoraabbiano partecipato alla gara medesima in Raggruppamento Temporaneo. Ai sensi dell’art. 48,comma 9, del “Codice”, salvo quanto disposto dall’art. 48, commi 17 e 18 del “Codice”, è vietataqualsiasi  modificazione  alla  composizione  del  Raggruppamento  medesimo,  rispetto  a  quellorisultante  dall’impegno  presentato  in  sede  di  offerta.  La  partecipazione  e  la  costituzione  deiRaggruppamenti Temporanei,  successivamente alla partecipazione alla gara,  dovrà avvenire nelrispetto delle condizioni di cui all’art. 48, comma 8, del “Codice”.Inoltre devono essere indicare lequote di partecipazione al raggruppamento di cui all’art. 92 del “Regolamento di esecuzione”.III.2.4)  I  Consorzi  fra  Società  Cooperative  di  produzione  e  lavoro,  e  Consorzi  tra  ImpreseArtigiane indicati ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. b) del “Codice”, sono tenuti ad indicare, insede di offerta, ai sensi dell’art. 48, comma 7, 2^ periodo del “Codice”, per quali Consorziati ilConsorzio  concorre.  Ai  Consorziati  individuati  per  l’esecuzione  delle  opere  è  fatto  divieto  dipartecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dallagara sia il  Consorzio sia il  Consorziato. E’ vietata la partecipazione a più di un Consorzio fraSocietà Cooperative. Ai sensi dell’art. 48, comma 7-bis del “Codice è consentito designare ai finidell’esecuzione  dei  lavori un’impresa consorziata  diversa da quella  indicata in sede di  gara,  acondizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza diun requisito  di  partecipazione  alla  gara  in  capo all’impresa  consorziata.  Inoltre  devono essereindicare  le  quote  di  partecipazione  al  Consorzio  di  cui  all’art.  92  del  “Regolamento  diEsecuzione”.III.2.5) I Consorzi Stabili, indicati ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. c) del “Codice”, sono tenutiad indicare, in sede di offerta,  ai sensi dell’art. 48, comma 7, 2^ periodo del “Codice”, per qualiConsorziati il Consorzio concorre. Ai Consorziati individuati per l’esecuzione delle opere è fattodivieto di partecipare,  in qualsiasi altra forma, alla medesima gara.  In caso di violazione sonoesclusi  dalla  gara  sia  il  Consorzio sia  il  Consorziato.  E’  vietata  la  partecipazione a più di  unConsorzio Stabile. I Consorzi Stabili, ai sensi dell’art. 47, comma 2 del “Codice”, eseguono leprestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciòcostituisca subappalto,  ferma la responsabilità  solidale degli  stessi  nei  confronti  della  stazioneappaltante. Ai  sensi  dell’art.  48,  comma  7-bis  del  “Codice è  consentito  designare  ai  finidell’esecuzione  dei  lavori un’impresa consorziata  diversa da quella  indicata in sede di  gara,  acondizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza diun requisito  di  partecipazione  alla  gara  in  capo all’impresa  consorziata.  Inoltre  devono essereindicare  le  quote  di  partecipazione  al  Consorzio  di  cui  all’art.  92  del  “Regolamento  diEsecuzione”.III.2.6). Le Aggregazioni tra Imprese aderenti al Contratto di Rete di cui all’art. 45, comma 2 lett.f) del “Codice”, le quali  rispettano la disciplina prevista per i  Raggruppamenti  Temporanei diimprese in quanto compatibile. Al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di impresedi rete, è vietato partecipare anche in forma individuale, le imprese retiste non partecipanti alla
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gara possono comunque presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.In particolare:- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettivitàgiuridica (cd.  rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organocomune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organocomune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara madovrà obbligatoriamente far parte di queste;- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di sog-gettività  giuridica  (cd.  rete-contratto),  l’aggregazione  di  imprese  di  rete  partecipa  a  mezzodell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti pre-visti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domandadi partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potràindicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligato-riamente far parte di queste; - nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero siasprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione,l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituen-do, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile2013). Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuatanel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la du-rata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determina-zione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).III.2.7) I soggetti indicati ai sensi dell’art. 45 lettera g) del “Codice”, che abbiano stipulato il con-tratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del D. Lgs. 23 luglio 1991 n. 240.III.2.8)  Gli  Operatori  Economici  non  stabiliti  in  italia  che  producano  la  documentazione  inmodalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Sato di appartenenza; si applicano gliartt. 83, comma 3, 86 e 90 del “Codice” .SOGGETTI NON AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA:III.2.1.1) I soggetti privi dei requisiti previsti dall'art.80 del “Codice”.III.2.1.2) I soggetti non in regola con quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 53, comma16ter del D.Lgs. 165/2001 e dell’art. 21 del D.Lgs. 39/2013.III.2.3) Capacità TecnicaInformazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:- Attestazione rilasciata da Organismi di diritto privato (SOA) regolarmente autorizzati, in corso divalidità alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, che ne documenti, ai sensi dell’art.84  del “Codice”  la qualificazione  in categorie  e classifiche  adeguate ai  lavori  da assumere,  ecomprovante, per classifiche superiori alla 2^, la certificazione relativa all’intero sistema di qualitàconforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale,rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e dellaserie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, riportata nell’attestazione rilasciata dalla suddetta SOA. -  Gli  operatori  economici  stabiliti  in  altri  Stati  membri  aderenti  all’Unione  Europea,  costituiticonformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, ai sensi dell’art. 49 del “Codice”, siqualificano  alla procedura di gara  producendo documentazione conforme alle normative vigentinei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazionee la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare.
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Sezione IV: ProceduraIV.1) Tipo di proceduraTipo di procedura X Aperta□ Ristretta□ Ristretta accelerata Giustificazione della scelta della procedura accelerata:□ Procedura negoziata Sono già stati alcuni candidati (se del caso nell’ambito di alcuni tipi di procedure negoziate)  □ Si      □ No□ Negoziata accelerata Giustificazione della scelta della procedura accelerata:□ Dialogo CompetitivoIV.2) Criteri di aggiudicazioneCriteri di aggiudicazione□ Offerta Economica più vantaggiosaX  Minor Prezzo In  esecuzione  della  determinazione  dirigenziale  n.  193225  del  03/10/2019,  adottata  ai  sensidell’art. 32, comma 2, del “Codice”.L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis del “Codice”, determinato mediante offerta di ribasso, espressa in cifre percentuali di ribassocon 3 (tre) cifre decimali (art. 4, c. 2. L.R. 13/2019), sull’importo complessivo dei lavori a base digara, al netto degli oneri per la sicurezza.Ai sensi  dell’art.  1, c.  3, del Decreto Legge 18 aprile,  n. 32,  come convertito dalla  Legge 14giugno  2019,  n.  55,  dell’art.  133,  c.  8, del  “Codice”  e dell’art.  1  del D.A.  n.  29/GAB del23.10.2019, la Commissione di Gara procederà ad esaminare le offerte economiche prima dellaverifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli diidoneità e  di  capacità  degli  offerenti,  secondo le modalità previste nel  disciplinare di  gara.  Laverifica  della  documentazione  amministrativa  verrà  effettuata  anche  sul  concorrente  risultatosecondo in graduatoria. L’offerta non deve riportare rettifiche se non validamente convalidate.  Non si terrà conto delleeventuali cifre decimali oltre la terza.   La percentuale di ribasso deve essere indicata in cifre ed in  lettere, in       caso di discordanza  ,  prevale il  ribasso percentuale indicato in lettere.       (Consiglio diStato Adunanza Plenaria 13 novembre 2015 n. 10).La Commissione di Gara, procede alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso almetodo di cui all’art.  4 della  Legge Regionale n. 13/2019 solamente in presenza di almeno 5(cinque) offerte ammesse.La Commissione di  Gara,ai  sensi  dell’art.  97,  comma 8  del “Codice”  procede alla  esclusioneautomatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale superiore alla soglia di anomaliadeterminata con il metodo di calcolo di cui all’art. 4, della Legge Regionale n. 13/2019, quindiindividua il primo e il secondo in graduatoria, tenendo conto dell’offerta  che eguaglia tale soglia oche più si avvicina per difetto a quest’ultima.In presenza di offerte uguali si procede, nella stessa seduta pubblica, esclusivamente al sorteggioper l’individuazione del primo nella graduatoria della proposta di aggiudicazione.L’esclusione automatica dalla gara delle offerte non opera quando ai sensi dell’art. 97, comma 8del “Codice”, il numero delle offerte ammesse è inferiore a 10 (dieci).
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Qualora il numero delle offerte ammesse è inferiore a 5 (cinque), ai sensi dell’art. 97, comma 3-bisdel  “Codice” non si procederà al calcolo di cui al sopracitato  art. 4, della  Legge Regionale n.13/2019, in tal caso si aggiudica all’offerta che presenta il maggior ribasso, fatta comunque salvala facoltà di valutarne la congruità, se la stessa appaia anormalmente bassa.Si procede all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenutacongrua e conveniente.Al  ricorrere  dei  presupposti  di  cui  sopra, il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  procededirettamente ex art. 5.3 delle linee guida ANAC n. 3 sul RUP, a verificare la prima migliore offertaanormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti  anomala, si procede con le stesse modalità neiconfronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. Èfacoltà  del  RUP  procedere  contemporaneamente  alla  verifica  di  congruità  di  tutte  le  offerteanormalmente basse.IV.3) Informazioni di carattere amministrativoIV.3.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto   SI  □                          NO  XIV.3.2) Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate: X   h  ttps://www.lavoripubblici.sicilia.it/appaltitelematici     raggiungibile altresì dal   sito     ht  tp://www.lavoripubblici.sicilia.it  IV.3.3) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:Data: 25 Novembre ore 13:00.IV.3.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:□ Qualsiasi lingua ufficiale dell’UE□ Lingua o lingue ufficiali dell’UEX  Altro: Lingua ItalianaIV.3.5) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del “Codice” per 180 giorni dallascadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancorain corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del“Codice”, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre unapposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesimadata.Il  mancato riscontro alla richiesta  della stazione appaltante sarà  considerato come rinuncia delconcorrente alla partecipazione alla gara.IV.3.6) Modalità di apertura delle offerte :Data: 27 Novembre ore 9:30Luogo: UREGA sede di Enna, Via Pergusa, 225 - Enna.
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Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte:  X sì                     □noInformazioni  complementari  sulle  persone  ammesse  e  la  procedura  di  apertura:  alle  sedutepubbliche delle operazioni di gara potranno presenziare i soggetti che ne abbiano interesse. Masoltanto i Legali Rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, munitidi  specifica  delega  loro  conferita  dai  suddetti  Legali  Rappresentanti,  potranno  effettuaredichiarazioni a verbale.Sezione V: Altre informazioniV.1) Informazioni sui fondi dell'Unione EuropeaL'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'U.E  □sì        X no( in caso affermativo) Indicare il o i progetti e/o il o i programmi: V.1.1) Informazioni relative alla rinnovabilità□ SI   X NO – Si tratta di appalto rinnovabileV.1.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici□ SI   X NO – si farà ricorso all’ordinazione elettronicaX SI   □ NO – sarà accettata la fatturazione elettronicaX SI   □ NO – sarà utilizzato il pagamento elettronicoV.2) Informazioni complementari: V.2.1) GARANZIA PROVVISORIA V.2.1.1) La  garanzia provvisoria pari al 2 % dell’importo complessivo dell’appalto, può esserecostituita sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente (art. 93, comma 1  del“Codice”). - La cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente,  in contanti, con bonifico, in assegnicircolari  o  in  titoli  del  debito  pubblico garantiti  dallo  Stato  al  corso  del  deposito,  presso unasezione  di  tesoreria  provinciale  o  presso  le  aziende  autorizzate,  a  titolo  di  pegno  a  favoredell’amministrazione aggiudicatrice. - La fideiussione può essere bancaria o assicurativa,  rilasciata da imprese bancarie o assicurativeche rispondano ai  requisiti  di  cui  all’art.  93,  comma 3 del  “Codice”  e  che  sia conforme alloschema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del “Codice” V.2.1.2) La garanzia provvisoria deve:- contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;-  essere  intestata  a  tutti  gli  operatori  economici  del  costituito/costituendo  raggruppamentotemporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano allagara ovvero,  in caso di  consorzi  di  cui  all’art.  45,  comma 2 lett.  b) e c)   del  Codice,  al  soloconsorzio;- essere conforme allo schema tipo approvato con Decreto n. 31 del 19.01.2018 del Ministero dello



13
Sviluppo Economico di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e previamenteconcordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze; - prevedere la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art.1957, comma 2, delCodice Civile;- prevedere l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scrittadella stazione appaltante;- avere efficacia per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;- prevedere una dichiarazione di impegno di parte di un istituto bancario o assicurativo o altrosoggetto  di  cui all’art.  93,  comma 3 del  Codice,  anche diverso  da  quello  che  ha  rilasciato  lagaranzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’art. 93, comma 8del  “Codice” qualora  il  concorrente  risulti  affidatario.  Tale  dichiarazione  di  impegno   non  èrichiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorziordinari  esclusivamente dalle medesime costituiti (art. 93 ,comma 8 del “Codice”).V.2.1.3) Ai sensi dell’art.  93, comma 6 del “Codice”, la garanzia provvisoria copre la mancatasottoscrizione  del  contratto,  dopo  l’aggiudicazione,  dovuta  ad  ogni  fatto  riconducibileall’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli  articoli84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, lamancata  prova  del  possesso  dei  requisiti  generali  e  speciali;  la  mancata  produzione  delladocumentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L’eventuale esclusione dallagara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui  all’art. 89 comma 1 del “Codice” noncomporterà l’escussione della garanzia provvisoria.V.2.1.4) La garanzia provvisoria copre,  ai  sensi  dell’art.  89,  comma 1 del  “Codice”, anche ledichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. V.2.1.5) La garanzia provvisoria deve riportare l’autentica della sottoscrizione.V.2.1.6) La garanzia provvisoria e la dichiarazione di impegno devono essere  sottoscritte da unsoggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delleseguenti forme:- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto confirma  digitale  dal  contraente  e  dal  soggetto  in  possesso  dei  poteri  necessari  per  impegnare  ilgarante;- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalitàpreviste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documen-to all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale(art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscrittacon firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005);V.2.1.7) Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificareche il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accessoai seguenti siti internet:- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/  Intermediari_non_abilitati.pdf- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jspV.2.1.8) In  caso  di  richiesta  di  estensione  della  durata  e  validità  dell’offerta  e  della  garanziafideiussoria,  il  concorrente  potrà  produrre  una  nuova garanzia  provvisoria  di  altro  garante,  insostituzione  della  precedente,  a  condizione  che  abbia  espressa  decorrenza  dalla  data  dipresentazione dell’offerta.V.2.1.9) Ai sensi dell’art. 93, comma 7, 1° periodo del“Codice”, l’importo della garanzia e del suo
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eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per gli Operatori Economici in possesso della certificazionedel sistema di qualità conforme alle norme europee, rilasciata da organismi accreditati. In tal casodeve essere prodotta la relativa certificazione di qualità. La riduzione del 50% si ottiene:- in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del “Codice”solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte leimprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;- in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del “Codice”, solose la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso daparte di  una sola associata oppure,  per i  consorzi  di  cui  all’art.  45,  comma 2, lett.  b) e c)  delCodice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.V.2.1.10) Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui al 1° periodo, anchenei  confronti  delle  microimprese,  piccole  e  medie  imprese  e  dei  raggruppamenti  di  operatorieconomici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. V.2.1.11) Ai sensi dell’art. 93, comma 7, 2° periodo del “Codice”, l’importo della garanzia e delsuo  eventuale  rinnovo  è  ridotto  del  30%,  anche  cumulabile  con  la  riduzione  di  cui  al  puntoprecedente,  per  gli  Operatori  Economici  in possesso di  registrazione al  sistema comunitario diecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento Europeoe del Consiglio del  25 novembre 2009, o del  20% per gli  Operatori  Economici in possesso dicertificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. L’importo della garanzia e delsuo eventuale rinnovo è ridotto del 15%, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo,secondo, terzo e quarto del sopracitato  comma 7, per gli Operatori Economici che sviluppano uninventario  di  gas  ad  effetto  serra  ai  sensi  della  norma  UNI  EN ISO 14064-1  o  un’improntaclimatica (carbon footprint ) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067 o ancora di esseredi essere in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento delvalore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell’UnioneEuropea (Ecolabel UE) ai sensi del Regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento Europeo e delConsiglio,  del  25  novembre  2009.  Per  fruire  dei  benefìci  sopracitati,  l'Operatore  Economicosegnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dallenorme vigenti.V.2.1.12) In  caso  di  cumulo  delle  riduzioni,  la  riduzione  successiva  deve  essere  calcolatasull’importo che risulta dalla riduzione precedente.V.2.1.13) L’aggiudicatario deve prestare la  cauzione definitiva con le modalità previste dall’art.103  del “Codice”  e  secondo  quanto  richiesto  dalla  Stazione  Appaltante  in  riferimento  allanormativa vigente in materia di lavori pubblici.V.2.1.14) L’esecutore dei lavori, altresì, deve prestare a garanzia, una polizza assicurativa ai sensidell’art.  103 comma 7  del “Codice”  con le  modalità  e  per  gli  importi  previsti  dal  CapitolatoSpeciale d’appalto.V.2.1.15) È  sanabile,  mediante  soccorso  istruttorio,  la  mancata  presentazione  della  garanziaprovvisoria  e/o  dell’impegno a rilasciare  garanzia  fideiussoria  definitiva solo a  condizione  chesiano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economicodimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza dellapresentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del D.lgs. 82/2005,  la data e l’ora di formazionedel documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecnichesulla validazione (es.: marcatura temporale).V.2.1.16) È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una opiù caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza
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delle clausole obbligatorie, etc.). V.2.1.17) Non  è  sanabile,  e  quindi  è  causa  di  esclusione,  la  sottoscrizione  della  garanziaprovvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato adimpegnare il garante. V.2.2) PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANACAi  sensi  dell’art.1,  comma  67  della Legge  23/12/2005  n.266 e  della  Delibera  n.  1300  del20/12/2017  dell’ANAC,  pubblicata  nella  G.U.R.I.  n°  45  del  23/02/2018  congiuntamente,  osuccessiva delibera pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “Contributi in sede di gara” per lapartecipazione alla gara (pena l’esclusione) è dovuto il versamento di  €.70,00 (euro settanta). Aifini del versamento del suddetto contributo le imprese partecipante debbono attenersi alle istruzionioperative  pubblicate  sul  sito  dell’Autorità  disponibili  al  seguente  indirizzohttp://www.avcp.it/riscossioni.htlm  ..      In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazioneappaltante  accerta  il  pagamento  mediante  consultazione  del  sistema  AVCpass.  Qualora  ilpagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà esseresanata ai sensi  dell’art. 83, comma 9 del “Codice”, a condizione che il pagamento sia stato giàeffettuato  prima  della  scadenza  del  termine  di  presentazione  dell’offerta.  In  caso  di  mancatadimostrazione  dell’avvenuto  pagamento,  la  stazione  appaltante  esclude il  concorrente  dallaprocedura di gara.V.2.3) AVVALIMENTO (eliminare nei casi in cui è vietato, vedi art. 89 e 146, c. 3 del “Codice”)Ai sensi dell’art. 89 del “Codice” l’Operatore Economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45del “Codice”, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico eprofessionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del “Codice” avvalendosi dei requisiti di altrisoggetti, anche partecipanti al raggruppamento.Non  è  consentito  l’avvalimento  per  la  dimostrazione  dei  requisiti  generali  e  di  idoneitàprofessionale.Ai sensi  dell’art.  89, comma 1,  del “Codice”, il  contratto di  avvalimento contiene,  a pena dinullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante inrelazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento  di  più ausiliarie.  L’ausiliaria  non può avvalersi  a  sua volta  di  altrosoggetto.Ai  sensi  dell’art.  89,  comma  7 del  “Codice”, a  pena  di  esclusione,  non  è  consentito  chel’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliariache l’impresa che si avvale dei requisiti.L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.L’ausiliaria  di  un  concorrente  può  essere  indicata,  quale  subappaltatore,  nella  terna  di  altroconcorrente.Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione dellagaranzia ai sensi dell’art. 89, comma 1 del  “Codice”, ferma restando l’applicazione dell’art. 80,comma 12 del “Codice”.Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistanomotivi obbligatori  di  esclusione o laddove essa non soddisfi i  pertinenti  criteri  di selezione, lastazione  appaltante  impone,  ai  sensi  dell’art.  89,  comma  3  del “Codice”, al  concorrente  disostituire l’ausiliaria.In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunical’esigenza  al  RUP,  il  quale  richiede  per  iscritto,  al  concorrente  la  sostituzione  dell’ausiliaria,assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Ilconcorrente,  entro  tale  termine,  deve  produrre  i  documenti  dell’ausiliaria  subentrante  (nuovedichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il
