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              SERVIZIO S1 - PROMOZIONE SVILUPPO INDUSTRIALE 

DISCIPLINARE DI GARA 
DEL SERVIZIO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL 
BACINO GALLEGGIANTE DI 19.000 TONNELLATE SITO NEL 
PORTO DI PALERMO

Amministrazione Aggiudicatrice: Regione Siciliana – Assessorato 
Regionale delle Attività Produttive
Dipartimento Regionale delle Attività Produttive -servizio Promozione dello 
Sviluppo Industriale   – Via degli Emiri, n. 45 – 90135  Palermo, ITALIA.
Contatti:  Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento 
delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti – 
Servizio Ufficio del Genio Civile di Palermo, su incarico dell’Assessorato 
Regionale delle Attività Produttive.
RUP : Dott. Ing. Vincenzo Di Rosa,  Ing. Capo dell’Ufficio  del Genio Civile 
di Palermo.- Via Ugo Antonio Amico, n. 19 – 90134  Palermo, ITALIA.
Telefono: 091-7078745
Posta elettronica: vincenzo.dirosa@regione.sicilia.it 
Fax:  091-7078778
Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice:
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PI
R_LaNuovaStrutturaRegionale/PIR_AttivitaProduttive/PIR_DipAttiv
itaProduttive/PIR_Sviluppoindustriale
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: 
Regione  Siciliana  –  Assessorato  Regionale  delle  Attività  Produttive- 
Dipartimento Regionale delle Attività Produttive -SERVIZIO PROMOZIONE 
DELLO SVILUPPO INDUSTRIALE-.
Telefono: 091-7079766 -   
Le Relazioni Tecniche, il Calcolo delle spese per l’acquisizione, il 
Prospetto economico, il Capitolato Speciale Descrittivo e 
Prestazionale, la Documentazione inerente la sicurezza e gli 
elaborati grafici sono disponibili presso: 
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento delle 
Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti – Servizio Ufficio del Genio 
Civile di Palermo. 
http://www.regione.sicilia.it/lavoripubblici/geniocivilepa/
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Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:
Regione Siciliana – Assessorato Regionale delle Attività Produttive.
Dipartimento Regionale delle Attività Produttive  -Servizio Promozione 
dello Sviluppo Industriale- Via degli Emiri, n. 45 – 90135  Palermo, ITALIA.
 - Responsabile del Servizio 1S “Promozione Sviluppo Industriale”  Dott. Francesco 
Miligi.
Telefono: 091-7079766 – 
Posta elettronica:  francesco.miligi@regione.sicilia.it
Fax: 091-7079646 

MODALITA'  DI  PARTECIPAZIONE 

1. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte.
Il  plico contenente l’offerta e la documentazione, a pena di esclusione dalla gara, 
dovrà pervenire,  a  mezzo  raccomandata  del  servizio  postale,  ovvero  mediante 
agenzia di recapito, entro il termine perentorio di cui al punto IV.3.4) ed all ’indirizzo di 
cui al punto I.1) del bando di gara;  è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a 
mano  del  plico  entro  il  suddetto  termine  perentorio  presso  la  sede  della 
Amministrazione aggiudicatrice che rilascerà apposita ricevuta. Il recapito tempestivo 
del plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Il plico dovrà essere idoneamente 
sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura in modo da garantirne l’integrità e dovrà 
recare all’esterno - oltre all’intestazione del mittente, l’indirizzo dello stesso, il numero 
di fax e preferibilmente il codice fiscale o partita IVA del concorrente o dei concorrenti 
– la seguente dicitura: 
“OFFERTA  PER  LA  GARA  DEL  GIORNO  19/12/2011  ALLE  ORE  13:00  PER 
L’APPALTO DEL SERVIZIO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL BACINO DI 
CARENAGGIO GALLEGGIANTE DI  19.000  TONNELLATE SITO NEL PORTO DI 
PALERMO.