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nuovo contratto di avvalimento, nonché il PassoOE congiuntamente alla nuova impresa ausiliaria).In  caso  di  inutile  decorso  del  termine,  ovvero  in  caso  di  mancata  richiesta  di  proroga  delmedesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.È  sanabile,  mediante  soccorso  istruttorio,  la  mancata  produzione  della  dichiarazione  diavvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti ecomprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria nonè sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.L’impresa ausiliata, per l’impresa ausiliaria, allega:- DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, allaparte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;- dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del “Codice”, sottoscritta dall’ausiliaria, conla quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere adisposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;- dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del “Codice” sottoscritta dall’ausiliaria conla quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;- originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga,nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse  necessarie,che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contrattodi  avvalimento  contiene,  a  pena  di  nullità,  ai  sensi  dell’art.  89  comma  1  del “Codice”, laspecificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;- PASSOE congiuntamente all’impresa ausiliaria;V.2.4) SUBAPPALTOIl concorrente indica all’atto dell’offerta le parti di lavori che intende subappaltare con la relativaquota  percentuale  nei  limiti  del  40%  dell’importo  complessivo  del  contratto,  in  conformità  aquanto previsto dall’art. 105 del “Codice”; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3  del“Codice”.I  pagamenti  relativi  ai  lavori  svolti  dal  subappaltatore  o  cottimista  verranno  effettuatidall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamentoeffettuato  copia  delle  fatture  quietanzate  con  l’indicazione  delle  ritenute  a  garanzia  effettuate.Nell’ipotesi di cui all'art.105, comma 13, del “Codice” la S.A. provvede alla corresponsione direttaal  subappaltatore dell’importo delle  prestazioni  eseguite  dallo stesso,  nei  limiti del  contratto disubappalto. V.2.5) COMUNICAZIONIAi sensi  dell’art. 76, comma 6  del “Codice”, i  concorrenti  sono tenuti ad indicare,  in sede diofferta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo diposta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del “Codice”a mezzo piattaforma telematica e sul portale appalti.In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari,anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intendevalidamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata alconsorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
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In nessun caso la S.A.  o l’UREGA potranno essere  considerate  responsabili  per  disguidi  nellecomunicazioni dipendenti da erronee indicazioni fornite dal concorrente. Si provvederà altresì, nelrispetto dell’art. 29 del “Codice” alle pubblicazioni di rito.V.2.6) SOCCORSO ISTRUTTORIOLe  carenze  di  qualsiasi  elemento  formale  della  domanda,  e  in  particolare,  la mancanza,l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione diquelle  afferenti  all’offerta  economica  e  all’offerta  tecnica,  possono essere  sanate  attraverso  laprocedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del “Codice”. L’irregolarità  essenziale  è  sanabile  laddove non si  accompagni  ad  una carenza  sostanziale  delrequisito  alla  cui  dimostrazione  la  documentazione  omessa  o  irregolarmente  prodotta  erafinalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta diattestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione edocumenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: - il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorsoistruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requi-siti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della doman-da, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può es-sere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili condocumenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegnodel fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o im-pegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solose preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazionedell’offerta;- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanzain fase esecutiva sono sanabili.Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine -  nonsuperiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie,indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta,la  stazione  appaltante  può  chiedere  ulteriori  precisazioni  o  chiarimenti,  fissando  un  termineperentorio a pena di esclusione.In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrentedalla procedura.Al di fuori delle ipotesi di cui  all’articolo 83, comma 9, del “Codice” è facoltà della stazioneappaltante invitare,  se necessario,  i  concorrenti  a fornire chiarimenti in ordine al  contenuto deicertificati, documenti e dichiarazioni presentati.Le comunicazioni  afferenti  il  soccorso  istruttorio  nei  termini  prima descritti,  avverrannoesclusivamente tramite la piattaforma telematica. Le imprese, a pena di esclusione, dovrannoriscontrare le richieste sulla medesima piattaforma.Ai sensi dell’art. 59 comma 3 del “Codice” sono considerate irregolari le offerte:a) che non rispettano i documenti di gara;b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando;c) che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse.Ai sensi dell’art. 59 comma 3 del “Codice” sono considerate inammissibili le offerte:a) in  relazione  alle  quali  la  commissione  giudicatrice  ritenga  sussistenti  gli  estremi  perinformativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;b) che non hanno la qualificazione necessaria;
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c) il  cui  prezzo  supera  l'importo posto dall'amministrazione  aggiudicatrice  a  base di  gara,stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto.Costituiscono  irregolarità  essenziali  non  sanabili le  carenze  della  documentazione  che  nonconsentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.V.2.7) Ai sensi dell'art.3 della Legge 13 agosto2010 n° 136 e s.m.i., l’aggiudicatario dovrà indicareun  numero  di  conto  corrente  unico  sul  quale  la  S.A.  farà  confluire  tutte  le  somme  relativeall'appalto di che trattasi, nonché di avvalersi di tale conto corrente per tutte le operazioni relativeall'appalto, compresi  i  pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi  esclusivamente amezzo bonifico bancario o postale o assegno circolare non trasferibile, consapevole che il mancatorispetto del suddetto obbligo comporterà la risoluzione per inadempienza contrattuale.V.2.8) Ai  sensi  dell’art.  24 della  L.R.  n°  12 del  12 luglio  2011  per disposizioni  finalizzate  avalorizzare gli aspetti ambientali, è previsto l’utilizzo di una quota di materiale, non inferiore al30% del fabbisogno, proveniente da riciclo degli inerti, a condizione che gli stessi siano dotati diapposita certificazione.V.2.9) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti in linguaitaliana o corredati da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in linguastraniera e  testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana,  essendo a rischio delconcorrente  assicurare  la  fedeltà  della  traduzione.  In  caso  di  mancanza,  incompletezza  oirregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l’art. 83, comma 9del “Codice”.V.2.10) Gli  importi  dichiarati  da imprese  stabilite  in  altro  stato membro dell’Unione Europea,qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro.V.2.11) La S.A. si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 110 del “ Codice.”V.2.12) Le sedute si svolgeranno senza soluzione di continuità e pertanto la Commissione di Gara aconclusione di ogni seduta stabilirà la data della successiva riportandola nel relativo verbale, senzaulteriore avviso per i partecipanti. Nel caso di discontinuità delle sedute pubbliche o per ragioniimprevedibili si rendesse necessario il differimento di una seduta programmata, l’avviso della datadi seduta, sarà comunicata alle Ditte partecipanti nel rispetto dell’art.  29 del  “Codice”  a mezzopiattaforma telematica sul portale appalti assumendo valore di notifica.V.2.13) Le informazioni relative alla regolarità contributiva dei concorrenti saranno acquisite dallaS.A. ai sensi dell'art. 44-bis  del D.P.R. n.445/2000. I  concorrenti che risulteranno incorsi  nellegravi violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'art. 2,comma 2, del Decreto Legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla Legge22 novembre 2002, n. 266, saranno esclusi dalla gara. A tal uopo i concorrenti dovranno indicare:- contratto collettivo nazionale di lavoro applicato;- per  INAIL:  codice  Ditta,  sede  territoriale  dell’ufficio  di  competenza,  numero  e  posizioneassicurativa;- per INPS: matricola aziendale e sede istituto;- per CASSA EDILE: codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza.V.2.14) Ai  sensi  dell’art.  21 della  L.R.  20/1999 e s.m.i. deve essere  indicato se l’impresa perl’esecuzione dei lavori intende avvalersi di noli a freddo.V.2.15)  La  verifica del possesso dei requisiti di carattere  generale, tecnico-organizzativo edeconomico-finanziario avviene, ai sensi dell’art. 81,  comma 1, e dell’art. 216, comma 13,  del“Codice” attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC con la Deliberaattuativa n.  111 del 20 dicembre 2012. Pertanto, tutti  i  soggetti  interessati  a  partecipare  allaprocedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all’apposito linksul portale dell’ANAC (servizi ad accesso riservato-AVCpass), secondo le istruzioni ivi contenute,nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, della succitata Delibera, da produrrein sede di partecipazione alla gara. In subordine, ai fini della verifica della sussistenza dei requisitidi  cui  sopra,  ove,  per  qualsivoglia  ragione,  alla  data  della  verifica,  il  sistema  AVCpass  o  ilcollegamento non risultassero  pienamente  operanti,  si  procederà  in  osservanza  della  normativa
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preesistente.V.2.16) Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196 e s.m.i, i dati personaliraccolti  saranno trattati,  anche con strumenti  informatici,  esclusivamente nell’ambito della gararegolata dal presente bando e disciplinare.V.2.17) Ai sensi dell’art. 1, comma 17, della Legge n. 190 del 6/11/2015, l’impresa si impegna adaccettare  il  Patto  di  Integrità  e il Protocollo  di  Legalità  , l’eventuale  mancato  rispetto  degliimpegni anticorruzione nella fase di esecuzione dei lavori, comporta la risoluzione del contratto.V.2.18) ai sensi dell’art. 85, comma 1, periodo 1°, del “Codice” al momento della presentazionedella domanda di partecipazione, l’UREGA accetta il documento di gara unico europeo (DGUE),redatto in conformità a quanto previsto nel disciplinare e secondo la modulistica allegata.V.2.19) Nel rispetto dell’art. 34 e dell’art. 71 del “Codice”, la documentazione progettuale è stataredatta tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteriambientali minimi (CAM)  di cui al relativo Piano di Azione,  (Decreto Ministeriale 13 febbraio2014 e  11 gennaio  2017,  del  Ministro  dell’ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,pubblicati rispettivamente nella G.U. n. 58 del 11/03/2014 e n. 23 del 28/01/2017).V.2.20) Tutte le controversie derivanti dal contratto, ai sensi dell’art. 209 del “Codice” non sonodeferite alla competenza arbitrale. V.2.21) L’Operatore Economico, in sede di offerta:V.2.21.1)  dichiara,  ai  sensi  dell’art.  100,  comma 2  del  “Codice”, di  accettare  tutti  i  requisitiparticolari nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario;V.2.21.2) elenca, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile, le imprese (denominazione, ragione sociale esede) rispetto  alle quali,  si  trova in  situazione  di  controllo  diretto o  come controllante o  comecontrollato; V.2.21.3)  attesta, di avere direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutti glielaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa e il computo metrico estimativo, diessersi 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 diesecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché ditutte 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  stessirealizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali daconsentire  il  ribasso  offerto  rinunciando  fin  d’ora,  a  qualsiasi  azione  in  merito  di  eventualimaggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori.Attesta  altresì  di  avere tenuto conto degli  oneri  compresi  quelli  eventuali  relativi  alla raccolta,trasporto  e  smaltimento  dei  rifiuti  e/o  residui  di  lavorazione,  nonché  degli  oneri  relativi  alledisposizioni  in  materia  di  sicurezza,  di  assicurazione,  di  condizioni  di  lavoro,  di  previdenza  eassistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori; di aver  effettuato inoltre, unaverifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché delladisponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alle tipologie e categorie dei lavori in appalto;V.2.21.4)  attesta di accettare,  senza  condizione  o riserva  alcuna,  tutte le  norme e disposizionicontenute nella documentazione gara;V.2.21.5) indica, ai sensi dell’art.80, comma 3 del “Codice”, i nominativi, luogo e data di nascita,residenza  e  carica  ricoperta  dei  soggetti”  come  anche  specificato  dal  Comunicato  PresidenteANAC del 08/11/2017, ovvero:a) del titolare e direttore tecnico se si tratta di impresa individuale;b) dei soci o del direttore tecnico in caso di s.n.c.; c) dei soci accomandatari o del direttore tecnico in caso s.a.s.; d) dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivicompresi  institori  e  procuratori  generali,  dei  membri  degli  organi  con poteri  di  direzione  o divigilanza o dei soggetti muniti dei poteri di rappresentanza di direzione o di controllo, del direttore
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tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società conmeno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;V.2.21.6) indica i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione delpresente bando di gara;V.2.21.7) indica e se nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, sia stato interessatoo meno da fusione, incorporazione o acquisizione, totale o parziale a qualsiasi titolo di ramo o diintere altre aziende ed in caso positivo,  indica la relativa denominazione, sede, partita IVA e inominativi dei soggetti interessati con luogo e data di nascita, residenza e le carica ricoperta.V.2.22) Ai sensi dell’art. 216, comma 11 del “Codice”  e del Decreto del MIT 2 Dicembre 2016,pubblicato  in GURI  il  25/0172017, le  spese  di  pubblicazione  sulla  GURS  relative  allapubblicazione del bando di gara, sono rimborsate alla S.A. dall’aggiudicatario entro il termine di60 giorni dall'aggiudicazione. V.2.23) Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali qualiimposte  e  tasse  -  ivi  comprese  quelle  di  registro  ove  dovute  -  relative  alla  stipulazione  delcontratto.V.2.24) Il termine per l’impugnazione del presente bando è fissato dagli artt. 119 e ss. del DecretoLegislativo n. 104 del 2 luglio 2010. Organo competente per procedure di ricorso: TAR di Catania.V.2.25)  Responsabile  del  procedimento  (RUP)  ai  sensi  dell’art.  31  del  “Codice”:  Arch.  Urb.Giuseppe Di Lavore, Tel 0935565511 PEC geniocivile.en@certmail.regione.sicilia.itV.2.26)  Responsabile degli adempimenti di gara (RAG): Geom. Francesco Gervasi, FunzionarioDirettivo dell’UREGA, Servizio Provinciale di Caltanissetta ed Enna, - sede di Enna.V.3) Clausole di autotutelaIl presente bando recepisce le  Clausole di Autotutela di cui al Protocollo di Legalità “AccordoQuadro  Carlo  Alberto  Dalla Chiesa”  stipulato  il  12  Luglio  2005 fra  la  Regione  Siciliana,  ilMinistero dell'Interno, le Prefetture dell'Isola, l'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, l'INPS el'INAIL che ai sensi della circolare dell'Assessorato Reg.le LL.PP.n° 593 del 31.01.2006 sono diseguito riportate:-“La Stazione Appaltante si riserva di acquisire sia preventivamente alla stipulazione dell'appalto,sia preventivamente all'autorizzazione dei sub-contratti  di qualsiasi importo le informazioni delPrefetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del D.P.R. n° 252/98. Qualora il Prefetto attesti, che trai soggetti interessati emergono elementi  relativi  a tentativi di  infiltrazione mafiosa,  la StazioneAppaltante procede all'esclusione del soggetto risultato aggiudicatario ovvero al divieto del sub-contratto.”-“Oltre ai casi  in cui  ope legis è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, la StazioneAppaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto, revocherà la concessione o l'autorizzazioneal  sub-contratto,  cottimo,  nolo o  fornitura  al  verificarsi  dei  presupposti  stabiliti  dall'art.92  delDecreto Legislativo n. 159/20011”.-“Qualora la Commissione di gara rilevi anomalie in ordine alle offerte, considerate dal punto divista dei valori in generale, della loro distribuzione numerica o raggruppamento, della provenienzaterritoriale,  delle  modalità  o  singolarità  con  le  quali  le  stesse  offerte  sono  state  compilate  epresentate,  etc.,  il  procedimento  di  aggiudicazione è sospeso per  acquisire  le  valutazioni  (nonvincolanti)  dell'Autorità,  che  sono  fornite  previo  invio  dei  necessari  elementi  documentali.L'Autorità  è  impegnata  in  virtù  della  sottoscrizione  dell’Accordo quadro  Carlo  Alberto  DallaChiesa a fornire le proprie  motivate indicazioni entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione delladocumentazione.  Decorso  il  suddetto termine la Commissione di  Gara,  anche  in  assenza  dellavalutazione dell'Autorità, da corso al procedimento di aggiudicazione. Nelle more, è individuato ilsoggetto  responsabile  della  custodia  degli  atti  di  gara,  che  adotterà  le  misure  necessarie  adimpedire rischi di manomissione, garantendone l'integrità e l'inalterabilità”.-  L’accertamento  di  infrazioni  alla  normativa  in  materia  da  parte  dell’impresa  sarà  oggetto  diapposita  comunicazione  all’Autorità  per  la  Vigilanza  sui  Lavori  Pubblici  ed  all’OsservatorioRegionale dei Lavori Pubblici.
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                                                                                       REGIONE SICILIANAASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITADIPARTIMENTO REGIONALE TECNICOUFFICIO DEL GENIO CIVILE - ENNA Bando di garaDirettiva 2004/18/CE           Lavori di Manutenzione Straordinaria per la Messa in Sicurezza,Riqualificazione e Rifunzionalizzazione della Direttrice Nissoria-Gagliano costituita dalle SP 85/a e SP 85/b

__________________________________________________Ai sensi dell’art. 9 della L.R. 12/2011 come sostituito dall’art. 1, c. 3 dell L.R. 1/2017 lapresente gara sarà espletata dall’Ufficio Regionale Espletamento Gare Appalto(U.R.E.G.A.)Servizio Provinciale di Caltanissetta ed EnnaSede di EnnaDISCIPLINARE  DI  GARA PROCEDURA APERTA CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO (art. 36, c. 9/bis, art. 60  – art. 97, c. 8 del D.Lgs. 18/04/2016 n.50 e ss.mm.ii e art. 4 della L.R..13/2019)PROCEDURA DI GARA TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA “SITAS E PROCUREMENT”L’appalto è disciplinato dalla seguente normativa:- Decreto Legislativo n° 50 del 18 aprile 2016 - Nuovo Codice Appalti e ss.mm.ii., di seguito denominato”Codice”.- Legge  55 del 14 giugno 2019.- D.P.R. n° 207 del 5 ottobre 2010 “Regolamento di Esecuzione” (per le parti attive nel periodo transitorio).- Legge Regionale n° 12 del 12 luglio 201 e ss.mm.ii.- Decreto del Presidente della Regione Sicilia n. 13 del 31 Gennaio 2012.- Decreto Assessoriale delle Infrastrutture e Mobilità n. 22/GAB  del 3 Luglio 2019;- Legge Regione Sicilia n. 13 del 19 Luglio 2019;- Decreto Assessoriale delle Infrastrutture e Mobilità n. 29/GAB  del 23 Ottobre 2019.Codice Identificativo Gara CIG8048214C49 Codice Unico Progetto CUPG17H19000900003Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerteLa procedura verrà espletata ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) in modalità telematica di cui all’art.58 del Codice e mediante utilizzo del criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, dell’art. 97, commi 2,2Bis e comma 8 del Codice. Le offerte dovranno essere formulate dagli Operatori Economici  e ricevute dall’UREGAesclusivamente per mezzo del Sistema di Appalti  Telematici denominato  Sitas  e-procurement  di seguito indicata“Piattaforma  Telematica”  disponibile  all'indirizzo  URL:  https://www.lavoripubblici.sicilia.it/appaltitelematiciraggiungibile altresì dal sito http://www.lavoripubblici.sicilia.it entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 25 Mesedi Novembre 2019Si invitano quindi i concorrenti a prendere visione del manuale di utilizzo della Piattaforma telematica.Come qualsiasi altra Piattaforma basata su interfaccia Web, può accadere che nel sistema Sitas E-Procurement sipossano  verificare  interruzioni,  “cadute  e/o  rallentamenti”  nella  connessione,  ecc..  Per  tale  ragione  è  sempreconsigliabile non attendere l’ultimo giorno (o comunque le ultime ore) per caricare le “offerte nel sistema”. Si fa
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presente che il termine di scadenza per la presentazione delle offerte medesime è “tassativo”. L’Amministrazione sidichiara sin d’ora sollevata da qualsiasi responsabilità per il NON ricevimento di eventuali richieste di chiarimenti edelle offerte, o per il ricevimento di offerte incomplete (atti “parziali”, non “leggibili per evidente errore nel softwaredi elaborazione, ecc.”). La responsabilità di accertarsi della correttezza e completezza degli atti sia da un punto divista formale che sostanziale ed a livello software, è a completo carico del concorrente. Si fa presente sin d’ora cheNON saranno prese in considerazione eventuali richieste di “riapertura dei termini di gara”, proroghe e/o accettazionedi atti mediante altre modalità estranee alla Piattaforma, comprese trasmissioni per PEC.Il Bando di gara,  il  presente  Disciplinare,  il  Capitolato Tecnico, gli  Allegati  e la  Modulistica sono disponibili  escaricabili  in  formato  elettronico  sul  portale  appalti  telematici,  al  seguente  indirizzohttps://www.lavoripubblici.sicilia.it/appaltitelematici raggiungibile  altresì  dal  sitohttp://www.lavoripubblici.sicilia.it     nella sezione “Gare e procedure in corso” nel “dettaglio procedura”.Per l'utilizzo della modalità telematica di presentazione delle offerte, è necessario:

� essere in possesso di una  firma digitale valida, del soggetto che sottoscrive l’istanza di partecipazione el’offerta;
� essere in possesso di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC);
� essere  in  possesso  delle  credenziali  di  accesso  alla  Piattaforma.  Per  il  primo  accesso  è  necessarioregistrarsi  alla  stessa,  raggiungibile  all’indirizzo  https://www.lavoripubblici.sicilia.it/appaltitelematiciraggiungibile altresì dal sito http://www.lavoripubblici.sicilia.it,  seguendo la procedura di iscrizione edottenendo username e una password per gli accessi successivi all'area riservata;
� visionare le istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nel “Manuale del Portale Appalti nellasezione  Istruzioni  e  Manuali“,  reperibile  all’indirizzo:https://www.lavoripubblici.sicilia.it/appaltitelematici raggiungibile  altresì  dal  sitohttp://www.lavoripubblici.sicilia  .  
� gli Operatori Economici autenticati alla Piattaforma, nella sezione “Gare e procedure in corso”, possononavigare sulla procedura di gara di interesse e selezionare la voce “Presenta offerta”.É possibile  ottenere chiarimenti  sulla presente procedura mediante  la  proposizione di quesiti  relativi alla gara inoggetto,  che dovranno essere formulati  esclusivamente attraverso l’apposita sezione “Comunicazioni riservate alconcorrente” > “invia nuova comunicazione”, nell’area riservata alla presente gara, all’indirizzo:https://www.lavoripubblici.sicilia.it/appaltitelematici raggiungibile  altresì  dal  sitohttp://www.lavoripubblici.sicilia.it almeno 10 (dieci)  giorni  prima della  scadenza del  termine  fissato per  lapresentazione delle offerte.Non sono ammesse richieste di chiarimenti inviati per PEC o altro mezzo.Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 comma 4del  “Codice”,  le  risposte  a  tutte  le  richieste  presentate  in  tempo utile  verranno fornite  dal  RUP della  StazioneAppaltante,  attraverso ed unicamente lo stesso mezzo,  almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del terminefissato per  la  presentazione  delle  offerte.  Risposte  di  interesse  generale,  potranno  essere  pubblicate  anche  nel“dettaglio procedura” della presente gara visibile a tutti, rendendo anonimo il nome del formulante.La  Stazione  Appaltante  si  ritiene  sin  d’ora  indenne  da  qualsiasi  responsabilità  nel  caso  di  mancate  risposte  aiconcorrenti, che possano derivare da problematiche di ordine tecnico e di varia natura (Interruzione Server, errorinell’invio di posta elettronica, blocco di mail da parte dei Provider, ecc.).In caso di mancato funzionamento o malfunzionamento dei mezzi di comunicazione elettronici si applica l’art. 79comma 5bis del “Codice”.È pertanto onere delle Imprese concorrenti visionare tale piattaforma fino alla scadenza del termine di presentazionedelle offerte al fine di verificare la presenza di eventuali chiarimenti, rettifiche o precisazioni, che avranno valore dinotifica.COMUNICAZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE:  (Si vedano le relative indicazioni e modalità riportate  nelbando di gara)REQUISITI  HARDWARE-SOFTWARE (Si  vedano le  relative  indicazioni  e  modalità  riportate  nel  bando digara)
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ASPETTI INFORMATICI: per  la  risoluzione di  eventuali  problemi nella  compilazione dei  moduli  di gara,nell’accesso al sistema, nella configurazione hardware, contattare:

� direttamente dalla piattaforma telematica compilando il modulo web “Richiesta di assistenza”
� e-mail:  service.appalti@maggioli.it
� Help Desk – Tel.: 0422 26 7755 – 090 9018174I servizi di assistenza tecnica sono assicurati sino a 48 ore prima dei termini per la presentazione delle offerte neigiorni e negli orari in cui il servizio di Help Desk è disponibile (da lunedì a venerdì dalle 8:30 – 13:00 e dalle 14:00 –17:30), diversamente non può essere garantita la risoluzione dell’intervento in tempo utile.Si precisa inoltre che al suddetto Help Desk non potranno essere posti quesiti di carattere procedurale-amministrativoe tecnico-progettuale della gara.Per partecipare alla gara è previsto l’inserimento nel sistema telematico, nello spazio relativo alla gara di cui trattasi,entro  e  non  oltre  il  termine  perentorio  delle  ore  13:00 del  giorno  25  Novembre  2019,  delle  seguenti  bustedigitali/plichi telematici:A) Documentazione amministrativa, firmata digitalmente, dal Titolare o Legale Rappresentante o Procuratore delsoggetto concorrente,B)  Offerta  economica  firmata/e  digitalmente  dal  Titolare  o  Legale  Rappresentante  o  Procuratore  del  soggettoconcorrente.La documentazione richiesta in ciascuna busta dovrà essere inserita separatamente e non raggruppata in un’unicacartella compressa (tipo formato zip o rar, ecc.).In  considerazione  dei  vincoli  del  Sistema,  ciascun  concorrente  ha  a  disposizione  una  capacità  pari  alladimensione massima di  15 MB per ciascun singolo file da inviare e di cui  è composta l’offerta, nonché dimassimo 50 MB per ciascuna busta digitale, dimensioni oltre le quale non è garantito l’upload dei documenti.È in ogni caso responsabilità dei concorrenti far pervenire a UREGA territorialmente competente a mezzopiattaforma telematica, tempestivamente tutti i documenti e le informazioni richieste per la partecipazione allagara.Nel  caso  partecipi  alla  gara  un  Operatore  Economico  che  non  è  stabilito  in  Italia,  dovrà  seguire  la  medesimaprocedura prevista per gli Operatori Economici stabiliti in Italia.Si precisa che il sistema, pur accettando anche formati diversi, è in grado di verificare automaticamente la validitàdella firma all'atto dell'inserimento della documentazione, e segnalare all'offerente l'eventuale invalidità, solo se vieneutilizzato il formato di firma digitale CADES (.p7m).Nel  caso  si  sia  trasmessa  l’offerta,  la  piattaforma  telematica  permette  di  annullare  e  ripresentare  integralmentel’offerta,  purché entro  il  termine indicato  per  la  presentazione  delle  offerte.  Non sono ammesse  né integrazioniall’offerta  inviata,  né  integrazioni  o  sostituzioni  delle  singole  buste  presenti  all’interno  dell’offerta  medesima,essendo  possibile  esclusivamente annullare  e  ripresentare  l’offerta  già  inviata.  Si  evidenzia  che  procedendo conquesta operazione l’offerta precedentemente inviata verrà eliminata dal sistema quindi non sarà possibile recuperarnealcun dato,  pertanto  qualora l’operatore economico non ne ripresenti  un’altra  entro  i  termini  previsti,  non potràpartecipare alla  procedura  di  affidamento.  Le  modalità  operative l’annullamento e  la  ripresentazione dell’offerta(dopo l’invio) nella piattaforma telematica sono precisate nel documento denominato “Guida per la presentazione diun'offerta  telematica” disponibile  nell’area pubblica della  piattaforma nella  sezione “Informazioni”, “Istruzioni  emanuali”.ATTENZIONE:  la  piattaforma  telematica  non  permette  l’invio  dell’offerta  oltre  il  termine  di  scadenzaprevisto.L’offerta vincolerà il  concorrente ai sensi  dell’art. 32, comma 4 del “Codice” per  180 giorni dalla scadenza deltermine indicato per la presentazione dell’offerta.Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la StazioneAppaltante  potrà  richiedere  agli  offerenti,  ai  sensi  dell’art.  32,  comma  4  del  Codice,  di  confermare  la  validitàdell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanziaprestata in sede di gara fino alla medesima data.Il  mancato riscontro alla richiesta  della  Stazione Appaltante  sarà  considerato come rinuncia  del  concorrente  allapartecipazione alla gara.Pagamento dell’ IMPOSTA DI BOLLO - Mod. F23NB I pagamenti delle due imposte di bollo dovranno avvenire con due distinti Mod. F23, uno per la domandadi partecipazione ed uno per l’offerta economica.
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Il pagamento della imposta di bollo sulla domanda di partecipazione alla gara, pari ad euro 16,00, dovrà avveniremediante  l’utilizzo  del  Modello  F23,  scaricabile  dal  sito  internet  dell’Agenzia  delle  Entrate,  con  specificaindicazione:- dei dati identificativi del concorrente (denominazione o ragione sociale, sede sociale, Prov., codice fiscale);- dei dati identificativi della Stazione Appaltante;- del codice ufficio o ente RJC U corrispondente all’Agenzia delle Entrate di Enna;- del codice tributo (456T);- della causale del pagamento (Imposta di bollo procedura aperta con CIG: 8048214C49.Nel caso di partecipazione in forma associata l’imposta di bollo è assolta dalla mandataria.A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà inserire sul sistema telematico nell’apposito spaziopredisposto  nella  BUSTA  DIGITALE  AMMINISTRATIVA  (A)  “Comprova  imposta  di  bollo”  copiainformatica del Modello F23.ALTRESI’Il pagamento della imposta di bollo sull’offerta economica pari ad euro 16,00 dovrà avvenire mediante l’utilizzo delModello F23, scaricabile dal sito internet dell’Agenzia delle Entrate, con specifica indicazione:- dei dati identificativi del concorrente (denominazione o ragione sociale, sede sociale, Prov., codice fiscale);- dei dati identificativi della Stazione Appaltante;- del codice ufficio o ente RJC U corrispondente all’Agenzia delle Entrate di Enna;- del codice tributo (456T);- della causale del pagamento (Imposta di bollo offerta economica procedura aperta con CIG: 8048214C49.Nel caso di partecipazione in forma associata l’imposta di bollo è assolta dalla mandataria.A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà inserire copia informatica del Modello F23 nellaBUSTA DIGITALE ECONOMICA (B).BUSTA DIGITALE AMMINISTRATIVA (A)La busta telematica relativa alla documentazione amministrativa dovrà contenere: Indice completo del contenuto della busta digitale.Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato preferibilmente <Denominazione Concorrente_Indice_Busta_A> ed essere sottoscritto con firma digitale.La busta digitale “A - Documentazione Amministrativa” deve contenere i seguenti documenti:1) Domanda di partecipazione; 2) Dichiarazione Integrativa;3) DGUE.1) DOMANDA  DI  PARTECIPAZIONEIl  documento  dovrà  essere  inviato  in  formato  p7m,  denominato  preferibilmente  <Denominazione
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Concorrente_Domanda_ di partecipazione> ed essere sottoscritto con firma digitale.La domanda di partecipazione alla gara redatta secondo il modello allegato al bando, in bollo aisensi del  D.P.R. 642/1972 pari  ad euro 16,00 da pagarsi mediante l’utilizzo del Modello F23scaricabile dal sito internet dell’Agenzia delle Entrate, deve essere sottoscritta, ai sensi dell’art.38  del  D.P.R.  445/2000,  dal  Dichiarante  (Legale  Rappresentante  dell’impresa  concorrente  ocomunque da soggetti muniti di necessari poteri di firma e di rappresentanza).La stessa, può essere sottoscritta anche da un Procuratore del Legale Rappresentante e in tal caso,va allegata la relativa procura.Il  concorrente  indica  la  forma  singola  o  associata  con  la  quale  l’impresa  partecipa  alla  gara(Impresa Singola, Consorzio, RTI, Aggregazione di Imprese di rete, GEIE).In caso di partecipazione in RTI, Consorzio Ordinario, Aggregazione di Imprese di rete, GEIE, ilconcorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascunaimpresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).Nel caso di Consorzio di Cooperative e Imprese Artigiane o di Consorzio Stabile di cui all’art. 45,comma 2 lett. b) e c) del Codice, il Consorzio indica il Consorziato per il quale concorre alla gara;qualora  il  Consorzio  non  indichi  per  quale/i  consorziato/i  concorre,  si  intende  che  lo  stessopartecipa in nome e per conto proprio.La domanda è sottoscritta:- Nel caso di Raggruppamento Temporaneo o Consorzio Ordinario costituiti, dalla mandataria/ca-pofila.- Nel caso di Raggruppamento Temporaneo o Consorzio Ordinario non ancora costituiti, da tutti isoggetti che costituiranno il Raggruppamento o Consorzio; - Nel caso di Aggregazioni di Imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplinaprevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:-  se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica,ai sensi dell’art.3, comma 4-quater, del D.L. n.5/2009, la domanda di partecipazione deve esseresottoscritta dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettivitàgiuridica ai sensi dell’art.3, comma 4-quater, del D.L. n.5/2009, la domanda di partecipazionedeve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognunadelle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;- se  la  rete  è dotata di un organo comune privo del potere  di rappresentanza o se la  rete  èsprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei  requisiti di qualificazionerichiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione o l’offerta deve esseresottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla  rete  che riveste  la  qualifica dimandataria, ovvero,  in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, daognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara. - Nel caso di Consorzio fra società di Cooperative di Produzione e Lavoro o Imprese Artigiane o diConsorzio Stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del “Codice”, la domanda è sottoscrittadal Consorzio medesimo.Il concorrente allega:- copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità, per ciascun di-chiarante è sufficiente una sola copia del documento d’identità anche in presenza di più dichiara-zioni su più fogli distintiIl  documento  dovrà  essere  inviato  in  formato  p7m,  denominato  preferibilmente  <DenominazioneConcorrente_documento_identita> ed essere sottoscritto con firma digitale.– Mandato Collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico oscrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, della quota
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di partecipazione al raggruppamento nonchè delle quote di esecuzione che verranno assunte daiconcorrenti riuniti. (Caso di Raggruppamento Temporaneo già costituito) Il  documento  dovrà  essere  inviato  in  formato  p7m,  denominato  preferibilmente  <DenominazioneConcorrente_Mandato_Collettivo> ed essere sottoscritto con firma digitale.–  A  tto  Costitutivo  e  Statuto  del  Consorzio  o  GEIE   in  copia  autenticata,  con  indicazione  delsoggetto  designato quale  capogruppo,  delle  quote di  partecipazione  al  consorzio  e  le  quote  diesecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati. (Caso di Consorzio Ordinario o GEIE giàcostituiti)  Il  documento  dovrà  essere  inviato  in  formato  p7m,  denominato  preferibilmente  <DenominazioneConcorrente_Atto_Costitutivo_Statuto_Consorzio> ed essere sottoscritto con firma digitale. –  Dichiarazione  attestante l’Operatore  Economico  al  quale,  in  caso  di  aggiudicazione,  saràconferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo, con l’impegno, in caso diaggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai Raggruppamenti Temporaneio Consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del “Codice” nonché le quote di partecipazione edi  esecuzione,  che verranno assunte dai  concorrenti  riuniti  o  consorziati .  (Caso di  RaggruppamentoTemporaneo o Consorzi Ordinari o GEIE non ancora costituiti)Il  documento  dovrà  essere  inviato  in  formato  p7m,  denominato  preferibilmente  <DenominazioneConcorrente_Dichiarazione_attestante_OE> ed essere sottoscritto con firma digitale.– Documentazione resa ai sensi dell’art. 89 del “Codice”  cosi come specificato nel relativo bandodi gara. (Caso di Concorrente che ricorra all’Avvalimento)Il  documento  dovrà  essere  inviato  in  formato  p7m,  denominato  preferibilmente  <DenominazioneConcorrente_Documentazione_Avvalimento> ed essere sottoscritto con firma digitale.– PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett.b) della Delibera ANAC n. 157/2016.Il  documento  dovrà  essere  inviato  in  formato  p7m,  denominato  preferibilmente  <DenominazioneConcorrente_PassOE> ed essere sottoscritto con firma digitale. – Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC con indicato il CIG.Il  documento  dovrà  essere  inviato  in  formato  p7m,  denominato  preferibilmente  <DenominazioneConcorrente_Pagamento_CIG> ed essere sottoscritto con firma digitale – Garanzia Provvisoria  con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del “Codice”;Il  documento  dovrà  essere  inviato  in  formato  p7m,  denominato  preferibilmente  <DenominazioneConcorrente_GaranziaProvvisoria> ed essere sottoscritto con firma digitale. – Attestazione SOA.Il  documento  dovrà  essere  inviato  in  formato  p7m,  denominato  preferibilmente  <DenominazioneConcorrente_Attestazione_SOA> ed essere sottoscritto con firma digitale. – Certificazione del Sistema di Qualità Aziendale (UNI-EN ISO 9000).Il  documento  dovrà  essere  inviato  in  formato  p7m,  denominato  preferibilmente  <Denominazione  Concorrente_Certificazione _ di qualità> ed essere sottoscritto con firma digitale.– DGUE   Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato preferibilmente <Denominazione Concorrente_DG> ed essere sottoscritto con firma digitale. – Dichiarazione Integrativa resa secondo il modello allegato al bandoIl  documento  dovrà  essere  inviato  in  formato  p7m,  denominato  preferibilmente  <DenominazioneConcorrente_Dichiarazione_Integrativa> ed essere sottoscritto con firma digitale. – Dichiarazione del   Protocollo di Legalità    resa ai sensi dell’Accordo Quadro Carlo Alberto DallaChiesa stipulato il 12 Luglio 2005. secondo il modello allegato al bando.Il  documento  dovrà  essere  inviato  in  formato  p7m,  denominato  preferibilmente  <DenominazioneConcorrente_Protocollo_Legalita> ed essere sottoscritto con firma digitale.
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 – Dichiarazione del Patto di Integrità resa ai sensi dall’art. 1, comma 17, della Legge n. 190 del6/11/2012. secondo il modello allegato al bando.Il  documento  dovrà  essere  inviato  in  formato  p7m,  denominato  preferibilmente  <DenominazioneConcorrente_Patto_Integrità> ed essere sottoscritto con firma digitale.– Dichiarazione sulla regolarità dell’impresa ai sensi della   Legge n. 68/99  .  (Caso di Concorrente soggetto agli obblighi di assunzione dei disabili.) Il  documento  dovrà  essere  inviato  in  formato  p7m,  denominato  preferibilmente  <DenominazioneConcorrente_Legge68/99> ed essere sottoscritto con firma digitale.–  Ca  s  o  di     agg  r  ega  z  i    oni     di   i  m      p  r  e    s  e  ad  e  r  e    n  t    i       a  l       c  o  nt  r  a  tt    o    d  i       r  e  t  e  ai  sensi  del    D.L.  n°  10   del  10/02/2009   convertito in   Legge n° 33   del   09.04.2009  :  Il  documento  dovrà  essere  inviato  in  formato  p7m,  denominato  preferibilmente  <DenominazioneConcorrente_Dichiarazione OE_Aggregazione> ed essere sottoscritto con firma digitale.a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettivitàgiuridica:)  copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privataautenticata, ovvero per atto  firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del  D.Lgs.  n°  82 del07/03/2005 con  indicazione dell’organo  comune  che  agisce in rappresentanza  della rete.Dichiarazione, sottoscritta  dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi  per qualiimprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara inqualsiasi altra forma. Dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all’aggregazione diimprese che  partecipa  alla gara  e  le  quote  di  esecuzione  che  verranno  assunte  dalle  singoleimprese della rete;b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza  ma è priva  disoggettività giuridica: Copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico oscrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs.n° 82 del 07/03/2005,. recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito allaimpresa mandataria, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota dipartecipazione  all’aggregazione di imprese che partecipa alla  gara,  corrispondente allapercentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascun operatore economico concorrente. Qualorail contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 delD.Lgs. n° 82 del 07/03/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e saràobbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche aisensi dell’art. 25 del D.Lgs. n° 82 del 07/03/2005;c) se  la rete è dotata di un  organo comune privo  del potere  di rappresentanza o  se la rete èsprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazionerichiesti : Copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privataautenticata ovvero per atto  firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs.  n°  82 del07/03/2005, con allegato il  mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito allamandataria, recante  l’indicazione  del  soggetto  designato  quale  mandatario  e  delle  quote  dipartecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e delle quote di esecuzione cheverranno assunte dalle singole imprese di rete. Qualora  il contratto di rete sia stato redatto conmera firma digitale non  autenticata ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs.  n°  82 del  07/03/2005, ilmandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensidell’art.  25  del D.Lgs.  n°  82 del  07/03/2005,  con  allegate  le  dichiarazioni,  rese  da  ciascunconcorrente  aderente  al  contratto  di  rete  attestanti  a quale concorrente, in caso diaggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in  materia  dilavori pubblici con  riguardo  ai raggruppamenti temporanei e la quota di partecipazioneall’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e  l e  quote di esecuzione che verrannoassunte dalle singole imprese della rete.  – Altro Documento ………………………………………….Il  documento  dovrà  essere  inviato  in  formato  p7m,  denominato  preferibilmente  <DenominazioneConcorrente_Altro_Documento> ed essere sottoscritto con firma digitale.
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2) DICHIARAZIONE  INTEGRATIVAIl  documento  dovrà  essere  inviato  in  formato  p7m,  denominato  preferibilmente  <DenominazioneConcorrente_Dichiarazione_Integrativa> ed essere sottoscritto con firma digitale.Dichiarazione integrativa, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero,per i concorrenti non residenti in Italia, in modalità idonea equivalente la Legislazione dello Statodi appartenenza, resa preferibilmente secondo il modello allegato al bando, sulla cui autenticità efidefacenza il concorrente si assume piena responsabilità, con la quale:2.1) – dichiara per se e per i soggetti di cui art. 80, c. 3:- ai sensi dell’art.80, comma 1, lettera-b-bis) del  “Codice”  l’assenza di colpevolezza per falsecomunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; - ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett, b) del  “Codice” di non essere sottoposto a fallimento o ditrovarsi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o di non essere in corso nei suoiconfronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quantoprevisto dagli articoli 110 del presente “Codice” e 186-bis del  Regio Decreto 16 marzo 1942, n.267;- ai sensi dell’art.80, comma 5, lettere c) del “Codice” come modificato dall’art.5 del D.L. n.135del  14/12/2018  convertito  nella  L.  12/2019) di  non  essersi  reso  colpevole  di  gravi  illecitiprofessionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;- ai sensi dell’art.80, comma 5, lettere c-bis)  del  “Codice” come modificato dall’art.5  del  D.L.n.135 del 14/12/2018 convertito nella L. 12/2019) di non aver tentato di influenzare indebitamenteil processo decisionale della Stazione Appaltante o cercato di ottenere informazioni riservate a finidi proprio vantaggio oppure di aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorviantisuscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione, ovvero averomesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;- ai sensi dell’art.80, comma 5, lettere c-ter)  del  “Codice” come modificato dall’art.5  del  D.L.n.135  del  14/12/2018,  convertito  nella  L.  12/2019) di  non  aver  dimostrato  significative  opersistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che nehanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno oaltre sanzioni comparabili;- ai sensi dell’art.80, comma 5, lettera c-quater) del “Codice” come  introdotta dall'art.1, comma20,  lettera  o), della  Legge  n.  55  del  2019  di  non  aver  commesso  grave  inadempimento  neiconfronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;- ai sensi dell’art.80, comma 5, lettera f-bis) del  “Codice”  di non avere reso nella procedura digara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;- ai sensi dell’art.80, comma 5, lettera f-ter)  del  “Codice”  di non avere iscrizioni nel casellarioinformatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per  aver  presentato false dichiarazioni  o falsadocumentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti.2.2)  –  dichiara di  possedere,  in  merito  ai  requisiti  di  qualificazione,  documentazione  idoneaequivalente, resa secondo la legislazione dello Stato di Appartenenza. (Solo  per Concorrenti stabiliti inaltri stati diversi dall’Italia con obbligo di redigere tutta la documentazione in lingua italiana e di convertire tutti gliimporti in Euro);2.3) – dichiara le imprese rispetto alle quali, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile, si trova insituazione di controllo diretto o come controllante o come controllato; (Tale dichiarazione deve essereresa anche se negativa, con riferimento a tutte le imprese e non limitatamente alle sole di cui si ha conoscenza chepartecipano alla gara)2.4) – dichiara ai sensi dell’art. 48, comma 7, 1^ periodo del “Codice” di non partecipare alla garain più di un Consorzio Ordinario, ovvero di non partecipare alla gara anche in forma individualequalora abbia partecipato alla gara medesima in Consorzio Ordinario. Dichiara inoltre, di essere aconoscenza quanto indicato nell’art. 48, comma 9,  del  “Codice”,  salvo quanto disposto dall’art.