Il  plico dovrà contenere tre buste, a loro volta sigillate e controfirmate nei  termini 
sopra indicati e recanti la dicitura, rispettivamente “A - Documentazione”, “B – Offerta 
tecnica” e “C - Offerta economica” . 
Nella busta “A - Documentazione” dovranno essere contenuti, a pena di esclusione, i 
seguenti documenti: 

1)  domanda di  partecipazione alla gara,  sottoscritta  dal  legale rappresentante del  
concorrente; nel caso di raggruppamento temporaneo (RT) o di consorzio ordinario o 
di GEIE di concorrenti non ancora costituito, la domanda dovrà essere sottoscritta da 
ciascun operatore economico che costituirà il RT o il consorzio ordinario o il GEIE; 
alla  domanda,  in  alternativa  all’autenticazione  della  sottoscrizione,  dovrà essere 
allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica di un documento di identità 
del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore 
del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura; la domanda 
dovrà contenere tutti i dati di cui all’Allegato 1; 

2) dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR 445/2000, ovvero, per i concorrenti 



non residenti  in  Italia,documentazione idonea equivalente  secondo la  legislazione 
dello  Stato  di  appartenenza,  con  la  quale  il  concorrente  o  suo  procuratore, 
assumendosene la piena responsabilità: 
a)  dichiara,  indicandole  specificamente,  di  non  trovarsi  nelle  condizioni  di  cui 
all’articolo 38, comma 1, lettere da a) a m-quater) del D.Lgs 163/2006 e s. m.i; 

b) (nel caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all’Unione europea) attesta di 
possedere i  requisiti  prescritti  per  la partecipazione alla presente gara,  in  base a 
documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi; 

c) attesta l’inesistenza di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14, 
della  legge  383/2001  e  s.m.,  ovvero  di  essersi  avvalso  di  piani  individuali  di  
emersione di cui alla suddetta legge e che il periodo di emersione si è concluso; 
d)  (nel  caso di  consorzi  di  cui  all’articolo 34, comma 1,  lettere b)  e  c)  del  D.Lgs 
163/2006  e  s.m.i.):  indica  per  quali  consorziati  il  consorzio  concorre  (in  caso  di 
aggiudicazione  i  soggetti  assegnatari  dell’espletamento  del  servizio  non  possono 
essere diversi da quelli indicati);
 
e) attesta di essersi recato sul posto dove dovrà espletarsi il servizio ed di averne 
preso specifica visione;
 
f)  attesta  di  aver  preso  conoscenza  e  di  aver  tenuto  conto  nella  formulazione 
dell’offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi  
alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli  
obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, 
di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove dovrà 
espletarsi il servizio; 

g) attesta di  avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di 
tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che 
possono  avere  influito  o  influire  sia  sull’espletamento  del  servizio,  sia  sulla 
determinazione della propria offerta  e di  giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta 
economica presentata, fatta salva l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 133 del 
D.lgs 163/2006 e s.m.i.; 

h)  attesta  di  avere  effettuato  uno  studio  approfondito  del  progetto,  di  ritenerlo  
adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata; 

i)  dichiara  di  avere  tenuto  conto,  nel  formulare  la  propria  offerta,  di  eventuali 
maggiorazioni  per  lievitazione  dei  prezzi  che  dovessero  intervenire  durante 
l’espletamento del servizio, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in 
merito; 

j) attesta di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali, dei 
mezzi, delle attrezzature e della manodopera da impiegare nel servizio in oggetto, in 
relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi; 



k)  indica  a  pena  di  esclusione il  numero  di  fax  al  quale  va  inviata  l’eventuale 
richiesta  di  documentazione  o  comunicazioni  relative  alla  gara  in  oggetto 
autorizzando  espressamente  l’Amministrazione  ad  utilizzare  il  numero  di  fax  per 
inviare le comunicazioni di cui al art. 79 del Dlgs 163/2006 eventuali comunicazioni  
urgenti in merito all’appalto in oggetto:; 

l)  indica  le  lavorazioni  che,  ai  sensi  dell’articolo  118 del  D.lgs  163/2006 e  s.m.i., 
intende eventualmente subappaltare o concedere a cottimo; 

m) di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs 
196/2003, i  dati personali raccolti  saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il  quale la presente dichiarazione 
viene resa; 

n) dichiarazione adesione al Protocollo Unico di Legalità del 12.07.2005 cosi come da 
modulo allegato e si specifica che: 

n.1)  di  non  trovarsi  in  situazioni  di  controllo  o  di  collegamento  (formale  e/o 
sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri  
partecipanti alle gare;