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48,  commi  17 e 18  del “Codice  e  di  rispettare  le  condizioni  di  cui  all’art.  48,  comma 8,  del“Codice”.  Indica  altresì,  le  quote  di  partecipazione  al  Consorzio  di  cui  all’art.  92  del“Regolamento di Esecuzione”;2.5) – dichiara ai sensi dell’art. 48, comma 7, 1^ periodo  del “Codice”,  di non partecipare allagara in più di un Raggruppamento Temporaneo, ovvero di non partecipare alla gara anche in formaindividuale  qualora  abbia  partecipato  alla  gara  medesima  in  Raggruppamento  Temporaneod’Imprese.  Dichiara  inoltre  di  essere  a  conoscenza  quanto indicato  nell’art.  48,  comma 9,  del“Codice”,  salvo  quanto  disposto dall’art.  48,  commi  17  e  18  del “Codice  e  di  rispettare  lecondizioni di cui all’art. 48, comma 8, del “Codice”.Indica altresì, le quote di partecipazione alRaggruppamento di cui all’art. 92 del “Regolamento di Esecuzione”; 2.6) – dichiara ai sensi dell’art. 48, comma 7, 2^ periodo del “Codice, di non partecipare alla gara,in più di un Consorzio fra Società Cooperative di Produzione e Lavoro o Consorzio tra ImpreseArtigiane, ovvero di non partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipatoalla gara medesima in Consorzio fra Società Cooperative di Produzione e Lavoro o Consorzio traImprese Artigiane. Dichiara inoltre, di essere a conoscenza di quanto indicato dall’art. 48, comma7-bis  del  “Codice.  Indica altresì, le quote di partecipazione al Consorzio di cui  all’art.  92 del“Regolamento di Esecuzione”;2.7) – dichiara ai sensi dell’art. 48, comma 7, 2^ periodo  del “Codice”, di non partecipare allagara, in più di un Consorzio Stabile, ovvero di non partecipare alla gara anche in forma individualequalora abbia partecipato alla gara medesima in Consorzio Stabile. Dichiara inoltre, di essere aconoscenza di quanto indicato dell’art.  47,  comma 2 e dell’art. 48,  comma 7-bis  del  “Codice.Indica  altresì, le  quote  di  partecipazione  al  Consorzio  di  cui  all’art.  92  del  “Regolamento  diEsecuzione”;2.8) – dichiara  ai  sensi  dell’art.  45,  comma  2  lett.  f)  del “Codice”  di  partecipare  alla  garamedesima in  Aggregazioni tra Imprese aderenti al Contratto di Rete  e di rispettare la disciplinaprevista per i Raggruppamenti Temporanei di imprese in quanto compatibile. Dichiara inoltre diessere a conoscenza di non partecipare alla gara in più di una Aggregazioni tra Imprese aderenti alContratto di Rete, ovvero di non partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiapartecipato alla gara medesima in Aggregazioni tra Imprese aderenti al Contratto di Rete;2.9) – dichiara ai sensi dell’art. 45, comma 2 lett. g) del “Codice di partecipare alla gara mediantecontratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) di cui al  D. Lgs. 23 luglio 1991 n.240;2.10) – dichiara di aver prestato la garanzia provvisoria e di aver verificato che il soggetto garanterelativo  al  rilascio  della  stessa,  sia  in  possesso  dell’autorizzazione  al  rilascio  della  medesimagaranzia mediante accesso ai siti internet; (così come specificato nel bando)2.11) –  dichiara,  in caso di  aggiudicazione,  di prestare  la cauzione definitiva con le modalitàpreviste dall’art. 103 del “Codice”nonchè ai sensi dell’art. 93, comma 8 del medesimo “Codice” esecondo quanto  richiesto  dalla  S.A.  in  riferimento  alla  normativa  vigente  in  materia  di  lavoripubblici;2.12) –  dichiara  di essere  a  conoscenza  di  quanto previsto  dall’art.  110  del “Codice”  per  leprocedure di affidamento in caso di fallimento o risoluzione di contratto; 2.13) – dichiara di impegnarsi ai sensi dell’art. 1, comma 17, della Legge n. 190 del 6/11/2012 adaccettare  quanto  previsto  nel  Patto  di  Integrità e  nel  Protocollo  di  Legalità; e  di  essere  aconoscenza che l’eventuale mancato rispetto degli impegni anticorruzione nella fase di esecuzionedel contratto, comporta la risoluzione del medesimo, resi preferibilmente secondo i modelli allegatial bando;2.14) – dichiara di accettare, ai sensi dell’art. 100, comma 2 del “Codice”, i requisiti particolariper l’esecuzione dei lavori nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario;2.15) – dichiara di aver provveduto al pagamento del contributo a favore dell’ANAC;2.16) – attesta,  di avere direttamente o con delega a personale dipendente,  esaminato tutti  gli
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elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa e il computo metrico estimativo, diessersi 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 diesecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché ditutte 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  stessirealizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali daconsentire  il  ribasso  offerto  rinunciando  fin  d’ora,  a  qualsiasi  azione  in  merito  di  eventualimaggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori.Attesta  altresì  di  avere tenuto conto degli  oneri  compresi  quelli  eventuali  relativi  alla raccolta,trasporto  e  smaltimento  dei  rifiuti  e/o  residui  di  lavorazione,  nonché  degli  oneri  relativi  alledisposizioni  in  materia  di  sicurezza,  di  assicurazione,  di  condizioni  di  lavoro,  di  previdenza  eassistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori; di aver  effettuato inoltre, unaverifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché delladisponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alle tipologie e categorie dei lavori in appalto;2.17) – attesta di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 30/06/2003n.  196  e  s.m.i,  i  dati  personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente bando e disciplinare;2.18) – attesta di essere a conoscenza che le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda,in  particolare,  in  caso  di  mancanza,  incompletezza  e  ogni  altra  irregolarità  essenziale  deglielementi e del DGUE di cui all’art. 85 del “Codice”, con esclusione di quelle afferenti all'offertaeconomica, potranno essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell’art.83, comma 9 del “Codice”; (così come specificato nel bando)2.19) – attesta di non aver concluso, ai sensi dell’art. 53,  comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001,contratti  di  lavoro subordinato o autonomo e  comunque di  non aver  attribuito  incarichi  ad exdipendenti dell’amministrazione committente (compresi i soggetti di cui all’art. 21  del D.lgs. n39/2013) che hanno cessato il rapporto di lavoro da meno di tre anni, i quali, negli ultimi tre anni diservizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazionenei propri confronti;2.20) – attesta di utilizzare una quota di materiale non inferiore al 30% del fabbisogno provenienteda riciclo degli inerti,  ai sensi dell’art. 24 della  L.R. n° 12  del 12 luglio 2011, per disposizionifinalizzate a valorizzare gli aspetti ambientali, a condizione che gli stessi siano dotati di appositacertificazione;2.21) –  attesta,  di  accettare, senza  condizione  o  riserva  alcuna,  tutte  le  norme  e  disposizionicontenute nella documentazione di gara e di essere consapevole che le controversie derivanti dalcontratto, ai sensi dell’art. 209 del “Codice”, non sono deferite alla competenza arbitrale;2.22) –  attesta,  in  caso di  avvalimento,  che  il  Concorrente  al  fine  di  soddisfare  i  requisiti  dipartecipazione prescritti dal bando di gara, si avvale, alle condizioni e nei limiti previsti dall’art.89 del  “Codice” di  una  impresa  Ausiliaria  e  allega  tutta  la  documentazione  prescritta  dalmedesimo articolo anche con riferimento all’impresa Ausiliaria stessa. Allega altresì, il  relativocontratto di avvalimento, che deve contenere, a pena nullità, la specificazione dei requisiti forniti edelle risorse messe a disposizione dall’impresa Ausiliaria medesima; (così come specificato nel bando)2.23) – attesta, di eseguire nel rispetto dell’art. 34 e dell’art. 71 del  “Codice”, quanto previstonella documentazione progettuale redatta tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausolecontrattuali  contenute  nei  criteri  ambientali  minimi  (CAM)  di  cui  al  relativo Piano di  Azione,(Decreto Ministeriale 13 febbraio 2014 e 11 gennaio 2017, del Ministro dell’ambiente e dellatutela del territorio e del mare, pubblicati rispettivamente nella G.U. n. 58 del 11/03/2014 e n. 23del 28/01/2017);2.24) –  attesta  di  essere  a  conoscenza  che  la  verifica sul possesso dei requisiti di caratteregenerale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi dell’art. 81, comma 1,
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e dell’art. 216, comma 13, del “Codice” ,  attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass;2.25) – attesta di essere consapevole che, in caso di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 216, comma11 del “Codice”, le spese di pubblicazione  sulla GURS relative alla pubblicazione del bando digara, sono rimborsate alla S.A. entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione, e che sono a caricodell’aggiudicatario  anche tutte  le spese contrattuali,  gli oneri  fiscali  quali imposte e tasse - ivicomprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto; 2.26) – attesta  di essere a conoscenza quanto previsto dall’art. 32, comma 4 del “Codice” e nelcaso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora incorso, la stazione appaltante potrà richiedere di confermare la validità dell’offerta sino alla data chesarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata insede  di  gara  fino  alla  medesima  data  e  che,  il  mancato  riscontro  alla  richiesta  della  stazioneappaltante, sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara;2.27) – indica, di provvedere, in caso di aggiudicazione, ai sensi dell'art.3 della Legge 13 agosto2010 n° 136 e s.m.i., ad emettere un conto corrente unico sul quale la S.A. farà confluire tutte lesomme  relative  all’appalto  compresi  i  pagamenti  delle  retribuzioni  al  personale  da  effettuarsiesclusivamente a mezzo di bonifico bancario, bonifico postale o assegno circolare non trasferibile,consapevole  che  il  mancato  rispetto  del  suddetto  obbligo  comporterà  la  risoluzione  perinadempimento contrattuale;2.28) – indica i nominativi, luogo e data di nascita, residenza e carica ricoperta dei soggetti di cuiall’art. 80, comma 3 del “Codice” come anche specificato dal Comunicato Presidente ANAC del08/11/2017 , ovvero:- del titolare e direttore tecnico se si tratta di impresa individuale;- dei soci o del direttore tecnico in caso di s.n.c.; - dei soci accomandatari o del direttore tecnico in caso s.a.s.; - dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivicompresi  institori  e  procuratori  generali,  dei  membri  degli  organi  con poteri  di  direzione  o divigilanza o dei soggetti muniti dei poteri di rappresentanza di direzione o di controllo, del direttoretecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società conmeno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;2.29) – indica  i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione delpresente bando di gara;  2.30) – indica se nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara l’impresa concorrentesia stata interessata o meno da fusione, incorporazione o acquisizione, totale o parziale a qualsiasititolo di ramo o di intere altre aziende ed in caso positivo, indica altresì la relativa denominazione,sede, partita IVA e i nominativi dei soggetti interessati con luogo e data di nascita, residenza e lecarica ricoperta; 2.31) – indica le lavorazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale nei limitidel 40% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del“Codice”; (così come specificato nel bando)3.32) – indica,  ai  sensi  dell’art.  21 della L.R. 20/1999 e s.m.i,  che in caso di  aggiudicazione,intende avvalersi di noli a freddo;   (la mancata presentazione di tale indicazione non costituisce motivo diesclusione del partecipante alla gara, ma è motivo di diniego dell’autorizzazione in sede di esecuzione dei lavori)2.33)  –  indica ai  fini  delle  informazioni  relative  alla  regolarità  contributiva  i  dati  relativi  alcontratto collettivo nazionale di lavoro applicato;- per INAIL: (codice Ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero e posizione assicurativa);- per INPS: (matricola aziendale e sede istituto);- per CASSA EDILE: (codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza);2.34) –  indica  di  essere  in possesso dell’attestazione SOA rilasciata  da Società Organismo diAttestazione regolarmente autorizzata, in corso di validità alla data di scadenza di presentazionedell’offerta, che documenti il possesso della qualificazione nella categoria e classifica adeguata ailavori  da  assumere  di  cui  all’art.  84,  del “Codice”  e dell’art.  61  del “Regolamento  di
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Esecuzione”;  (Nel caso di concorrenti costituiti da Raggruppamenti Temporanei d’Imprese, da Aggregazioni diImprese di Rete, da Consorzi costituiti o da costituirsi,  detta attestazione deve essere riferita a ciascun OperatoreEconomico che compone il Concorrente); 2.35) – indica di essere in possesso della Certificazione del sistema di qualità aziendale conformealle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 – UNI CEI EN 45000 e UNI CEI EN ISO/IEC1700, rilasciata dai soggetti accreditati ai sensi delle norme europee e riportata nella SOA, ai sensidell’art. 84 del “Codice” e dell’art. 63 del “Regolamento di Esecuzione”;(Solo per appalti in cui è richiesta la classifica superiore alla 2^, nel caso di Raggruppamenti Temporanei d’Imprese,di Aggregazioni di Imprese di Rete, di Consorzi costituiti o da costituirsi, detta certificazione deve essere riferita aciascun Operatore Economico che compone il Concorrente. 2.36)  –  indica  di  essere  in  possesso  della  Certificazione ai  sensi  dell’art.  93,  comma  7  del“Codice” della registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), o di essere inpossesso della  certificazione ambientale ai  sensi  della  norma UNI EN ISO 14001, o di  essereOperatore Economico che sviluppa un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNIEN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNIISO/TS; (Il mancato possesso di tali certificazioni non costituisce motivo di esclusione);2.37) – indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gliestremi del  provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione apartecipare alla gara di cui trattasi, rilasciati dal Tribunale, nonché dichiara di non partecipare allagara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderential raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis,comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. ;(solo in caso in cui il concorrente si trova in stato diconcordato)2.38) – indica,  con quali Consorziati il  Consorzio concorre ai sensi dell’art. 48, comma 7, 2^periodo, del “Codice”.2.39) –  indica,  ai  sensi  dell’art.  76,  comma  6  del “Codice”, l’indirizzo  PEC  o,  solo  per  iconcorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai finidelle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del “Codice” a mezzo piattaforma telematica e sulportale appalti.3) DGUEIl  documento  dovrà  essere  inviato  in  formato  p7m,  denominato  preferibilmente  <DenominazioneConcorrente_DGUE> ed essere sottoscritto con firma digitaleIl Concorrente, ai sensi dell’art. 85, comma 1 del “Codice”, compila il DGUE di cui allo schemaallegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e s.m.i,  messo adisposizione sul sito https://www.lavoripubblici.sicilia.it/appaltitelematici raggiungibile altresì dalsito  http://www.lavoripubblici.sicilia.it della piattaforma Sitas E-Pprocurement, nell’area relativaalla gara.In alternativa, il Concorrente può rendere tutte le informazioni richieste mediante la compilazionedel FORMULARIO MODELLO DGUE allegato al bando.AVVERTENZE1) Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. 445/2000, quanto richiesto al punto 2) e al punto 3) del presentedisciplinare devono  essere rese e sottoscritte:- dal Dichiarante (Legale Rappresentante dell’impresa concorrente o comunque da soggetti muniti
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di necessari poteri di firma e di rappresentanza), corredate da fotocopia di documento d’identità delsottoscrittore,  in  corso  di  validità;  per  ciascun  dichiarante  è  sufficiente  una  sola  copia  deldocumento d’identità anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;-  nel  caso  di  Raggruppamenti  Temporanei  d’Imprese,  Consorzi  Ordinari,  GEIE,  da  tutti  glioperatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;- nel  caso di  Aggregazioni tra Imprese aderenti  al  Contratto di  Rete,  da ognuna delle impreseretiste,  se  l’intera  rete  partecipa,  ovvero  dall’organo  comune  e  dalle  singole  imprese  retisteindicate; - nel caso di Consorzi fra Società Cooperative di Produzione e Lavoro o Consorzio tra ImpreseArtigiane e di Consorzi Stabili, dal Consorzio e dai Consorziati per conto dei quali il Consorzioconcorre;- nel caso di avvalimento, dall’impresa ausiliaria;-  solo  nel  caso  in  cui  il  Legale  Rappresentante  del  concorrente  non  rende  le  dichiarazionisostitutive dell’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del “Codice” anche per conto dei soggetti elencati alcomma  3 dell’art.  80  del “Codice”, detti  soggetti  sono  tenuti  a  compilare  in  proprio  ladichiarazione dell’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l),  del “Codice,”  allegando copia fotostatica deldocumento di identità in corso di validità;- le stesse possono essere sottoscritte anche da Procuratori dei Legali Rappresentanti e in tal casova allegata la relativa procura.     2) Si  consiglia  ai  fini  delle  dichiarazioni  di  cui  all’  art  80  del  “Codice”   la  produzione  del  FORMULARIO MODELLO DGUE allegato al bando.3) La documentazione relativa alla Garanzia (cauzione o fideiussione), al Contributo alla Autoritàe il  Mandato Collettivo Irrevocabile, deve essere unica, indipendentemente dalla forma giuridicadel concorrente.4) Nel caso di concorrente costituito da Raggruppamento Temporaneo o Consorzio non ancoracostituito,  la  Garanzia  (cauzione  o  fideiussione)  deve  essere  intestata  a  tutti  i  soggetti  checostituiranno  il  predetta  Raggruppamento  o  Consorzio  e  firmata  almeno  dall’impresa  indicatacome Capogruppo. 5) I soggetti che intendono partecipare in associazione per “Cooptazione”,  ai sensi  dell’art. 92comma 5 del “Regolamento di Esecuzione” devono specificarlo espressamente nella domanda dipartecipazione alla gara. BUSTA DIGITALE ECONOMICA “B”Il concorrente dovrà produrre, il “Modulo di Offerta Economica” generato in formato PDF dallapiattaforma telematica, dopo l’inserimento dei dati nello schema del documento che sarà prodottodalla piattaforma.Il documento obbligatorio denominato “Modulo di Offerta Economica” dovrà essere inviato in formato p7m, ed essere sottoscritto con firma digitale.La busta  digitale  economica  “B”-  Offerta  Economica”  deve  contenere,  a  pena  di  esclusione,  iseguenti elementi:1) Ribasso percentuale offerto sull’importo dei lavori posto a base di gara, al netto di IVA e/oaltre  imposte  e  contributi  di  legge,  nonché  degli  oneri  per  la  sicurezza  dovuti  a  rischi  diinterferenze.  Verranno prese  in  considerazione  fino  a 3 (tre) cifre decimali (art.  4,  c.  2.  L.R.13/2019). Non si terrà conto delle eventuali cifre decimali oltre la terza.    La percentuale di ribasso  
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deve essere indicata in cifre ed in lettere,  in       caso di discordanza  , prevale il ribasso percentuale  indicato in lettere.   (Consiglio di Stato Adunanza Plenaria 13 novembre 2015 n. 10) 2) L’indicazione dei propri costi della manodopera,  ai sensi dell’art. 95, comma 10 del “Codice”,per la verifica di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del “Codice” prima dell’adozionedel provvedimento di aggiudicazione.3) I costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza suiluoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 95, comma 10  del “Codice”.  Detti costi relativi alla sicurezzaconnessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità e le caratteristichedelle prestazioni oggetto dell’appalto. -  L’offerta  economica, a  pena  di  esclusione,  è  sottoscritta  con  le  modalità  indicate  per  lasottoscrizione della domanda di partecipazione di cui ai paragrafi corrispondenti.- Alla Dichiarazione dell’offerta economica dovrà essere applicata la marca da bollo in conformitàalle norme vigenti,  da pagarsi mediante l’utilizzo del Modello F23 scaricabile dal sito internetdell’Agenzia  delle  Entrate,  la  mancanza  di  detta  marca  sull’offerta  non  costituirà  causa  diesclusione  della  gara,  ma  la  circostanza  sarà  segnalata  all’Agenzia  delle  Entrate  per  laregolarizzazione del relativo bollo con oneri e spese a carico dell’impresa partecipante.(art. 19 delD.P.R. 26.10.1972 n. 642)SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA DIGITALE “B”La Stazione Appaltante  si avvale dell’applicazione dell’inversione procedimentale  delle fasi digara, prevista dall’art.1 c.3 della Legge di Conversione n.55 del 14/06/2019 che prevede “Fino al31 dicembre 2020 si applica anche ai settori ordinari la norma prevista dall’articolo 133, comma8,  del  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  per  i  settori  speciali”,  con  formazione  dellagraduatoria  e  calcolo  anomalia,  ai  sensi  dell’art.  4  della Legge  Regionale n.13/2019,cristallizzazione della graduatoria, giusto art.95 c.15 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i. e art. 1 del D.A.n.29/GAB del 23.10.2019.La Commissione di Gara, nella prima seduta procede:- all’apertura della busta “B” contenente l’offerta economica  al fine di definire la graduatoria per laproposta di aggiudicazione; - ai sensi dell’art. 97, comma 8 del “Codice”, come stabilito dalla S.A. con Determina a Contrarre,procede  alla  esclusione  automatica  dalla  gara  delle  offerte  che  presentano  una  percentuale  diribasso superiore alla soglia di anomalia determinata con il metodo di calcolo di cui all’art. 4 dellaLegge Regionale n.13/2019, quindi individua il primo e il secondo in graduatoria, tenendo contodell’offerta che eguaglia tale soglia o che più si avvicina per difetto a quest’ultima.La  Commissione  di  Gara,  nella  stessa  seduta  o  in  altra  seduta  fissata  dal  Presidente,  procedeall’apertura  della  busta  “A”  contenente  la  documentazione  amministrativa  e  al  controllo  dellamedesima documentazione prodotta dal Concorrente che ha presentato la migliore offerta e a quelloche  si  è  collocato  secondo  in  graduatoria,  procedendo  eventualmente,  ai  sensi  dell’art.83  del“Codice”  al  relativo  soccorso  istruttorio. Nel  caso  in  cui  sia  per  il  primo che  per  il  secondoConcorrente in graduatoria non risultino confermati i requisiti generali e di idoneità, all’esito delsoccorso  istruttorio,  si  procederà  allo  scorrimento  della  graduatoria,  con  le  relative  verificheapplicando  eventualmente  l’art.  83  del  “Codice”,  fino  all’individuazione  dell’aggiudicatario,restando in ogni caso invariata la media. La Commissione di Gara, dopo l’ammissione ed esclusione dei Concorrenti all’esito del soccorsoistruttorio, rimettere al RUP, tramite la piattaforma Sitas E-Procurement, i relativi verbali di gara ela necessaria documentazione per gli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1 e all’art. 76, comma2bis e comma 5 del “Codice”.La Commissione di Gara nel caso in cui nessun Concorrente venga escluso dalla gara, nella stessaseduta, procede alla proposta di aggiudicazione.
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In presenza di offerte uguali si procede, nella stessa seduta pubblica, esclusivamente al sorteggioper l’individuazione del primo e secondo nella graduatoria.L’esclusione automatica dalla gara delle offerte non opera quando ai sensi dell’art. 97, comma 8 del“Codice”, il numero delle offerte ammesse è inferiore a 10 (dieci).Qualora il numero delle offerte ammesse è inferiore a 5 (cinque), ai sensi dell’art. 97, comma 3-bisdel  “Codice” non si  procederà al  calcolo di  cui  al  sopracitato  art.  4 della  Legge Regionale n.13/2019, in tal caso si aggiudica all’offerta che presenta il maggior ribasso, fatta comunque salva lafacoltà di valutarne la congruità, se la stessa appaia anormalmente bassa.Si procede all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenutacongrua e conveniente.Al  ricorrere  dei  presupposti  di  cui  sopra, il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  procededirettamente ex art. 5.3 delle linee guida ANAC n. 3 sul RUP, a verificare la prima migliore offertaanormalmente bassa.  Qualora tale  offerta  risulti  anomala,  si  procede con le stesse modalità  neiconfronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. Èfacoltà  del  RUP  procedere  contemporaneamente  alla  verifica  di  congruità  di  tutte  le  offerteanormalmente basse.Le operazioni di valutazione della congruità dell’offerta saranno effettuate solo dopo la conclusionedelle verifiche sulla documentazione amministrativa del concorrente che ha prodotto la miglioreofferta.AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTOA conclusione della procedura, la Commissione redige un verbale delle operazioni di gara nel qualeviene formulata la proposta di aggiudicazione con l’individuazione dei concorrenti collocatosi alprimo ed al secondo, che viene rimessa, a cura del Responsabile degli Adempimenti di Gara tramitela  piattaforma  Sitas  E-Procurement,  alla  S.A.  entro  due  giorni,  unitamente  a  tutti  gli  atti  e  idocumenti della gara, ai fini del successivo provvedimento di aggiudicazione dell’appalto e dellecomunicazioni  di cui all’art. 76, comma 5 del “Codice”.Prima  dell’aggiudicazione,  la  S.A.,  ai  sensi  dell’art.  85  comma  5 del  “Codice”, richiede  alConcorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del“Codice”, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del “Codice”(adeccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione dicui  all’art.  83  del medesimo  “Codice”. Tale  verifica  avverrà  attraverso  l’utilizzo  del  sistemaAVCpass.La S.A, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli  artt. 32,comma 5 e 33, comma 1 del “Codice”, aggiudica l’appalto con specifico provvedimento. L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7  del “Codice”, all’esito positivodella verifica del possesso dei requisiti prescritti.In  caso  di  esito  negativo  delle  verifiche,  la  Stazione  Appaltante  procederà  alla  revocadell’aggiudicazione,  alla  segnalazione  all’ANAC  nonché  all’incameramento  della  garanziaprovvisoria. La Stazione Appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì,alle verifiche nei termini sopra indicati.Nell’ipotesi  in  cui  l’appalto  non  possa  essere  aggiudicato  neppure  a  favore  del  concorrentecollocato al secondo posto nella graduatoria, la Stazione Appaltante procederà ad individuare unnuovo concorrente collocatosi al primo posto sulla scorta delle risultanze dei verbali di gara dellaCommissione  di  Gara,  oppure  a  dichiarare  deserta  la  gara  alla  luce  degli  elementi  economicidesumibili dalla nuova eventuale aggiudicazione. 
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                          Allegato n. 1Applicare Marca da BolloDa pagare tramite F23DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA Spett.le U.R.E.G.A.Ufficio Regionale Espletamento Gare AppaltiSezione Provinciale di Caltanissetta ed EnnaSede di EnnaVia Pergusa, 22594100 E N N AOggetto:  Lavori  di  Manutenzione  Straordinaria  per  la  Messa  in  Sicurezza,Riqualificazione e Rifunzionalizzazione della Direttrice Nissoria-Gagliano costituitadalle SP 85/a e SP 85/bPROCEDURA APERTA CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO(art. 36, c. 2 lett.d e 9/bis, art. 60 – art. 97, c.2 , c. 2-bis e c. 8 del D.Lgs. 18/04/2016 n.50 ess.mm.ii)Importo complessivo dell’appalto lavori €.850.000,00 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso €.13.618,17 Manodopera €.50.572,26Importo dei lavori a base di gara, soggetto a ribasso escluso IVA €.633.525,86 CIG 8048214C49 - CUP G17H19000900003Stazione Appaltante: Ufficio del Genio Civile di EnnaIl/La sottoscritt…   ……………………………………………………………………………………nato/a  a …………………………………………….. il ……………………………………………residente in ………………………………. (Prov. ……….) Via  …………………………………...nella qualità di …………………………………………………………………………………dell’Impresa/Consorzio ……………………………………………………………...…………..…...con sede legale in ………………………………………………………………………………..…..Cod. Fiscale n° …………………………………  Part. IVA n° ……………………...……………
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Tel./Cell. …………………………………… PEC……………………………………………..……con espresso riferimento alla Impresa che rappresenta,C H I E D Edi partecipare alla gara mediante procedura aperta relativa ai lavori indicati in oggetto come:□  impresa individuale□ impresa ausil iata□  impresa ausiliaria□  impresa subappaltatrice□ impresa cooptata□ società in nome collet tivo s.n.c.□ società in accomandita semplice s.a.s.□ società per azioni s.p.a.□ società a responsabili tà l imitata s.r.l .□ consorzio    □ consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro    □ consorzio fra imprese artigiane    □ consorzio stabile    □ consorzio ordinario    □  impresa indicata ………………………………….□ raggruppamento temporaneo di imprese     □ orizzontale □ verticale  □ mista    □ mandataria □ mandante□ aggregazioni di imprese aderenti  al contratto di rete □ soggett i che abbiano stipulato il  contratto di gruppo europeo di  interesse     economico (GEIE)□ altro …………………………………………………………………………………..Trasmette  a  corredo  della  presente  domanda di  partecipazione  alla  gara,  gli  allegati  di  seguitoriportati:□ – Mandato collettivo irrevocabile nel caso di  Raggruppamento Temporaneo già costituito;□ – Atto Costitutivo e Statuto del Consorzio o GEIE in copia autenticata nel caso di Consorzioordinario o GEIE già costituiti;□ – Dichiarazione per i costituendi Raggruppamenti Temporanei o Consorzi Ordinari o Geie;□  – Documentazione resa ai sensi dell’art. 89 del “Codice”;□ – PASSOE impresa individuale         □ – PASSOE impresa mandataria
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         □ – PASSOE impresa mandante         □ – PASSOE impresa ausiliaria         □ – PASSOE impresa ausiliata         □ – PASSOE impresa subappaltatrice         □ – PASSOE consorzio         □ – PASSOE impresa consorziata indicata         □ – PASSOE (altro) …………………………..□  –  Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC;□ – Garanzia provvisoria sotto forma di: □ cauzione □ fideiussione;□  – Attestazione SOA;□  – Certificazione del Sistema di Qualità Aziendale;□  – Dichiarazione Integrativa;□  –  Formulario Modello DGUE;□  – Dichiarazione resa ai sensi del Protocollo di Legalità; □  – Dichiarazione resa ai sensi del Patto di Integrità;□  – Dichiarazione sulla regolarità dell’impresa ai sensi della Legge n. 68/99;□  – Copia del Contratto di Rete;□  – Copia fotostatica di un documento d’identità;□  – Altro: ……………………………………………………………………………....Data___________________________ Firma e Timbro _________________________
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Allegato n. 2DICHIARAZIONE   INTEGRATIVA (artt. 46, 47, 76 del D.P.R. 445/2000)Oggetto:  Lavori  di  Manutenzione  Straordinaria  per  la  Messa  in  Sicurezza,Riqualificazione e Rifunzionalizzazione della Direttrice Nissoria-Gagliano costituitadalle SP 85/a e SP 85/bPROCEDURA APERTA CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO(art. 36, c. 2 lett.d e 9/bis, art. 60 – art. 97, c.2 , c. 2-bis e c. 8 del D.Lgs. 18/04/2016 n.50 ess.mm.ii)Importo complessivo dell’appalto lavori €.850.000,00 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso €.13.618,17 Manodopera €.50.572,26Importo dei lavori a base di gara, soggetto a ribasso escluso IVA €.633.525,86 CIG 8048214C49 - CUP G17H19000900003Stazione Appaltante: Ufficio del Genio Civile di EnnaIl/La sottoscritt…   ……………………………………………………………………………………nato/a  a …………………………………………….. il ……………………………………………residente in ………………………………. (Prov. ……….) Via  …………………………………...nella qualità di …………………………………………………………………………………dell’Impresa/Consorzio ……………………………………………………………...…………..…...con sede legale in ………………………………………………………………………………..…..Cod. Fiscale n° …………………………………  Part. IVA n° ……………………...……………Tel./Cell. …………………………………… PEC……………………………………………..……consapevole delle responsabilità penali previste per il caso di dichiarazione mendace dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
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DICHIARA2.1) per se e per i soggetti di cui art. 80, c. 3: □-  ai sensi dell’art.80, comma 1, lett.-b-bis) del “Codice” l’assenza di colpevolezza per falsecomunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; □-  ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett, b) del “Codice” di non essere sottoposto a fallimento odi trovarsi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o di non essere in corso neisuoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restandoquanto previsto dagli articoli 110 del presente “Codice” e 186-bis del Regio Decreto 16 marzo1942, n. 267;□-  ai sensi dell’art.80, comma 5, lett. c)  del  “Codice” come modificato dall’art.5  del  D.L.n.135 del 14/12/2018 di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da renderedubbia la sua integrità o affidabilità;□-  ai sensi dell’art.80, comma 5, lettere c-bis)  del  “Codice” come modificato dall’art.5  delD.L.  n.135  del  14/12/2018  di  non  aver  tentato  di  influenzare  indebitamente  il  processodecisionale  della  Stazione  Appaltante  o  cercato  di  ottenere  informazioni  riservate  a  fini  diproprio vantaggio oppure di aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorviantisuscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione, ovveroaver  omesso  le  informazioni  dovute  ai  fini  del  corretto  svolgimento  della  procedura  diselezione;□-  ai sensi dell’art.80, comma 5, lettere c-ter)  del  “Codice” come modificato dall’art.5  delD.L.  n.135  del  14/12/2018  di  non  aver  dimostrato  significative  o  persistenti  carenzenell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato larisoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzionicomparabili;□-  ai sensi dell’art.80, comma 5, lettera c-quater)  del  “Codice” come  introdotta dall'art.1,comma 20, lettera o), della Legge n. 55 del 2019 di non aver commesso grave inadempimentonei  confronti  di  uno o più subappaltatori,  riconosciuto o accertato  con  sentenza  passata ingiudicato;□-  ai sensi dell’art.80, comma 5, lettera f-bis) del “Codice” di non avere reso nella proceduradi gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;□-  ai  sensi  dell’art.80,  comma 5,  lettera  f-ter)  del  “Codice”  di  non  avere  iscrizioni  nelcasellario  informatico  tenuto  dall’Osservatorio  dell’ANAC  per  aver  presentato  falsedichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti.2.2)  □- possedere  i  requisiti  di  qualificazione  per  concorrere  all’appalto  e  la  relativadocumentazione idonea equivalente (Solo per Concorrenti stabiliti in altri stati diversi dall’Italia di cui  conobbligo di redigere tutta la documentazione in lingua italiana e di convertire tutti gli importi in Euro).2.3) □– trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato ai sensidell’art. 2359 del Codice Civile, con le seguenti imprese: _ ………………………………………………………………………... Partita IVA ……………...……………………………..……………con sede in ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ;
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_ ………………………………………………………………………... Partita IVA ……………………………..…...………………………con sede in ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ;_ ………………………………………………………………………... Partita IVA ………………………….……...………………………con sede in …………………………………………………………………………………………………………………………………..… ;OVVERO□-  non trovarsi in situazione di controllo diretto come controllante o come controllato ai sensidell’art. 2359 del codice civile, con nessuna impresa.2.4) □ – non partecipare alla gara, ai sensi dell’art. 48, comma 7, 1^ periodo del “Codice”, in piùdi un Consorzio Ordinario, ovvero di non partecipare alla gara anche in forma individuale qualoraabbia  partecipato  alla  gara  medesima  in  Consorzio  Ordinario.  Dichiara  inoltre,  di  essere  aconoscenza quanto indicato nell’art. 48, comma 9, del “Codice”, salvo quanto disposto dall’art. 48,commi 17 e 18 del “Codice e di rispettare le condizioni di cui all’art. 48, comma 8, del “Codice”.Dichiara altresì, le quote di partecipazione al Consorzio ai sensi dell’art. 92 del “Regolamento diEsecuzione” di cui all’allegato 5;2.5) □ – non partecipare alla gara, ai sensi dell’art. 48, comma 7, 1^ periodo del “Codice”, in piùdi un Raggruppamento Temporaneo, ovvero di non partecipare alla gara anche in forma individualequalora abbia partecipato alla gara medesima in Raggruppamento Temporaneo d’Imprese. Dichiarainoltre di essere a conoscenza quanto indicato nell’art. 48, comma 9,  del  “Codice”,  salvo quantodisposto dall’art. 48, commi 17 e 18  del “Codice  e di rispettare le condizioni di cui all’art. 48,comma 8, del “Codice”. Dichiara altresì, le quote di partecipazione del Raggruppamento ai sensidell’art.  92 del  “Regolamento di  Esecuzione” di  cui all’allegato 5.  Dichiara  altresì,  le quote dipartecipazione al Consorzio ai sensi dell’art. 92 del “Regolamento di Esecuzione” di cui all’allegato5;2.6) □ – non partecipare alla gara, ai sensi dell’art. 48, comma 7, 2^ periodo del “Codice, in più diun Consorzio fra Società Cooperative di Produzione e Lavoro o Consorzio tra Imprese Artigiane,ovvero di non partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla garamedesima in Consorzio fra Società Cooperative di Produzione e Lavoro o Consorzio tra ImpreseArtigiane. Dichiara inoltre, di essere a conoscenza di quanto indicato dall’art. 48, comma 7-bis del“Codice. Dichiara  altresì,  le  quote  di  partecipazione  al  Consorzio  ai  sensi  dell’art.  92  del“Regolamento di Esecuzione” di cui all’allegato 5;2.7) □ – non partecipare alla gara, ai sensi dell’art. 48, comma 7, 2^ periodo del “Codice”,  in piùdi un  Consorzio Stabile, ovvero di non partecipare alla gara anche in forma individuale qualoraabbia partecipato alla gara medesima in Consorzio Stabile. Dichiara inoltre, di essere a conoscenzadi quanto indicato dell’art. 47, comma 2 e dell’art. 48, comma 7-bis del “Codice. Dichiara altresì, lequote di partecipazione al Consorzio ai sensi dell’art. 92 del “Regolamento di Esecuzione” di cuiall’allegato 5;2.8) □  – partecipare alla gara, ai sensi dell’art. 45, comma 2 lett. f) del “Codice”, in  Aggregazionitra Imprese aderenti al Contratto di Rete e di rispettare la disciplina prevista per i RaggruppamentiTemporanei  di  imprese  in  quanto  compatibile.  Dichiara  inoltre  di  essere  a  conoscenza  di  nonpartecipare alla gara in più di una Aggregazioni tra Imprese aderenti al Contratto di Rete, ovvero dinon partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesimain Aggregazioni tra Imprese aderenti al Contratto di Rete;
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2.9) □ –  partecipare alla gara, ai sensi dell’art. 45, comma 2 lett. g) del “Codice “, mediante con-tratto di Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE) di cui al D. Lgs. 23 luglio 1991 n. 240;2.10) – aver prestato la garanzia provvisoria e di aver verificato che il soggetto garante relativo alrilascio  della  stessa,  sia  in  possesso  dell’autorizzazione  al  rilascio  della  medesima  garanziamediante accesso ai siti internet riportati nel presente bando;2.11)  – in  caso  di  aggiudicazione,  di  prestare  la  cauzione  definitiva  con  le  modalità  previstedall’art.  103  del “Codice”e  secondo  quanto  richiesto  dalla  S.A.  in  riferimento  alla  normativavigente in materia di lavori pubblici;2.12) –  essere a  conoscenza  di  quanto previsto  dall’art.  110  del  “Codice”  per le  procedure  diaffidamento in caso di fallimento o risoluzione di contratto; 2.13) – impegnarsi, ai sensi dell’art. 1, comma 17, della Legge n. 190 del  6/11/2012 ad accettarequanto previsto nel  Patto di  Integrità e nel Protocollo di  Legalità e di essere a conoscenza chel’eventuale mancato rispetto degli impegni anticorruzione nella fase di  esecuzione del  contrattocomporta la risoluzione del medesimo di cui all’allegato n. 4 e n. 6;2.14) – accettare, ai sensi dell’art. 100, comma 2 del “Codice”, i requisiti particolari per l’esecuzio-ne dei lavori nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario;2.15) –  aver provveduto al pagamento del contributo a favore dell’ANAC;ATTESTA2.16)  di  avere  direttamente  o  con  delega  a  personale  dipendente,  esaminato  tutti  gli  elaboratiprogettuali, compreso il calcolo sommario della spesa e il computo metrico estimativo, di essersirecati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, dellaviabilità  di  accesso,  di  aver  verificato  le  capacità  e le  disponibilità,  compatibili  con  i  tempi diesecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché ditutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sullecondizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, glielaborati  progettuali adeguati  ed i prezzi  nel  loro complesso remunerativi e tali da consentire ilribasso offerto  rinunciando fin d’ora, a qualsiasi azione in merito di eventuali maggiorazioni perlievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori.  Attesta altresì diavere  tenuto  conto  degli  oneri  compresi  quelli  eventuali  relativi  alla  raccolta,  trasporto  esmaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione, nonché degli oneri relativi alle disposizioni inmateria di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro, di previdenza e assistenza in vigorenel  luogo  dove  devono  essere  eseguiti  i  lavori;  di  aver  effettuato  inoltre,  una  verifica  delladisponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità diattrezzature adeguate all'entità e alle tipologie e categorie dei lavori in appalto;2.17) – di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196 es.m.i,  i  dati  personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con strumenti  informatici,  esclusivamentenell’ambito della gara regolata dal presente bando e disciplinare;2.18) –  di essere a conoscenza che le carenze di qualsiasi  elemento formale della domanda,  inparticolare, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi edel DGUE di cui all’art. 85 del “Codice”, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica,potranno essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9del “Codice”;
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2.19) –  di non aver concluso, ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001, contratti dilavoro  subordinato  o  autonomo  e  comunque di  non  aver  attribuito  incarichi  ad  ex  dipendentidell’amministrazione committente (compresi i soggetti di cui all’art. 21 del D.lgs. n 39/2013) chehanno cessato il rapporto di lavoro da meno di tre anni, i quali, negli ultimi tre anni di serviziohanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione nei propriconfronti;2.20) –  di utilizzare una quota di materiale non inferiore al 30% del fabbisogno proveniente dariciclo  degli  inerti,  ai  sensi dell’art.  24 della  L.R.  n°  12  del 12  luglio  2011, per disposizionifinalizzate a valorizzare gli aspetti ambientali, a condizione che gli stessi siano dotati di appositacertificazione;2.21) – di essere a conoscenza della procedura relativa ai diritti soggettivi derivanti dall’esecuzionedei lavori e che per la gara di cui trattasi, ai sensi dell’art. 209 del “Codice”, tutte le controversienon sono deferite alla competenza arbitrale;2.22) □  –  al  fine  di  soddisfare  i  requisiti  di  partecipazione  prescritti  dal  bando  di  gara,  diavvalersi, alle condizioni e nei limiti previsti dall’art. 89 del “Codice”, di una impresa Ausiliaria eallega tutta la documentazione prescritta dal medesimo articolo anche con riferimento all’impresaAusiliaria stessa. Allega altresì, il relativo contratto di avvalimento, che contiene a pena nullità, laspecificazione  dei  requisiti  forniti  e  delle  risorse  messe  a  disposizione  dall’impresa  Ausiliariamedesima; (solo in caso di avvalimento)2.23)  –  di  eseguire nel  rispetto  dell’art.  34 e  dell’art.  71 del  “Codice”, quanto previsto  nelladocumentazione  progettuale redatta  tenendo  conto  delle  specifiche  tecniche  e  delle  clausolecontrattuali  contenute  nei  criteri  ambientali  minimi  (CAM)  di  cui  al  relativo  Piano  di  Azione,(Decreto Ministeriale 13 febbraio 2014 e 11 gennaio 2017, del  Ministro dell’ambiente e dellatutela del territorio e del mare, pubblicati rispettivamente nella G.U. n. 58 del 11/03/2014 e n. 23del 28/01/2017);2.24) –  di essere a conoscenza che la verifica sul possesso dei requisiti di carattere  generale,tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi dell’art. 81, comma 1, e dell’art.216, comma 13, del “Codice” ,  attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass;2.25) – di essere consapevole che, in caso di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del“Codice”, le spese di pubblicazione sulla GURS relative alla pubblicazione del bando di gara, sonorimborsate  alla  S.A.  entro  il  termine  di  60  giorni  dall'aggiudicazione,  e  che  sono  a  caricodell’aggiudicatario  anche  tutte  le  spese contrattuali,  gli  oneri  fiscali  quali  imposte  e  tasse  -  ivicomprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto; 2.26) – di essere a conoscenza quanto previsto dall’art. 32, comma 4 del “Codice” e nel caso in cuialla data di  scadenza della  validità delle  offerte  le operazioni  di  gara siano ancora in corso,  lastazione appaltante potrà richiedere di confermare la validità dell’offerta sino alla data che saràindicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede digara fino alla medesima data e che, il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante, saràconsiderato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara;INDICA2.27) – di provvedere, in caso di aggiudicazione, ai sensi dell'art.3 della Legge 13 agosto 2010 n°136  e s.m.i., ad emettere un conto corrente unico sul quale la S.A. farà confluire tutte le sommerelative  all’appalto  compresi  i  pagamenti  delle  retribuzioni  al  personale  da  effettuarsiesclusivamente a mezzo di bonifico bancario, bonifico postale o assegno circolare non trasferibile,
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consapevole  che  il  mancato  rispetto  del  suddetto  obbligo  comporterà  la  risoluzione  perinadempimento contrattuale.2.28) –  di seguito i Nominativi, il Luogo di Nascita, la Data di Nascita, la Residenza e la CaricaRicoperta dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del “Codice”, ovvero:- del titolare e direttore tecnico se si tratta di impresa individuale;- dei soci o del direttore tecnico in caso di s.n.c.; - dei soci accomandatari o del direttore tecnico in caso s.a.s.; - dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivicompresi  institori  e  procuratori  generali,  dei  membri  degli  organi  con  poteri  di  direzione  o  divigilanza o dei soggetti muniti dei poteri di rappresentanza di direzione o di controllo, del direttoretecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società conmeno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;  Cognome Nome Luogo dinascita Data di nascita Residenza Carica Ricoperta2.29) □- di seguito i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione delpresente bando:Cognome Nome Luogo dinascita Data di nascita Residenza Carica RicopertaOVVERO□- che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando non è cessato dalla caricanessun soggetto;2.30) □-  che  nell’anno  antecedente  la  data  di  pubblicazione  del  presente  bando  l’impresaconcorrente non è stata interessata da fusione, incorporazione o acquisizione, totale o parziale aqualsiasi titolo di ramo o di intera altra impresa.OVVERO
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□- che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando l’impresa concorrente haacquisito□ ,  affittato□ ,  incorporato□ , ramo  di  impresa□ ,  intera  impresa□  di  seguitoriportata:…………………………………….………. Partita IVA ……………………………………………con sede in ………………………………………………..…………………………………………. ;ed i soggetti interessati in seno all’impresa erano:Cognome Nome Luogo dinascita Data di nascita Residenza Carica Ricoperta2.31) □  - le lavorazioni che intende subappaltare nei limiti del 40% dell’importo complessivo delcontratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del “Codice”;Categoria………………………………………………..……….……      Percentuale % …………Categoria………………………………………………………..….…      Percentuale % …………Categoria………………………………………………………..….…      Percentuale % …………□ – che non intende subappaltare alcuna lavorazione.2.32) □ – che, in caso di aggiudicazione, intende avvalersi di noli a freddo, (art. 21, L.R. 20/1999e s.m.i.). OVVERO□ –  in caso di aggiudicazione, non intende avvalersi di noli a freddo,  (art. 21, L.R. 20/1999 es.m.i.). 2.33) – il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato ……………………………………...…..- l’INAIL – sede territoriale …………………….…………. codice Ditta  ……………….…………  numero e posizione assicurativa …………………..…………………………………………….…..- l’INPS – sede territoriale ……………………………. matricola aziendale ………………….….…- la CASSA EDILE –  sede territoriale …………………………………………………………..…..   Codice Impresa……………………………………………………………………………………….