n.2)  a  salvaguardia  della  concorrenza,  quale  condizione  rilevante  per  la 
partecipazione alla gara con la quale i singoli partecipanti dichiarano espressamente 
e in modo solenne che le offerte sono improntate a serietà, integrità, indipendenza e  
segretezza,  che  si  impegnano  a  conformare  i  propri  comportamenti  ai  principi  di  
lealtà, trasparenza e correttezza, che non si sono accordati e non si accorderanno 
con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza. 
Sicché, qualora la stazione appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara, 
una  situazione  di  collegamento  sostanziale,  attraverso  indizi  gravi,  precisi  e 
concordanti, le imprese verranno escluse con la sanzione accessoria del divieto di 
partecipazione per un anno alle gare d'appalto bandite in ambito regionale; 

n.3)  di  essere  a  conoscenza  che  le  imprese  aggiudicatarie  dell’appalto  o  dei 
subappalti, le loro eventuali affidatarie, nonché ogni impresa con la quale possono 
avere rapporti derivati, hanno l’obbligo di sottoscrivere apposita dichiarazione, con la 
quale  le  stesse  si  impegnano,  pena  il  recesso  del  contratto,  ovvero  la  revoca 
dell'autorizzazione  o  della  concessione,  a  collaborare  con  le  Forze  di  Polizia, 
denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura 
criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o 
l’affidamento  di  subappalti  a  determinate  imprese,  danneggiamenti/furti  di  beni 
personali o in cantiere, etc.); 

3) (nel caso di RT o di consorzio ordinario o di GEIE già costituito): atto costitutivo 
con mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per 
atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica 



del consorzio o GEIE, con l’indicazione delle parti del servizio che verranno eseguite 
dai singoli operatori economici; 

4) (nel caso di RT o di consorzio ordinario o di GEIE non ancora costituito): l ’impegno 
che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato 
collettivo  speciale  con  rappresentanza  alla  mandataria  e  l’indicazione  del  tipo  di 
raggruppamento,  se  orizzontale,  verticale,  misto  ed  anche  se  vi  sono  imprese 
cooptate, nonché le parti del 
servizio che verranno eseguite dai singoli operatori economici; 

5)  cauzione  provvisoria  di  cui  al  punto  III.1.1)  del  bando  di  gara,  costituita  da 
versamento pari al 2% dell'importo complessivo dell’appalto, in contanti o in titoli del 
debito  pubblico  presso  la  tesoreria  dell’Amministrazione;  oppure  fideiussione 
bancaria, oppure polizza assicurativa oppure polizza rilasciata da un intermediario 
finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D.Lgs 385/1993, in 
originale, completa, a pena d’esclusione, di autentica notarile della firma o parimenti 
firma digitale del soggetto legittimato a stipulare detta garanzia, valida per almeno 
centottanta giorni dal termine di presentazione dell’offerta di cui al punto IV.3.4) del 
bando di gara, costituita con le forme e le modalità previste nel D.M. 123/2004 e negli 
schemi di polizza tipo approvati dal citato Decreto; essa è restituita ai concorrenti non 
aggiudicatari,  entro  30  giorni  dall’aggiudicazione  provvisoria,  ed  al  concorrente 
aggiudicatario  all’atto  della  stipula  del  contratto;  tali  documentazioni  dovranno 
contenere  espressamente  la  rinuncia al  beneficio  della  preventiva  escussione del 
debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice 
civile  e  la  loro  operatività entro  quindici  giorni  a  semplice  richiesta  scritta 
dell’Amministrazione  aggiudicatrice;  a  norma  dell’art.  40,  comma  7,  del  D.Lgs 
163/2006 e s.m.i. la cauzione provvisoria è ridotta del 50% per le imprese alle quali 
venga rilasciata da organismi accreditati,  ai  sensi delle norme europee della serie 
UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione di 
sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero 
la  dichiarazione  della  presenza  di  elementi  significativi  e  tra  loro  correlati  di  tale 
sistema; in tal caso dovrà essere prodotta la relativa certificazione;
 
6) dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione 
oppure di un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 
del  D.Lgs  385/1993  contenente  l’impegno  a  rilasciare,  in  caso  di  aggiudicazione 
dell’appalto, una fideiussione bancaria ovvero una polizza assicurativa fideiussoria, 
relativa  alla  cauzione  definitiva  di  cui  all’art.  113  del  D.Lgs  163/2006,  in  favore 
dell’Amministrazione aggiudicatrice, valida fino alla data di  emissione del collaudo 
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione del servizio o comunque fino a 
dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato; 