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2.34) -  di essere in possesso di attestazione  SOA rilasciata da Società Organismo di Attestazioneregolarmente autorizzata, in corso di validità alla data di scadenza di presentazione dell’offerta, chedocumenti  il  possesso  della  qualificazione  nella  categoria  e  classifica  adeguata  ai  lavori  daassumere. 2.35) □ – di essere in possesso della Certificazione del sistema di qualità aziendale conforme allenorme europee della serie UNI EN ISO 9000 – UNI CEI EN 45000 e UNI CEI EN ISO/IEC 1700,rilasciata dai soggetti accreditati ai sensi delle norme europee e riportata nella SOA e ne allegarelativa copia.OVVERO□ – di non essere in possesso della Certificazione del sistema di qualità.2.36) □ – di essere in possesso, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del “Codice” della registrazione alsistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) e ne allega relativa documentazione;OVVERO□ –  di non essere in possesso della registrazione al sistema comunitario  di ecogestione e audit(EMAS).□ – di essere in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 ene allega relativa copia;OVVERO□ – di non essere in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO14001.□ – di essere operatore economico che sviluppa un inventario di gas ad effetto serra ai sensi dellanorma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint ) di prodotto ai sensi dellanorma UNI ISO/TS 14067 e ne allega relativa documentazione.OVVERO□ – di non essere di non essere operatore economico che sviluppa un inventario di gas ad effettoserra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint )  diprodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.2.37) □ – ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguentiestremi del  provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione apartecipare  alla  gara  di  cui  trattasi,  rilasciati  dal  Tribunale  di   ………………  in  data…………………..  prot.  n.  ……………….,  nonché  dichiara  di  non  partecipare  alla  gara  qualemandataria  di  un  raggruppamento  temporaneo  di  imprese  e  che  le  altre  imprese  aderenti  alraggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi  dell’art. 186  bis,comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.2.38) □  –  con quali Consorziati il Consorzio concorre ai sensi dell’art. 48, comma 7, 2^ periodo,del “Codice”.2.39) –  ai sensi dell’art. 76, comma 6 del “Codice”, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventisede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni dicui all’art. 76, comma 5, del “Codice” a mezzo piattaforma telematica e sul portale appalti.PEC: __________________________________________E-MAIL: _______________________________________
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Data___________________________ Firma e Timbro _________________________
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Allegato n. 3FORMULARIO MODELLO DGUEParte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o enteaggiudicatoreINFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO1) Identità del committente (3)1a) Nome: Regione Siciliana – Assessorato Infrastrutture e Mobilità1b) Codice Fiscale: 800120008262) Di quale appalto si tratta?2a) Titolo o breve descrizione dell'appalto (4) Lavori  di  Manutenzione  Straordinaria  per  la  Messa  inSicurezza,  Riqualificazione  e  Rifunzionalizzazione  dellaDirettrice Nissoria- Gagliano costituita dalle SP 85/a e SP 85/bIntervento di manutenzione straordinaria su viabilità strradale2b) Numero  di  riferimento  attribuito  al  fascicolodall'amministrazione  aggiudicatrice  o  ente  aggiudicatore  (oveesistente) (5)2c) CIG: 8048214C492d) CUP: (ove previsto) G17H190009000032e) CODICE PROGETTO: (ove l'appalto sia finanziato o cofinanziatocon fondi europei) Cod Caronte SI 1 22291Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall’Operatore EconomicoParte II: Informazioni sull'operatore economicoA: INFORMAZIONI SULL’OPERATORE ECONOMICO3) Dati identificativi 3a) Cognome e Nome:3b) Luogo di nascita3c) Data di nascita3d) Carica ricoperta all’interno dell’impresa (6)3e) Denominazione dell’impresa3f) Sede legale dell’impresa

Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il DGUE siautilizzato  il  servizio DGUE in formato  elettronico.  In  caso  contrario  tali  informazioni  devono essere  inserite  dall’operatoreeconomico.
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3g) Codice fiscale3h) Partita IVA3i) Indirizzo postale:3l) Telefono3m) Fax3n) E-mail:3o) Pec4) Informazioni generali4a) L’operatore economico è una microimpresa: (7) [   ] Sì      [   ] No4a.1) L’operatore economico è una impresa piccola: (7) [   ] Sì      [   ] No4a.2) L’operatore economico è una impresa piccola o media: (7) [   ] Sì      [   ] No4b) Solo se  l’appalto è  riservato (8):  l’Operatore  Economico è  unlaboratorio protetto, un’impresa sociale  (9) o provvede all’esecuzionedel contratto nel contesto di programmi di lavoro protetti? Art. 112 delCodice [   ] Sì      [   ] No4b.1) In caso affermativo di cui al punto 4b)4b.2) Qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità osvantaggiati?4b.3)  Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratoricon disabilità o svantaggiati appartengono i dipendenti interessati.4c) Se  pertinente:  l’Operatore  Economico  è  iscritto  ad  un  elencoufficiale di imprenditori,  fornitori,  o prestatori di  servizi o possiedeuna certificazione rilasciata da organismi accreditati, ai sensi dell’art.90 del Codice?In caso affermativo:Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezioneB, e ove pertinente, la sezione C della presente parte, compilare laparte V se applicabile, e in ogni caso compilare e firmare la parteVI. [   ] Sì     [   ] No     [   ] Non applicabile4c.1) Indicare  la  denominazione dell’elenco  e  del  certificato  e  ,  seapplicabile, il pertinente numero di iscrizione o della certificazione.4c.2) Se  il  certificato  di  iscrizione o  la  certificazione  è  disponibileelettronicamente,  indicare:(indirizzo  web,  autorità  o  organismo  diemanazione , riferimento preciso della documentazione)4c.3) Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l’iscrizioneo la certificazione, ove esistente, la classificazione ricevuta nell’elencoufficiale. (10)4c.4) L’iscrizione o certificazione comprende tutti i criteri di selezionerichiesti? [   ] Sì     [   ] No     
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4c.5) In caso di risposta negativa: alla lettera 4c.4):Inserire  tutte  le  informazioni  mancanti  nella  parte  IV,  sezioneA,B,C o D secondo il caso.SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti digara:L’operatore economico potrà fornire un certificato per quanto riguardail  pagamento dei  contributi  previdenziali  e  delle  imposte,  o  fornireinformazioni  che  permettano  all’amministrazione  aggiudicatrice  oall’ente  aggiudicatore  di  acquisire  tale  documento  direttamenteaccedendo ad un banca nazionale che sia disponibile gratuitamente inqualunque Stato membro? [   ] Sì     [   ] No     4c.6) Se  la  documentazione  pertinente  è  disponibile  elettronicamente,indicare: (indirizzo  web,  autorità o  organismo di  emanazione ,  riferimentopreciso della documentazione)4d) Se pertinente: l’Operatore Economico, in caso di contratti di lavoripubblici  di  importo  superiore  a  150.000  euro,  è  in  possesso  diattestazione rilasciata da Società Organismi di Attestazione (SOA), aisensi dell’articolo 84 del Codice (settori ordinari)?Ovvero, è  in  possesso  di  attestazione  rilasciata  nell’ambito  dei  Sistemi  diqualificazione di cui all’articolo 134 del Codice, previsti per i settorispeciali [   ] Sì     [   ] No [   ] Sì     [   ] No4d.1) In caso affermativo di cui al punto 4d)4d.2) Indicare gli estremi dell’attestazione (denominata dell’organismodi  attestazione  ovvero  Sistema  di  qualificazione,  numero  e  datadell’attestazione)4d.3) Se l’attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente,indicare:  (indirizzo web,  autorità o organismo di  emanazione ,  riferimentopreciso della documentazione)4d.4) Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale siriferisce l’attestazione:4d.5)  L’attestazione  di  qualificazione  comprende  tutti  i  criteri  diselezione richiesti? [   ] Sì     [   ] NoSi evidenzia che gli  Operatori  Economici,  iscritti  in elenchi di  cui  all’art.  90 del  Codice  o in possesso di  attestazione diqualificazione SOA (per lavori di importo superiore a 150.000 euro) di cui all’art. 84 o in possesso di attestazione rilasciata daSistemi di qualificazione di cui all’art. 134 del Codice, non compilano le Sezioni B e C della Parte IV.5) Forma della partecipazione:5a) L’Operatore Economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri (11)? [   ] Sì   [   ] No5a.1) In caso affermativo del punto 5a) accertarsi che gli altri Operatori interessati forniscano un DGUE distinto, nel contempo:5a.2)  Specificare  il  ruolo  dell'operatore  economico  nelraggruppamento, ovvero consorzio, GEIE, rete di impresa di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e all’art. 46, comma 1, lett. a), b),c),  d) ed  e)  del  Codice   (capofila,  responsabile  di  compitispecifici,ecc.):5a.3) Indicare  gli  altri  operatori  economici  che compartecipano allaprocedura di appalto:5a.4) Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante:5a.5)  Se  pertinente,  indicare  la  denominazione  degli  OperatoriEconomici facenti parte di un consorzio di cui all’art. 45, comma 2,lett. b) e c), o di una società di professionisti di cui all’art. 46, comma1, lett. f) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto.5a.6) Se  del  caso,  indicare  il  lotto  o  i  lotti  per  i  quali  l’operatoreeconomico intende presentare un’offerta:B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL’OPERATORE ECONOMICO
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Se pertinente,  indicare  nome o indirizzo delle  persone abilitate  ad agire  come  Rappresentanti,  ivi  compresi  i  Procuratori  eInstitori.  dell’Operatore  Economico ai  fini  della  procedura di  appalto in  oggetto,  se intervengono più Legali  Rappresentantiripetere tante volte quanto necessario.6) Eventuali rappresentati:6a) Cognome e Nome6b) Luogo 6c) Data di nascita6d) Posizione / Titolo ad agire:6e) Indirizzo postale:6f) Telefono6g) Fax6h) E-Mail6i) Pec6l) Se  necessario,  fornire  precisazioni  sulla  rappresentanza  (forma,portata, scopo, firma congiunta)C: INFORMAZIONI SULL’AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI(Articolo 89 del Codice – Avvalimento)7) Affidamento:7a) L’operatore  economico  fa  affidamento  sulle  capacità  di  altrisoggetti per soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare icriteri e le regole (eventuali) della parte V? [   ] Sì   [   ] No7a.1) In caso affermativo di cui al punto 7a)7a.2)  Indicare la denominazione degli Operatori Economici di cui siintende avvalersi:7a.3) Indicare i requisiti oggetto di avvalimento:In  caso  affermativo, indicare  la  denominazione degli  Operatori  Economici  di  cui  si  intende  avvalersi,  i  requisiti  oggetto  diavvalimento  e presentare  per  ciascuna  impresa  ausiliaria  un  DGUE  distinto,  debitamente  compilato  e  firmato  dai  soggettiinteressati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte e dalla parte III, dalla parte IV ove pertinentee dalla parte VI.Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici  che non facciano parte integrante dell’OperatoreEconomico, in particolare quelli responsabili del controllo della qualità, e per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l’OperatoreEconomico disporrà per l’esecuzione dell’opera.D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L’OPERATORE ECONOMICONON FA AFFIDAMENTO(Art. 105 del Codice – Subappalto)(Tale  sezione  è  da  compilare  solo  se  le  informazioni  sono  esplicitamente  richieste  dall’amministrazione  aggiudicatrice  o  dall’enteaggiudicatore)8) Subappaltatore:8a) L’operatore economico intende subappaltare parte del contratto aterzi? [   ] Sì   [   ] No8a.1)) In caso affermativo di cui al punto 8a)8a.2) Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e la relativa quota (espressa in percentuale) sull’importo contrattuale:
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8a.3) Nel caso ricorrano le condizioni di cui all’articolo 105, comma 6,del Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori proposti:Se l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della presente sezione, ognuno dei subappaltatori o categorie di subappaltatori interessati, dovrà compilare un proprio DGUE fornendo le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte e dalla parte III, dalla parte IVove pertinente e dalla parte VI.Parte III: Motivi di esclusione (Articolo 80 del Codice)A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALIL’articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione:L’articolo 80, comma 1° del Nuovo Codice Appalti, implementato con il D. Lgs. 19.04.2017 n. 56 e Legge n.55 del 14.06.2019 stabilisce i seguenti motivi di esclusione:1. Partecipazione ad un’organizzazione criminale – lett. a);  (12);2. Corruzione – lett. b);  (13);3. False comunicazioni sociali – lett. b/bis);4. Frode – lett. c);   (14);5. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche – lett. d); (15);6. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo – lett. e);  (16);7. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani – lett. f);   (17);8. Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica amministra-zione – lett. g).9) Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni nazionali di attuazione dei motivi stabili dell’articolo 57, paragrafo 1, della Direttiva (art. 80, comma 1, del Codice):9a) I  soggetti  di  cui  all’art.  80,  comma  3 del  Codice sono  staticondannati  con  sentenza  definitiva  o  decreto  penale  di  condannadivenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta aisensi  dell’articolo 444 del  Codice  di  procedura  Penale  per  uno deimotivi indicati sopra, con sentenza pronunciata non più di cinque annifa  o,  indipendentemente  dalla  data  della  sentenza,  in  seguito  dellaquale  sia  ancora  applicabile  un  periodo  di  esclusione  stabilitodirettamente nella sentenza ovvero desumibile ai  sensi  dell’art.80 comma 10 del Codice? [   ] Sì   [   ] No9a.1) Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,indicare: (indirizzo  web,  autorità o organismo di  emanazione ,  riferimentopreciso della documentazione)(18)9b) In caso affermativo di cui al punto 9a), indicare (19):9b.1) La data della condanna, del decreto penale di condanna o dellasentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa durata e ilreato commesso tra quelli riportati  all’art. 80, comma 1,lettera da a) a g) del Codice e i motivi di condanna: data …………………….……………..durata …………………………………motivi …………..…………………….9b.2) Dati definitivi delle persone condannate:9b.3) Se stabilita direttamente  nella sentenza di  condanna la  duratadella pena accessoria, indicare: durata …………………………………….9b.4) In  caso  di  sentenze  di  condanna,  l’Operatore  Economico  haadottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostantel’esistenza di un pertinente motivo di esclusione (20) (Autodisciplina o“Self-Cleaning” art.80, comma 7 del Codice)? [   ] Sì   [   ] No
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9c) In caso affermativo di cui al punto 9b.4)  descrivere le misure adottate :9c.1)  La sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuantedella collaborazione come definitiva dalle singole fattispecie di reato? [   ] Sì   [   ] No9c.2)  La sentenza definitiva di condanna prevede una pena definitivanon superiore a 18 mesi? [   ] Sì   [   ] No9c.3)  In caso di risposta affermativa per le ipotesi  9c.1) e/o  9c.2), isoggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice:- hanno risarcito interamente il danno?- si sono impegnati formalmente a risarcire il danno? [   ] Sì   [   ] No[   ] Sì   [   ] No9c.4)  Per le ipotesi  9c.1) e  9c.2) l’Operatore Economico ha adottatomisure  di  carattere  tecnico  o  organizzativo  e  relativi  al  personaleidonei o prevenire ulteriori illeciti o reati? [   ] Sì   [   ] No9c.5) In caso affermativo,  elencare la documentazione pertinente e sedisponibile  elettronicamente,  indicare:  (indirizzo  web,  autorità  oorganismo di emanazione , riferimento preciso della documentazione)9c.6)  Se le sentenze di condanna sono state emesse nei confronti deisoggetti  cessati  di  cui  all’art.  80,  comma 3  del  Codice,indicare  le  misure  che  dimostrano  la  completa  ed  effettivadissociazione dalla condanna penalmente sanzionata:            B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI10) Pagamento di imposte o contributi previdenziali (art. 80, comma 4, del Codice)10a) L’Operatore Economico ha soddisfatto tutti  gli obblighi relativial pagamento di imposte o contributi previdenziali,  sia nel paesedove  è  stabilito  sia  nello  Stato  membro  dell’amministrazioneaggiudicatrice  o  dell’ente  aggiudicatore,  se  diverso  dal  paese  distabilimento? [   ] Sì   [   ] No10b) In caso negativo, indicare: Imposte/tasse Contributi Previdenziali10b.1) Paese o Stato membro interessato: 10b.2) Di quale importo si tratta:10b.3) Come è stata stabilita tale inottemperanza:10b.4) Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa: [   ] Sì   [   ] No [   ] Sì   [   ] No10b.4.1) Tale decisione è definitiva e vincolante? [   ] Sì   [   ] No [   ] Sì   [   ] No10b.4.2) Indicare la data di sentenza di condanna o della decisione10b.4.3)  Nel  caso  di  una  sentenza  di  condanna,  se  stabilitadirettamente  nella  sentenza  di  condanna,  la  durata  del  periodod’esclusione:10c) In altro modo? Specificare:
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10c.1) L’operatore  Economico  ha  ottemperato  ai  suoi  obblighi,pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte, letasse o i contributi previdenziali dovuti,  compresi eventuali interessimaturati  o  multe,  avendo  effettuato  il  pagamento  o  formalizzatol’impegno prima della scadenza del termine per la presentazione delladomanda  –art.  80,  comma  4,  ultimo  periodo  delCodice? [   ] Sì   [   ] No [   ] Sì   [   ] No10c.2) In caso affermativo di cui al punto 10c.1) , fornire informazionidettagliate:10c.3) Se  la  documentazione  pertinente  relativa  al  pagamento  diimposte  o  contributi  previdenziali  è  disponibile  elettronicamente,indicare:(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione , riferimento preciso delladocumentazione)(21)C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (22)Si noti  che ai  fini  del  presente appalto alcuni dei  motivi  di  esclusione elencati  di  seguitopotrebbero essere stati oggetto di una definizione più precisa nel diritto nazionale, nell’avvisoo bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad esempio prevedereche nel concetto di “grave illecito professionale” rientrino forme diverse di condotta.11) Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali11a) L’Operatore  Economico  ha  violato,  per  quanto  di  suaconoscenza, obblighi applicabili  in materia di  diritto  ambientale,sociale  e  del  lavoro  (23) di  cui  all’art. 80, comma 5,lett. a) del Codice? [   ] Sì   [   ] No11a.1) In caso affermativo di cui al punto 11a), l’operatore economicoha  adottato  misure  sufficienti  a  dimostrare  la  sua  affidabilitànonostante  l’esistenza  del  presente  motivo  di  esclusione(autodisciplina  o  “Self-cleaning”,  art.  80,  comma  7  delCodice)? [   ] Sì   [   ] No11a.2) In caso affermativo di cui al punto 11a.1) indicare:11a.3) L’Operatore Economico:- ha risarcito interamente il danno?- si è impegnato formalmente a risarcire il danno? [   ] Sì   [   ] No[   ] Sì   [   ] No11a.4) L’Operatore Economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati? [   ] Sì   [   ] No11a.5) In caso affermativo elencare  la documentazione pertinente e sedisponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismodi emanazione , riferimento preciso della documentazione)11b) L’operatore  Economico  si  trova  in  una  delle  seguenti  situazionioppure è sottoposto a un procedimento per l’accertamento di una delleseguenti situazioni di cui  all’art. 80, comma 5, lett. b)del Codice:  - fallimento  [   ] Sì   [   ] No11b.1) In caso affermativo di cui al punto 11b):  11b.2) Il curatore fallimentare è stato autorizzato all’esercizio provvisorioed è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a procedure diaffidamento di contratti pubblici – art. 110, comma 3, lett. a) del Codice?  [   ] Sì   [   ] No
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11b.3) In caso affermativo di cui al punto 11b.2) indicare gli estremi deiprovvedimenti.  11b.4) La partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinataai  sensi  dell’art.  110,  comma  5,  all’avvalimento  di  altro  OperatoreEconomico?  [   ] Sì   [   ] No11b.5)  In  caso  affermativo  di  cui  al  punto  11b.4) indicare  l’impresaausiliaria.  11b.6) Liquidazione coatta   [   ] Sì   [   ] No11b.7) Concordato preventivo  [   ] Sì   [   ] No11b.8) E’ ammesso a concordato con continuità aziendale  [   ] Sì   [   ] No11b.9) In caso di risposta affermativa di cui al punto 11b.8):  11b.10)  E’ stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell’art.  110,comma 3, lett. a) del Codice?  [   ] Sì   [   ] No11b.11)  La  partecipazione  alla  procedura  di  affidamento  è  statasubordinata  ai  sensi  dell’art.  110,  comma  5,  all’avvalimento  di  altroOperatore Economico?  [   ] Sì   [   ] No         11b.12) In caso affermativo indicare l’impresa ausiliaria  11c)  L’Operatore  Economico  si  è  reso  colpevole  di  gravi  illecitiprofessionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità (24)di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice? [   ] Sì   [   ] No11c.1) In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando latipologia  di  illecito  ed  elencare  la  documentazione  pertinente  e  sedisponibile elettronicamente, indicare: : (indirizzo web, autorità o organismodi emanazione , riferimento preciso della documentazione)11c.2) L’Operatore Economico ha tentato di influenzare indebitamenteil processo decisionale della Stazione Appaltante o cercato di ottenereinformazioni  riservate  a  fini  di  proprio  vantaggio  oppure  di  averfornito,  anche  per  negligenza,  informazioni  false  o  fuorviantisuscettibili  di  influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione ol’aggiudicazione, ovvero aver omesso le informazioni dovute ai  finidel  corretto  svolgimento  della  procedura  di  selezione;  di  cui  aall’art. 80, comma 5, lett. c-bis) del Codice? [   ] Sì   [   ] No11c.3) In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificandola  tipologia  di  illecito  ed  elencare  la  documentazione  pertinente  e  sedisponibile elettronicamente, indicare: : (indirizzo web, autorità o organismodi emanazione , riferimento preciso della documentazione)11c.4) L’Operatore Economico ha dimostrato significative o persistenticarenze  nell’esecuzione  di  un  precedente  contratto  di  appalto  o  diconcessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimentoovvero  la  condanna  al  risarcimento  del  danno  o  altre  sanzionicomparabili; di cui  all’art. 80, comma 5, lett. c-ter)del Codice? [   ] Sì   [   ] No11c.5) In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando latipologia  di  illecito  ed  elencare  la  documentazione  pertinente  e  sedisponibile elettronicamente, indicare: : (indirizzo web, autorità o organismodi emanazione , riferimento preciso della documentazione)11c.6) L’Operatore Economico ha commesso grave inadempimento neiconfronti  di  uno  o  più  subappaltatori,  riconosciuto  o  accertato  consentenza passata in giudicato; di cui all’art. 80, comma 5, [   ] Sì   [   ] No
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lett. c-quater) del Codice?11c.7) In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando latipologia  di  illecito  ed  elencare  la  documentazione  pertinente  e  sedisponibile elettronicamente, indicare: : (indirizzo web, autorità o organismodi emanazione , riferimento preciso della documentazione)11d) L’Operatore Economico è a conoscenza di qualsiasi  conflitto diinteressi (25) legato alla sua partecipazione alla procedura di appalto -art. 80, comma 5, lett. d) del Codice? [   ] Sì   [   ] No11d.1) In caso affermativo di cui al punto 11d), fornire le informazionidettagliate sulle modalità con cui è stato risolto il conflitto di interessi:11e)  L’Operatore Economico o un’impresa a lui collegata ha fornitoconsulenza all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatoreo  ha  altrimenti  partecipato  alla  presenza  della  procedurad’aggiudicazione  -  art.  80,  comma 5,  lett.  e)  delCodice? [   ] Sì   [   ] No11e.1)  In caso affermativo di cui al punto  11e), fornire informazionidettagliate sulle misure adottate per prevenire le possibili  distorsionidella concorrenza:11f) L’operatore economico può confermare di:11f.1) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nelfornire le informazioni richieste per verificare l’assenza di motivi diesclusione o il rispetto dei criteri di selezione. [   ] Sì   [   ] No11f.2) non avere occultato tali informazioni? [   ] Sì   [   ] NoD: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLOSTATO MEMBRO DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL’ENTE AGGIUDICATORE12) Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla Legislazione Nazionale(art. 80, comma 2 e comma 5. lett. f), f-bis), f-ter), g), h), i), l), m) del Codice e  art. 53, comma 16ter del D. Lgs 165/200112a) Sussistono a carico dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3del Codice: cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo diinfiltrazione  mafiosa  di  cui  all’art.  84,  comma  4,  del  medesimoDecreto, fermo restando quando previsto dagli artt. 88, comma 4bis e92, commi 2 e 3, del  Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159,con  riferimento  rispettivamente  alle  comunicazioni  antimafia  e  alleinformazioni antimafia (art. 80, comma 2, del Codice)?  [   ] Sì   [   ] No12a.1) Se la documentazione pertinente e se disponibile elettronicamente,indicare: : (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione , riferimentopreciso della documentazione)(26).12b1)  L’Operatore  Economico  è  stato  soggetto  alla  sanzioneinterdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c) del Decreto Legislativo 8giugno 2001,  n.  231 o ad altra  sanzione che comporta il  divieto  dicontrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimentiinterdittivi di cui all’art. 14 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81(art. 80, comma 5, lett. f, del Codice). [   ] Sì   [   ] No
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12b1.1)  Se  la  documentazione  pertinente  e  se  disponibileelettronicamente,  indicare: : (indirizzo  web,  autorità  o  organismo  diemanazione , riferimento preciso della documentazione)12b2)  L’Operatore  Economico  presenta  nella  procedura  di  gara  incorso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioninon  veritiere (art.  80,  comma 5,  lett.  f-bis,  delCodice). [   ] Sì   [   ] No12b2.1)  Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,indicare: : (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione , riferimentopreciso della documentazione)12b3)  L’Operatore  Economico  iscritto  nel  casellario  informaticotenuto dall’Osservatorio dell’ANAC ha presentato false dichiarazioni ofalsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti  disubappalti.  Il  motivo  di  esclusione  perdura  fino  a  quando  operal’iscrizione nel casellario informatico (art. 80, comma5, lett. f-ter, del Codice). [   ] Sì   [   ] No12b3.1)  Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,indicare: : (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione , riferimentopreciso della documentazione)12b4)  L’Operatore  Economico  è  iscritto  nel  casellario  informaticotenuto  dall’Osservatorio  dell’ANAC  per  aver  presentato  falsedichiarazioni  o  falsa  documentazione  ai  fini  del  rilasciodell’attestazione  di  qualificazione,  per  il  periodo  durante  il  qualeperdura  l’iscrizione  (art.  80,  comma 5,  lett.  g  delCodice) [   ] Sì   [   ] No12b4.1)  Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,indicare: : (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione , riferimentopreciso della documentazione)12b5)  L’Operatore  Economico  ha  violato  il  divieto  di  intestazionefiduciaria di cui all’art. 17 della Legge 19 marzo 1990, n. 55 (art.80, comma 5, lett. h , del Codice) [   ] Sì   [   ] No12b5.1)  In  caso  affermativo  al  punto  12b5), indicare  la  datadell’accertamento definitivo e l’autorità o organismo di emanazione12b5.2) In caso affermativo al punto 12b5), indicare se la violazione èstata rimossa [   ] Sì   [   ] No12b5.3) Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,indicare: : (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione , riferimentopreciso della documentazione)12b6) L’Operatore  Economico  è  in  regola  con  le  norme  chedisciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo1999, n. 68 (art. 80, comma 5. lett. i del Codice) [   ] Sì   [   ] No12b6.1)  Se l’Operatore Economico non è tenuto alla disciplina dellalegge 68/1999, indicare le motivazioni.12b7) L’Operatore Economico è stato vittima dei reati previsti dagliartt.  317 e  629 del  Codice  Penale  aggravati  ai  sensi  dell’art.  7  delDecreto Legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,dalla  Legge  12  luglio  1991,  n.  203  (art.  80, comma 5, [   ] Sì   [   ] No
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lett. l, del Codice)?12b7.1)  In caso affermativo al  punto  12b7), l’Operatore Economicoha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria? [   ] Sì   [   ] No12b7.2)  In caso affermativo al punto  12b7), ricorrono i casi previstiall’art. 4, comma 1, della Legge 24 novembre 1981, n.689? [   ] Sì   [   ] No12b8) L’Operatore Economico si trova rispetto ad un altro partecipantealla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllodi  cui  all’art.  2359 del  Codice  Civile  o  in  una  qualsiasi  relazione,anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti chele offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (art. 80,comma 5. lett. m, del Codice) [   ] Sì   [   ] No12b9)  L’Operatore  Economico  si  trova  nella  condizione  previstadall’art.  53,  comma  16ter  del  D.  Lgs.  165/2001  (pantouflage  orevolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato oautonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti dellaStazione Appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro dameno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitatopoteri  autoritativi  o  negoziali  per  conto  della  stessa  StazioneAppaltante nei confronti del medesimo Operatore Economico? [   ] Sì   [   ] NoParte IV: Criteri di selezioneIn merito ai criteri di selezione (sezione ɑ o sezioni da A a D della presente parte) l’operatore economico dichiara che:ɑ: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONEL’operatore economico deve compilare solo questo campo se l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore ha indicato nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l’operatore economico può limitarsi a compilare la sezione ɑ della parte IV senza compilare nessun’altra sezione della parte IV:13) Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti:13a) Soddisfa i criteri di selezione richiesti: [   ] Sì   [   ] NoA: IDONEITÀ - art. 83, comma 1, lett. a) del CodiceL’Operatore Economico deve fornire informazioni solo se i criteri  di selezione in oggettosono stati richiesti dall’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore nell’avviso obando pertinente o nei documenti di gara ivi citati.14) Idoneità:14a) Iscrizione in un registro commerciale o professionale tenuto nelloStato membro di stabilimento (27): [   ] Sì   [   ] No14a.1) In caso affermativo, se la documentazione pertinente è disponibileelettronicamente,  indicare: (indirizzo  web,  autorità  o  organismo  diemanazione , riferimento preciso della documentazione)14b) Per appalti di servizi: [   ] Sì   [   ] No
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14b.1) In caso affermativo di cui al punto 14b), indicare se è richiestauna  particolare  autorizzazione  di  appartenenza  a  una  particolareorganizzazione per poter prestare il servizio di cui trattasi nel Paese distabilimento dell’operatore economico.\14b.2) Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,indicare:  (indirizzo  web,  autorità o organismo di  emanazione ,  riferimentopreciso della documentazione)B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA - Art. 83, comma 1, lett. b) del CodiceL’Operatore Economico deve fornire informazioni solo se i criteri  di selezione in oggettosono stati richiesti dall’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore nell’avviso obando pertinente o nei documenti di gara ivi citati.15) Capacità economica e finanziaria15a) Il  fatturato annuo (“generale”)  dell’operatore economico per ilnumero  di  esercizi  richiesto  nell’avviso  o  bando  pertinente  o  neidocumenti di gara è il seguente: Esercizio:[…..….]  fatturato […….....]  […] valutaEsercizio:[…..….]  fatturato […….....]  […] valutaEsercizio:[…..….]  fatturato […….....]  […] valuta15a.1) e/o Il  fatturato annuo medio dell’operatore economico per ilnumero  di  esercizi  richiesti  nell’avviso  o  bando  pertinente  o  neidocumenti di gara è il seguente (28): (numero esercizi, fatturato medio):[………….] , [………….....][…] valuta15a.2) Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,indicare: (indirizzo  web,  autorità o organismo di  emanazione ,  riferimentopreciso della documentazione)15b) Il  fatturato  annuo  (“specifico”)  dell’operatore  economico  nelsettore di attività oggetto nell’appalto e specificato nell’avviso o bandopertinente o nei documenti di gara è il seguente: Esercizio:[…..….]  fatturato […….....]  […] valutaEsercizio:[…..….]  fatturato […….....]  […] valutaEsercizio:[…..….]  fatturato […….....]  […] valuta15b.1) e/o Il  fatturato  annuo  medio  dell’operatore  economico  nelsettore  per  il  numero  di  esercizi  specificato  nell’avviso  o  bandopertinente o nei documenti di gara è il seguente (29): (numero esercizi, fatturato medio):[………….] , [………….....][…] valuta15b.2) Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,indicare: (indirizzo  web,  autorità o organismo di  emanazione ,  riferimentopreciso della documentazione)15c) Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) nonsono  disponibili  per  tutto  il  periodo  richiesto,  indicare  la  data  dicostituzione o di avvio delle attività dell’operatore economico:
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15d) Per  quanto  riguarda  gli  indici  finanziari (30) specificatinell’avviso o bando pertinente o nei  documenti di  gara, l’OperatoreEconomico  dichiara  che i  valori  attuali  degli  indici  richiesti  sono  iseguenti: (indicazione dell’indice richiesto, come rapporto tra x e y(31) e  valore)[…………….] , [………….....] (32)15d.1) Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,indicare: (indirizzo  web,  autorità o  organismo di  emanazione ,  riferimentopreciso della documentazione)15e) L’importo  assicurato  dalla  copertura  contro  i  rischiprofessionali è il seguente: art. 83, comma 4, lett.c)  del Codice valuta15e.1)  Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,indicare: (indirizzo  web,  autorità o  organismo di  emanazione ,  riferimentopreciso della documentazione)15f) Per  quanto  riguarda  gli  eventuali  altri  requisiti  economici  ofinanziari specificati nell’avviso o bando pertinente o nei documentidi gara, l’operatore economico dichiara che:15f.1)  Se  la  documentazione  pertinente  eventualmente  specificatanell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è disponibileelettronicamente,  indicare: (indirizzo  web,  autorità  o  organismo  diemanazione , riferimento preciso della documentazione)C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALIL’operatore economico deve fornire informazioni solo se i criteri di selezione in oggetto sonostati  richiesti  dall’amministrazione aggiudicatrice  o  l’ente  aggiudicatore  nell’avviso o bandopertinente o nei documenti di gara ivi citati.16) Capacità tecniche e professionali16a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante il periododi  riferimento  (33) l’Operatore  Economico  ha  eseguito  i  seguentilavori del tipo specificato: Lavori: 16a.1) Indicare il numero di anni di lavori richiesti nel bando N° anni16a.2) Se la documentazione pertinente sull’esecuzione e sul risultatosoddisfacenti  dei  lavori  più  importanti  è  disponibile  per  viaelettronica,  indicare:  : (indirizzo  web,  autorità  o  organismo  diemanazione , riferimento preciso della documentazione)16b) Unicamente  per gli  appalti  pubblici  di  forniture  e  di  servizidurante  il  periodo  di  riferimento  l’Operatore  Economico  haconsegnato  le  seguenti  principali  forniture  del  tipo  specificato  oprestato  i  seguenti  principali  servizi  del  tipo  specificato:  indicarenell’elenco gli importi, le date e i destinatari pubblici o privati (34): Descrizione Importi Date Destinatari16b.1) Indicare il numero di anni di lavori richiesti nel bando N° anni16c) Può  disporre  dei  seguenti  tecnici  o  organismi  tecnici  (35)citando in particolare quelli responsabili del controllo della qualità:16c.1) Nel caso di appalti pubblici di lavori l’Operatore Economicopotrà  disporre  dei  seguenti  tecnici  o  organismi  tecnici  perl’esecuzione dei lavori:
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16d) Utilizza  le seguenti  attrezzature tecniche e adotta le seguentimisure per garantire la qualità e dispone degli strumenti di studio ericerca indicati in seguito:16e) Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di tracciabilitàdella  catena  di  approvvigionamento  durante  l’esecuzionedell’appalto:16f) Per la fornitura di prodotti o le prestazioni di servizi complessio,  eccezionalmente,  di  prodotti  o  servizi  richiesti  per  una  finalitàparticolare,  l’Operatore  Economico  consentirà  l’esecuzione  diverifiche (36) delle sue capacità di produzione o capacità tecnica e, senecessario, degli strumenti di studio e di ricerca di cui egli dispone,nonché delle misure adottate per garantire la qualità? [  ] Sì   [   ] No16g) Indicare il titolo di studio e professionale di cui è in possesso lostesso prestatore di servizi o imprenditore,16g.1) Indicare il titolo di studio e professionale dei componenti dellastruttura tecnica-operativa/gruppi di lavoro.16h) L’Operatore  Economico potrà  applicare  durante  l’esecuzionedell’appalto le seguenti misure di gestione ambientale:16i) L’organico medio annuo dell’Operatore Economico  negli ultimitre anni è il seguente: ANNO ORGANICO MEDIO ANNUO16i.1) L’organico dei dirigenti negli ultimi tre anni è il seguente: ANNO DIRIGENTI16l) Per l’esecuzione dell’appalto  l’Operatore  Economico  disporràdelle  attrezzature,  del  materiale  e  dell’equipaggiamento  tecnicoseguenti:16m) L’Operatore  Economico  intende  eventualmente  subappaltare(37) la seguente quota (espressa in percentuale) dell’appalto:16n) Per  gli  appalti  pubblici  di  forniture,  l’Operatore  Economicofornirà  i  campioni,  le  descrizioni  o  le  fotografie  dei  prodotti  dafornire,  non  necessariamente  accompagnati  dalle  certificazioni  diautenticità, come richiesti. [  ] Sì   [   ] No16n.1) Se  applicabile,  l’Operatore  Economico  dichiara  inoltre  cheprovvederà a fornire le richieste di certificazioni di autenticità. [  ] Sì   [   ] No16n.2) Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,indicare:  (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione , riferimentopreciso della documentazione)
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16o) Per gli appalti pubblici di forniture, l’Operatore Economico puòfornire  i  richiesti  certificati  rilasciati  da  istituti  o  servizi  ufficialiincaricati  del controllo  della qualità,  di  riconosciuta competenza,  iquali  attestino  la  conformità  di  prodotti  ben  individuati  medianteriferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate nell’avviso  obando pertinente  o nei documenti di gara? [  ] Sì   [   ] No16o.1) In  caso  negativo,  spiegare  perché e precisare  di  quali  altrimezzi di prova dispone:16o.2) Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione , riferimentopreciso della documentazione)16p)  Per  quanto  riguarda  gli  eventuali  altri  requisiti  tecnici  eprofessionali specificati nell’avviso o bando pertinente o nei documentidi gara, l’Operatore Economico dichiara che:16p.1)  Se  la  documentazione  pertinente  eventualmente  specificatanell’avviso o bando pertinente o nei  documenti  di gara è disponibileelettronicamente,  indicare:  (indirizzo  web,  autorità  o  organismo  diemanazione , riferimento preciso della documentazione)D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (Art. 87 del Codice)L’operatore economico deve fornire informazioni solo se i criteri di selezione in oggetto sonostati richiesti dall’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore nell’avviso o bandopertinente o nei documenti di gara ivi citati.17) Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale17a) L’Operatore Economico potrà presentare certificati rilasciati daorganismi  indipendenti  per  attestare  che egli  soddisfa  determinatenorme di garanzia della qualità, compresa l’accessibilità per personecon disabilità? [  ] Sì   [   ] No17a.1)  In  caso negativo,  spiegare  perché e precisare  di quali  altrimezzi di prova relativi al sistema di garanzia della qualità si dispone:17a.2) Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,indicare:  (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione , riferimentopreciso della documentazione)17b) L’operatore economico potrà presentare certificati rilasciati daorganismi  indipendenti  per  attestare  che  egli  rispetta  determinatisistemi o norme di gestione ambientale? [  ] Sì   [   ] No17b.1) In  caso negativo,  spiegare  perché e precisare  di quali  altrimezzi relativi ai sistemi o norme di gestione ambientale si dispone:17b.2) Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,indicare:  (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione , riferimentopreciso della documentazione)
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Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificatiL’operatore economico deve fornire informazioni solo se l’amministrazione aggiudicatrice ol’ente  aggiudicatore  ha  specificati  i  criteri  e  le  regole,  obiettivi  e  non  discriminatori,  daapplicare per limitare il numero di candidati  che saranno invitati a presentare un’offerta o apartecipare al dialogo. Tali  informazioni,  che possono essere accompagnate da condizionirelative ai (tipi di) certificati o alle forme di prove documentali da produrre eventualmente,sono riportate nell’avviso o bando  pertinente  o nei documenti di gara ivi citati.Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure didialogo competitivo e i partenariati per l’innovazione:18) Riduzione del numero18a) L’Operatore  Economico  dichiara  di  soddisfare  i  criteri  e  leregole,  obiettivi  e  non  discriminatori,  da  applicare  per  limitare  ilnumero di candidati, come di seguito indicato: [  ] Sì   [  ] No (39)18a.1) Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di provedocumentali, l’Operatore Economico indica per ciascun documentose dispone dei documenti stessi richiesti [  ] Sì   [  ] No18a.2) L’Operatore  Economico  dichiara  che  se  alcuni  di  talicertificati  o  altre  forme  di  prove  documentali  sono  disponibilielettronicamente  (38),  indica per ciascun documento:  (indirizzo web,autorità  o  organismo  di  emanazione  ,  riferimento  preciso  delladocumentazione)(40) Parte VI: Dichiarazioni finaliIl  sottoscritto/I  sottoscritti  dichiara/dichiarano formalmente  che  le  informazioni  riportate  nelleprecedenti  parti  I,  II  e  III  sono  veritiere  e  corrette  e  che  il  sottoscritto/I  sottoscritti  è/sonoconsapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi dell’art. 76de DPR 445/2000.Ferme  restando  le  disposizioni  degli  articoli  40,  43  e  46  del  DPR 445/2000,  il  sottoscritto/Isottoscritti  dichiara/dichiarano formalmente di essere in grado di produrre, su richiesta e senzaindugio, i certificati e le altre forma di prove documentali del caso, con le seguenti eccezioni:a)  se  l’amministrazione  aggiudicatrice  o  l’ente  aggiudicatore  hanno  la  possibilità  di  acquisire  direttamente  ladocumentazione  complementare  accedendo  a  una  banca  dati  nazionale  che  sia  disponibile  gratuitamente  in  unqualunque Stato membro (41), oppureb) a decorrere al più tardi dal 18 ottobre 2018 (42) l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore sono già inpossesso della documentazione in questione.Il  sottoscritto/i  autorizza/autorizzano formalmente  [nome dell’amministrazione  aggiudicatrice  oente aggiudicatore di cui alla parte I, sezione A] ad accedere ai documenti complementari alleinformazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del presente documento di garaunico  europeo,  ai  fini  della  [procedura  d’appalto:  (descrizione  sommaria,  estremi  dellapubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, numero di riferimento)].
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Data___________________________ Firma e Timbro _________________________ANNOTAZIONI1) I  servizi  della  Commissione  metteranno  gratuitamente  il  servizio  DGUE  in  formato  elettronico  a  disposizione  delle  amministrazioniaggiudicatrici, degli enti.aggiudicatoti, degli operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate.2) Per le amministrazioni aggiudicatrici: un avviso di preinformazlone utilizzato come mezzo per indire la gara oppure un bando di gara. Per gli entiaggiudicatoti: un avviso periodico Indicativo utilizzato come mezzo per indire la gara, un bando di gara o un avviso sull'esistenza di un sistema diqualificazione.3) Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto 1.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità ditutti i committenti.4) Cfr. punti II.1.1.6 II.1.3. dell'avviso o bando pertinente.5) Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente.6) Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario.7) Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L. 124 del20.5.2003, pag. 36). Queste informazioni sono richieste unicamente ai fini statistici.Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un bilancio annuo non superiore a 2 milioni di EUR.Piccole imprese. Imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni diEUR..Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, che occupano meno di 250 persone e ilcui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR..8) Cfr. il punto III. 1.5 del bando di gara.9) Un’impresa sociale ha per scopo principale l’integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate.10) I riferimenti e l’eventuale classificazione sono indicati nella certificazione.11) Specificatamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro.12) Quale definita all’art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GUL. 300 del 11.11.2008, pag 42).13) Quale definita all’art. 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degliStati membri dell’Unione Europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all’ art. 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI  del Consiglio, del 22luglio 2003, relativa alla lotta.14) Ai sensi dell’art.1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag.48).15) Quali definiti negli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo ( GU L 164 del22.6.2002, pag.3). Questo motivo di esclusione comprende anche istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicatonell’art. 4 di detta decisione quadro.16) Quali definiti all’articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzionedell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento di terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005,pag.15).17) Quali definiti all’articolo 2 della direttiva 2001/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione ela repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L101 del 15.4.2011, pag.1).18) Ripetere tante volte quanto necessario.19) Ripetere tante volte quanto necessario.20) In conformità alle misure nazionali di recepimento dell’articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE.21) Ripetere tante volte quanto necessario.22) Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE.23) Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall’avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero all’art.18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE.24) Cfr. il diritto nazionale, l’avviso o bando pertinente o i documenti di gara.25) Come indicato nel diritto nazionale, nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.26) Ripetere tante volte quanto necessario.27) Conformemente  all’elenco  dell’allegato  XI  della  direttiva  2014/24/UE;  gli  operatori  economici  di  taluni  Stati  membri  potrebbero  doversoddisfare altri requisiti previsti nello stesso allegato.28) Solo se consentito dall’avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.29) Solo se consentito dall’avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.30) Ad esempio, rapporto tra attività e passività.31) Ad esempio, rapporto tra attività e passività.32) Ripetere tante volte quanto necessario.33) Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un’esperienza che risale a più di cinque anni prima.34) In altri termini, occorre indicare tutti i destinatari e l’elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto.35) Per i tecnici e gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell’operatore economico, ma sulle cui capacità l’operatore economico faaffidamento come previsto alla parte II, sezione C, devono essere compilati DGUE distinti.36) La verifica è eseguita dall’amministrazione aggiudicatrice o,se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese incui è stabilito il fornitore o il prestatore di servizi.37) Si noti che se l’operatore economico ha deciso di subappaltare una quota dell’appalto e fa affidamento sulle capacità del subappaltatore pereseguire tale quota è necessario compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, cfr parte II, sezione C.38) Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta.39) Ripetere tante volte quante necessario.40) Ripetere tante volte quante necessario.