7)  certificato di  iscrizione in  originale (ovvero fotocopia con allegata dichiarazione 
sostitutiva dell’atto di notorietà di cui agli artt. 19 e 47 del DPR 445/2000 sottoscritta 
dal legale rappresentante) rilasciato dalla Camera di Commercio o dal Registro delle 
Commissioni Provinciali per l’Artigianato o, nel caso di RT o di consorzi ordinari o di 



GEIE di concorrenti costituiti o da costituirsi, più certificati di iscrizione (o fotocopie 
rese in forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sottoscritte dai legali 
rappresentanti ed accompagnate da copie dei documenti d’identità degli stessi), di 
data non anteriore a mesi sei da quella fissata per la gara, completo delle diciture di 
non  fallenza  e  nulla  osta  antimafia  ai  fini  dell’art.  10  della  L.  n.  575/1965 
comprendente l’attività oggetto dell'appalto ovvero se il concorrente è cittadino di altro 
stato aderente all’Unione Europea non residente in Italia, originale o copia conforme 
del  certificato  d’iscrizione  in  uno  dei  registri  professionali  o  commerciali  per  i 
medesimi lavori  di  servizio,  posseduta e documentata secondo le modalità vigenti 
nello stato di appartenenza; 

8) eventuale certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della 
serie  UNI  CEI  ISO 9000,  rilasciata  da  organismi  accreditati  ai  sensi  delle  norme 
europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, 
ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di 
tale sistema, ai fini della riduzione dell’importo della cauzione provvisoria; 

9)  dichiarazione  sostitutiva,  ai  sensi  del  D.P.R.  445/2000,  di  almeno  due  istituti  
bancari o intermediari autorizzati ai sensi della Legge 01.10.1993 n. 385 attestanti  
idonee garanzie bancarie del concorrente; 

10) dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei 
requisiti minimi di capacità economica e finanziaria secondo quanto richiesto al punto 
III.2.2),  del bando di gara indicando il periodo di riferimento; 

11) dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei 
requisiti  minimi  di  capacità  tecnica,  esplicitati  secondo  quanto  richiesto  al  punto 
III.2.3) del bando di gara; 

 12) eventuale certificato d’iscrizione in elenchi ufficiali di prestatori di servizi con le 
modalità riportate al punto III.2.3) del bando. 

In  caso  di  “AVVALIMENTO”,  ai  sensi  dell’art.  49  del  D.Lgs  163/2006  e  s.m.i.,  il 
concorrente dovrà allegare, a pena di esclusione, tutta la documentazione prevista 
dal medesimo articolo. 

13) Deve  essere  altresì  allegata,  a  pena  di  esclusione,  una  dichiarazione 
sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per i concorrenti non 
residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello 
Stato  di  appartenenza  con  la  quale  il  progettista  tenuto  ad  elaborare  il  progetto 
definitivo di cui al punto III.2.3) del Bando, assumendosene la piena responsabilità, 
dichiari di possedere i seguenti requisiti minimi:
a) di aver espletato, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del 

bando, servizi  di  progettazione relativi  a lavori,  appartenenti  ad ognuna delle 



classi e categorie dei lavori  cui si  riferiscono i servizi  da affidare, individuate 
sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un 
importo globale per ogni classe e categoria pari ad almeno 3 (tre) volte l’importo 
stimato dei lavori da progettare.

b) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 12 del D. Lgs. n. 157/95 e ss. 
mm. e ii., e, più in dettaglio dovrà indicare specificatamente:
a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione 
controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente 
secondo la legislazione dello Stato in cui sono stabiliti, o a carico del quale è in 
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, oppure versa 
in stato di sospensione dell’attività commerciale
b) nei suoi confronti non sia stata emessa sentenza di condanna passata in 
giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dello 
articolo 444 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incide sulla 
sua moralità professionale o per delitti finanziari;
c) che nell’esercizio della propria attività professionale non ha commesso un 
errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto 
dall’amministrazione aggiudicatrice;
d) che è  in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi 
previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione 
italiana o quella dello Stato in cui é stabilito;
e) che é in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle 
tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui é stabilito;
f) che non si é reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire 
informazioni che possono essere richieste ai sensi del presente articolo o degli 
articoli da 13 a 17.

c) Dichiarazione indicandole specificamente, di non trovarsi in alcuna delle 
condizioni previste dall’art.38 comma 1 del decreto legislativo 163/2006 lettere 
a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-ter) ed m-quater) di cui al precedente punto 
4.A)
I servizi di ingegneria valutabili sono quelli iniziati ed ultimati nel decennio 

antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata nello 
stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. 