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41) A condizione che l’operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimentopreciso della documentazione) in modo da consentire all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore di ottenere la documentazione.Se necessario, accludere il pertinente assenso.42) In funzione dell’attuazione nazionale dell’articolo 59 ,paragrafo 5, secondo comma, della direttiva
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Allegato  n.4D I C H I A R A Z I O N Eresa ai sensi del Protocollo di Legalità e della circolare n. 593 del 31 gennaio 2006dell’Assessore Regionale per il Lavori PubbliciDichiarazione resa ai sensi de protocollo di legalità “Accordo Quadro Carlo Alberto DallaChiesa” stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione Siciliana, il Ministero dell'Interno, le Prefetturedell'Isola, l'Autorità di Vigilanza su Contratti Pubblici, l'INPS e l'INAIL(Circolare Assessore Regionale LL.PP. N° 593 del 31 gennaio 2006).--------------------------------------Oggetto:  Lavori  di  Manutenzione  Straordinaria  per  la  Messa  in  Sicurezza,Riqualificazione e Rifunzionalizzazione della Direttrice Nissoria-Gagliano costituitadalle SP 85/a e SP 85/bPROCEDURA APERTA CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO(art. 36, c. 2 lett.d e 9/bis, art. 60 – art. 97, c.2 , c. 2-bis e c. 8 del D.Lgs. 18/04/2016 n.50 ess.mm.ii)Importo complessivo dell’appalto lavori €.850.000,00 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso €.13.618,17 Manodopera €.50.572,26Importo dei lavori a base di gara, soggetto a ribasso escluso IVA €.633.525,86 CIG 8048214C49 - CUP G17H19000900003Stazione Appaltante: Ufficio del Genio Civile di EnnaIl/La sottoscritt…   ……………………………………………………………………………………nato/a  a …………………………………………….. il ……………………………………………residente in ………………………………. (Prov. ……….) Via  …………………………………...nella qualità di …………………………………………………………………………………dell’Impresa/Consorzio ……………………………………………………………...…………..…...con sede legale in ………………………………………………………………………………..…..Cod. Fiscale n° …………………………………  Part. IVA n° ……………………...……………Tel./Cell. …………………………………… PEC……………………………………………..……
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iscritta  nel  registro  delle  imprese  tenuto  presso  la  Camera  di  Commercio  di…………………………………………………..…  partecipante  alla  procedura  aperta  sopraindicata. Si obbliga espressamente nel caso di aggiudicazione:-  a  comunicare,  tramite il  RUP,  quale titolare  dell’Ufficio  di  direzione  lavori,  alla  stazioneappaltante 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  leforniture, nonché le modalità di scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche dei lavoratori daoccupare;- a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsionenelle fasi  di  svolgimento della  gara e/o  durante  l’esecuzione  del  contratto,  da parte  di  ogniinteressato 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 ocondizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzionedi personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di benipersonali o in cantiere etc.);- a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc. ed è consapevoleche, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.Pertanto dichiara espressamente ed in modo solenne- di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altriconcorrenti 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 formasingola od associata  –  ed  è consapevole  che,  in  caso contrario,  tali  subappalti  non sarannoautorizzati;- che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, e si impegnaa conformare il proprio comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza; e che nonsi è accordato e non si accorderà con  altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcunmodo la concorrenza;- che nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare alla stazione appaltantequalsiasi tentativo di  turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/odurante  l’esecuzione  del  contratto,  da  parte  di  ogni  interessato  o  addetto  o  chiunque  possainfluenzare 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  perindirizzare  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 (1) ,nolo,  cottimo  etc.  ed  è  consapevole  che,  in  caso  contrario,  le  eventuali  autorizzazioni  nonsaranno concesse.Dichiara,  altresì,  espressamente  di  essere  consapevole  che  le  superiori  obbligazioni   edichiarazioni sono condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara sicchè, qualora la stazioneappaltante  accerti,  nel  corso  del  procedimento  di  gara,  una  situazione  di  collegamentosostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, l’impresa verrà esclusa.Data___________________________ Firma e Timbro _________________________
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______________________________________________(1) La dichiarazione è, ovviamente, vincolante se sia espresso l’intendimento di ricorrere ai subappalti con le modalità e nei limiti di cui al bando.
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           Allegato n. 5D I C H I A R A Z I O N Eresa ai sensi dell’art. 1, comma 17 della Legge n. 190 del 6 novembre 2012P A T T O     D I     I N T E G R I T A’Oggetto:  Lavori  di  Manutenzione  Straordinaria  per  la  Messa  in  Sicurezza,Riqualificazione e Rifunzionalizzazione della Direttrice Nissoria-Gagliano costituitadalle SP 85/a e SP 85/bPROCEDURA APERTA CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO(art. 36, c. 2 lett.d e 9/bis, art. 60 – art. 97, c.2 , c. 2-bis e c. 8 del D.Lgs. 18/04/2016 n.50 ess.mm.ii)Importo complessivo dell’appalto lavori €.850.000,00 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso €.13.618,17 Manodopera €.50.572,26Importo dei lavori a base di gara, soggetto a ribasso escluso IVA €.633.525,86 CIG 8048214C49 - CUP G17H19000900003Stazione Appaltante: Ufficio del Genio Civile di EnnaIl/La sottoscritt…   …………………………………………………………………………………nato/a  a …………………………………………….. il ……………………………………………residente in ………………………………. (Prov. ……….) Via  …………………………………...nella qualità di …………………………………………………………………………………dell’Impresa/Consorzio ……………………………………………………………...…………..…...con sede legale in ………………………………………………………………………………..…..Cod. Fiscale n° …………………………………  Part. IVA n° ……………………...……………Tel./Cell. …………………………………… PEC……………………………………………..……dichiara e si obbliga espressamente nel caso di aggiudicazione- a sottoscrivere con la S.A.  il “Patto di Integrità”, secondo lo schema di seguito riportato, firmato dallostesso, in segno di presa visione, conferma e preventiva accettazione di quanto in esso contenuto;
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- a conformare al rispetto del predetto “Patto di Integrità” i comportamenti propri e del personale addetto,tecnico-amministrativo ed operativo, nonché di qualsiasi altro soggetto, operante in nome e per contodella sottoscritta impresa aggiudicataria ed esecutrice dei lavori.Dichiara altresì espressamente di essere consapevole che le superiori obbligazioni e dichiarazioni sonocondizioni rilevanti per la partecipazione alla gara, sicchè, qualora, nel corso dell’espletamento dei lavori,l’eventuale accertamento da parte della S.A. di una violazione sostanziale delle clausole di cui al predetto“Patto di Integrità”, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, sarà causa di rescissione del relativocontratto di appalto per colpa e in danno dell’impresa appaltatrice. Data………………………………………          Firma/e con timbro……………………………………...SCHEMA PATTO DI INTEGRITA’Tra  la  S.A.  e  l’Impresa  …………………………………………………………………  con  sede  legale  in  via………………………………….……… n. ………, C.F. ……………………………………………Partita IVA …………………………………………………… in persona del Sig. ……………………………………….nato a ……………………………… il ……………………………, in qualità di ………………………………………...per tale qualità, munito dei relativi poteri di rappresentanza;VISTO:- l'art. l, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n.190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressionedella corruzione e dell'illegalità nella pubblica Amministrazione";- il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n.831 del 3agosto 2016;-  il  D.Lgs.  18  aprile  2016,  n.50  recante:  "Attuazione  delle  Direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE"  e  2014/25/UEsull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori neisettori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materiadi contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";- il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.62, con il quale è stato emanato il "Regolamento recantecodice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art.54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
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PREMESSO:-  che  la  S.A.,  per  il  tramite  dell’UREGA  di  Enna,  ha  esperito  la  gara  di  appalto  relativa  ai  lavori  “Lavori  diManutenzione Straordinaria per la Messa in Sicurezza, Riqualificazione e Rifunzionalizzazione della DirettriceNissoria-Gagliano costituita dalle SP 85/a e SP 85/b”- che a seguito dell’esperimento di tale gara, il lavori suddetti sono stati aggiudicati all’Impresa su menzionata.CONSIDERATO: - che al fine di garantire il rispetto della legalità ed il corretto agire della Pubblica Amministrazione, si ritiene necessarioincentivare e valorizzare l’utilizzo da parte della Pubblica Amministrazione di appositi  strumenti  per prevenire e/oreprimere il manifestarsi di fenomeni di illecito che possano determinare anche lo sviamento dell’azione amministrativadai suoi fini propri;- che analogamente si ritiene opportuno obbligare l’Impresa, quale esecutore dei lavori, che intende instaurare rapporticontrattuali con la S.A., attraverso la sottoscrizione di un apposito patto di integrità, ad adottare analoghe iniziative ancheper responsabilizzarle sulle conseguenze interdittive di determinati comportamenti, e riguardanti un ventaglio di cosiddettesituazioni a rischio, che, sebbene non individuate specificamente dalla normativa di settore,  delineano fattispecie chepossono dar luogo a comportamenti illeciti o favorire le infiltrazioni della criminalità organizzata;-  che  un  consolidato  orientamento  giurisprudenziale  consente  alle  Amministrazioni  Pubbliche,  per  operare  piùincisivamente  e  per  tutelare  interessi  pubblici  aventi  specifica  rilevanza,  di  individuare  nuovi  strumenti  daaffiancare a  quelli  normativamente previsti  da introdurre  nei  propri atti  amministrativi  come specifiche clausole  digradimento - clausole di tutela - tese a  responsabilizzare i soggetti che entrano in rapporto con essa sulle conseguenzeinterdittive di comportamenti illeciti;RITENUTO:- di assumere consapevolmente formali obbligazioni per assicurare, in generale, la prevenzione da  possibili fenomeni didevianza e di vulnerazione dei principi di trasparenza, libertà di impresa e leale concorrenza e concorrere a prevenire ilrischio delle infiltrazioni criminali nel mercato nonché specifici impegni per salvaguardare i livelli occupazionali;Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, le Parti suddette concordano e stipulano quanto segue :Articolo 1Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Patto.Articolo 2II  Patto di Integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione tra la Stazione  Appaltante,  e l'Impresa su  menzionata,appaltatrice  dei  lavori  indicati  in  epigrafe,  a  conformare  i  propri  comportamenti  ai  principi  di  lealtà,  trasparenza  ecorrettezza,  l'espresso  impegno  anticorruzione  e  antimafia  nonché  quello  finalizzato  alla  salvaguardia  dei  livellioccupazionali meglio specificati nei successivi articoli del presente Patto.Articolo 3 (Obblighi dell’Impresa)L'Impresa si impegna a:- ispirare la propria attività ai principi di onestà, trasparenza, lealtà, integrità e correttezza, nel rispetto delle leggi e deiregolamenti vigenti;
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-  adottare  uno  specifico  codice  etico  affinchè  la  condotta  dì  tutti  coloro  che,  ai  vari  livelli  di  responsabilità,concorrono  con  i  propri  atti  allo  svolgimento della  complessiva  attività  dell'Impresa sia improntata sui seguentivalori:- integrità morale, onestà personale e correttezza nei rapporti interni ed esterni;- trasparenza nei confronti dei dipendenti, dei portatori di interessi correlati e del mercato;- rispetto dei dipendenti e impegno a valorizzarne le capacità professionali;- impegno sociale;- tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente;-  favorire  la  massima diffusione  del  Codice  Etico,  provvedendo  al  suo  approfondimento  ed  aggiornamento, e agarantirne il rispetto;-  selezionare,  assumere,  retribuire,  formare  e  valutare  i  dipendenti  in  base  a  criteri  di  merito,  di  competenza  eprofessionalità, senza alcuna discriminazione politica, sindacale, religiosa, razziale, di lingua e di sesso;-  combattere,  in  particolare,  qualsiasi  forma  di  intimidazione,  ostilità,  isolamento,  indébita  interferenza  ocondizionamento, molestia sessuale;- rappresentare i fatti gestionali in modo completo, trasparente, veritiero, accurato e tempestivo, anche al fine di agevolare ilprocesso contabile nel suo complesso e nel rispetto delle procedure previste;- registrare correttamente e senza alcuna omissione ogni operazione economica e transazione finanziaria;- conservare adeguata documentazione di ogni operazione e transazione, in modo da rendere  agevole la verifica delprocesso decisionale e di autorizzazione;- consentire l'effettuazione dei controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione;- fornire alla S.A.  e/o ad altri organi delle Pubbliche Amministrazioni competenti le informazioni necessarie, prescritte e/orichieste, in modo veritiero e completo;- non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa vantaggio o beneficio, sia direttamenteche  indirettamente  tramite  intermediari,  in  relazione  all'esperimento  della  gara  d'appalto  o  al  fine  di  distorcerel'espletamento corretto delle connesse attività o valutazioni da parte della S.A. e/o di ogni altro Organo competentein materia di esperimento dell'appalto e/o di gestione del servizio in appalto;-  denunciare  immediatamente alle  Forze  di  Polizia  ogni  illecita  richiesta  di  denaro o  altra  utilità  ovvero  offerta  diprotezione  o  estorsione  di  qualsiasi  natura  che  venga  avanzata  nei  suoi  confronti  o  nei  confronti  di  proprirappresentanti o dipendenti, di loro familiari o di eventuali soggetti legati all'Impresa da rapporti professionali;- effettuare i pagamenti o le transazioni finanziarie di ammontare superiore alla soglia di € 1.000,00 (Euro mille/00)esclusivamente per il tramite di Istituti  di credito o Poste Italiane S.p.a.  e custodire in maniera ordinata e diligente ladocumentazione (es. estratto conto) che attesta il rispetto del citato obbligo;- comunicare ogni variazione delle informazioni concernenti la compagine sociale;- non attribuire al personale dipendente dell'Impresa incarichi di responsabilità di qualsiasi genere qualora ricorra una dellecondizioni di cui agli articoli 7 e 8 del D. Lgs. 235/2012 e/o sia accertata la sussistenza di forme di condizionamento,attraverso collegamenti diretti o indiretti con la criminalità di tipo mafioso, tali da compromettere il buon andamento el'imparzialità dell'amministrazione dell'Impresa, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esso affidati;- non instaurare rapporti di consulenza, collaborazione, studio, ricerca, o rapporti di lavoro disciplinati dal decretolegislativo 10 settembre 2003, n. 276, né a conferire incarico di  componente di organi di controllo o altri incarichi asoggetti esterni nei cui confronti ricorrano le condizioni dì cui al punto precedente.Articolo 4(Obblighi dell'Amministrazione)
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1.L'Amministrazione conforma la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.2.L'Amministrazione informa il proprio personale e tutti i soggetti in essa operanti, a qualsiasi titolo  coinvolti  nellaprocedura  di  gara  sopra  indicata  e  nelle  fasi  di  vigilanza,  controllo  e  gestione  dell'esecuzione  del  relativocontratto qualora assegnato, circa il presente Patto di integrità e gli  obblighi in esso contenuti, vigilando sulla loroosservanza.3.L'Amministrazione attiverà le procedure di legge nei confronti del personale che non conformi il proprio operato aiprincipi  richiamati  al  comma  primo,  ed  alle  disposizioni  contenute  nel  codice  di  comportamento  dei  dipendentipubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n.62.4.L'Amministrazione aprirà un procedimento istruttorio per la verifica di ogni eventuale segnalazione  ricevuta  inmerito a condotte anomale, poste in essere dal proprio personale in  relazione al procedimento di gara ed alle fasidi esecuzione del contratto.5.L'Amministrazione  formalizza  l'accertamento  delle  violazioni  del  presente  Patto  di  integrità,  nel  rispetto  delprincipio del contraddittorio. Articolo 5Fatte salve specifiche disposizioni normative nazionali e/o regionali poste a salvaguardia  dell'imparzialità e del buonandamento  della  pubblica  amministrazione,  le  parti  si  impegnano  reciprocamente  nel  caso  concreto  e  ciascunonell'esercizio delle proprie competenze a evitare la sussistenza di situazioni di conflitto di interesse derivanti da rapporti dilavoro o di consulenza, collaborazione, studio, ricerca, anche occasionali instaurati con parenti entro il quarto grado o affinientro il terzo di soggetti che prestano attività lavorativa a qualunque titolo presso uffici della Pubblica Amministrazioneesercitanti competenze aventi refluenze nel settore dei lavori oggetto dell’appalto. A tal fine le partì si impegnano adadottare ogni misura idonea a rimuovere la situazione di conflittoArticolo 6(Sanzioni)1.L'accertamento del mancato rispetto da parte dell'Impresa anche di una sola delle prescrizioni indicate dal presentePatto potrà comportare oltre alla segnalazione agli Organi competenti, l'applicazione, previa contestazione scritta, delleseguenti sanzioni:-  esclusione  dalla  procedura  di  affidamento  ed  escussione  della  cauzione  provvisoria  a  garanzia  della  serietàdell'offerta, se la violazione è accertata nella fase precedente all'aggiudicazione dell'appalto;-  revoca  dell'aggiudicazione  ed  escussione  della  cauzione  se  la  violazione  è  accertata  nella  fase  successivaall'aggiudicazione dell'appalto ma precedente alla stipula del contratto;- risoluzione del contratto ed escussione della cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento  del contratto, se laviolazione è accertata nella fase di esecuzione dell'appalto.2.In ogni caso, l'accertamento di una violazione degli obblighi assunti con il presente Patto di  Integrità costituiscelegittima causa di esclusione dell'Impresa dalla partecipazione alle procedure di  affidamento degli appalti  di lavori,forniture e servizi bandite dall'Amministrazione Comunale per i successivi tre anni.Articolo 7(Controversie)L'Impresa  è  consapevole  che la  risoluzione  di  ogni  eventuale  controversia  relativa  all'interpretazione  ed  allaesecuzione del presente Patto di Integrità è demandata all'Autorità Giudiziaria competente.Articolo 8
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(Durata)II presente Patto di integrità e le relative sanzioni si applicano dall'inizio della procedura volta all'affidamento e finoalla regolare ed integrale esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura medesima.       per la Stazione Appaltante per L’impresa_______________________________ ____________________________
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Allegato 6D I C H I A R A Z  I O N Eper i costituendi Raggruppamenti Temporanei o Consorzi Ordinari o Geie Oggetto:  Lavori  di  Manutenzione  Straordinaria  per  la  Messa  in  Sicurezza,Riqualificazione e Rifunzionalizzazione della Direttrice Nissoria-Gagliano costituitadalle SP 85/a e SP 85/bPROCEDURA APERTA CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO(art. 36, c. 2 lett.d e 9/bis, art. 60 – art. 97, c.2 , c. 2-bis e c. 8 del D.Lgs. 18/04/2016 n.50 ess.mm.ii)Importo complessivo dell’appalto lavori €.850.000,00 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso €.13.618,17 Manodopera €.50.572,26Importo dei lavori a base di gara, soggetto a ribasso escluso IVA €.633.525,86 CIG 8048214C49 - CUP G17H19000900003Stazione Appaltante: Ufficio del Genio Civile di EnnaLe imprese:1) Il/La sottoscritt…   …………………………………………………………………………………nato/a  a …………………………………………….. il ……………………………………………residente in ………………………………. (Prov. ……….) Via  …………………………………...nella qualità di …………………………………………………………………………………dell’Impresa/Consorzio ……………………………………………………………...…………..…...con sede legale in ………………………………………………………………………………..…..Cod. Fiscale n° …………………………………  Part. IVA n° ……………………...……………Tel./Cell. …………………………………… PEC……………………………………………..……
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2) Il/La sottoscritt…   …………………………………………………………………………………nato/a  a …………………………………………….. il ……………………………………………residente in ………………………………. (Prov. ……….) Via  …………………………………...nella qualità di …………………………………………………………………………………dell’Impresa/Consorzio ……………………………………………………………...…………..…...con sede legale in ………………………………………………………………………………..…..Cod. Fiscale n° …………………………………  Part. IVA n° ……………………...……………Tel./Cell. …………………………………… PEC……………………………………………..……3) Il/La sottoscritt…   …………………………………………………………………………………nato/a  a …………………………………………….. il ……………………………………………residente in ………………………………. (Prov. ……….) Via  …………………………………...nella qualità di …………………………………………………………………………………dell’Impresa/Consorzio ……………………………………………………………...…………..…...con sede legale in ………………………………………………………………………………..…..Cod. Fiscale n° …………………………………  Part. IVA n° ……………………...……………Tel./Cell. …………………………………… PEC……………………………………………..……consapevole delle responsabilità penali previste per il caso di dichiarazione mendace dagli artt. 46 e47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, DICHIARANOdi partecipare alla gara mediante procedura aperta  indicata in oggetto ed a tal fine intendono riunirsi in:   □  Raggruppamento Temporaneo  □  orizzontale □  verticale  □  Consorzio Ordinario  □  GEIEDichiarano altresì che:
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-  in  caso  di  aggiudicazione,  sarà  conferito  mandato  speciale  con  rappresentanza  o  funzioni  dicapogruppo all'impresa …………………………………………………………………………- Assumono l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia dilavori pubblici con riguardo ai Raggruppamenti Temporanei, Consorzi Ordinari e GEIE;-  di  impegnarsi  a  non  modificare  successivamente  la  composizione  del  RaggruppamentoTemporaneo, Consorzio Ordinario e GEIE;- le quote di partecipazione e di esecuzione, che verranno assunte dai concorrenti riuniti o consorziatisono quelle di seguito riportate:1) Impresa………………………………   Cat ………. quota di partecipazione …………%Cat ………. quota di partecipazione …………%Cat ………. quota di esecuzione …….………%Cat ………. quota di esecuzione ……….……%2) Impresa………………………………   Cat ………. quota di partecipazione …………%Cat ………. quota di partecipazione …………%Cat ………. quota di esecuzione …….………%Cat ………. quota di esecuzione ……….……%3) Impresa………………………………   Cat ………. quota di partecipazione …………%Cat ………. quota di partecipazione …………%Cat ………. quota di esecuzione …….………%Cat ………. quota di esecuzione ……….……%Data___________________________ Firma e Timbro _________________________