In ogni caso il progettista deve possedere i requisiti richiesti al coordinatore 
della sicurezza nella fase di progettazione.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di cui all’articolo 17, comma 1, lettera g) 
del “ testo coordinato”, i requisiti finanziari e tecnici di cui al suddetto punto 12.4B).del 
bando, devono essere posseduti in misura non inferiore al 40% dal capogruppo; la 
restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti. 
Inoltre i medesimi raggruppamenti temporanei devono prevedere la presenza di un 
professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo 
le norme dello stato membro dell’Unione Europea di residenza. 



Il progettista, sia esso persona fisica o giuridica, non dovrà partecipare o essere 
indicato da più soggetti partecipanti alla gara pena l'esclusione di tutti i partecipanti 
che lo avessero associato o indicato.
Le società d’ingegneria devono essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 53 del  
D.P.R. n. 554/99 e successive modifiche ed integrazioni. 
Le dichiarazioni di cui sopra, dovranno essere redatte ai sensi degli articoli 38, 46, 47  
e 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Le dichiarazioni di cui al paragrafo 1. punto 2) dovranno essere sottoscritte dal legale 
rappresentante in caso di concorrente singolo. 
Nel caso di RT e di consorzi ordinari o di GEIE di concorrenti costituiti o da costituirsi 
le dichiarazioni  di  cui  al  paragrafo 1.  punto 2),  dovranno essere rese da ciascun 
operatore economico che costituisce o che costituirà il RT o il consorzio ordinario o il  
GEIE. 
Nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs 163/2006 le 
dichiarazioni di cui al paragrafo 1. punto 2), lett. a), c), m) e n) dovranno essere rese 
dalle imprese consorziate per le quali il consorzio concorre o indicate quali esecutrici 
del servizio. 
Le  dichiarazioni  possono  essere  sottoscritte  anche  da  procuratori  dei  legali 
rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. 
Le dichiarazioni di cui al paragrafo 1. punto 2), lettera a), limitatamente alle lettere b)  
e c) dovranno essere rese dai soggetti previsti dallo stesso articolo 38, comma 1, 
lettere b) e c) del medesimo D.Lgs. 
La dichiarazione di cui al paragrafo 1. punto 2), lettera a), limitatamente alla lettera c)  
dell’art. 38 del d.lgs. 163/2006 dovrà essere corredata da eventuale dichiarazione da 
parte del concorrente contenente tutte le condanne riportate relativamente a tutti i tipi  
di reato, incluse eventuali condanne per le quali il concorrente abbia beneficiato della  
non menzione. 
La dichiarazione di cui al paragrafo 1. punto 2), lettera a), limitatamente alla lettera m-
ter) dovrà essere resa dai soggetti previsti dallo stesso articolo 38, comma 1, lettera 
b) del D.Lgs 163/2006. 
La dichiarazione di cui al paragrafo 1. punto 2), lettera a), limitatamente alla lettera m-
quater) dell’art.  38 del d.lgs. 163/2006 dovrà essere corredata, qualora vi  sia una 
situazione  di  controllo,  dai  documenti,  inseriti  in  separata  busta  chiusa,  utili  a 
dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta. 
Nel caso di RT e di consorzi ordinari o di GEIE di concorrenti costituiti o da costituirsi 
la  cauzione  di  cui  al  numero  5)  dovrà  essere  sottoscritta  da  ciascun  operatore 
economico che costituisce o che costituirà il RT o il consorzio ordinario o il GEIE. 

Le  documentazioni  di  cui  ai  punti  3),  4),  5),  e  6)  dovranno  essere  uniche, 
indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente. 
Ai sensi dell’art. 46 è fatta salva la facoltà della commissione giudicatrice di chiedere 
elementi integrativi della documentazione inviata dal concorrente, qualora questa sia 
stata  resa  in  forma  non  pienamente  conforme  a  quanto  sopra  richiesto.  Questi 
elementi dovranno essere forniti nel termine perentorio di due giorni dalla richiesta 
trasmessa esclusivamente a mezzo fax al numero indicato dal concorrente (qualora il 
numero di fax risultasse errato o comunque non funzionante per qualunque causa,  le 



integrazioni s’intendono non prodotte). 

Nella busta “B – Offerta Tecnica” dovranno essere contenuti i seguenti documenti: 

B.1) Elenco degli interventi migliorativi offerti nel progetto esecutivo elaborato sulla 
base del  progetto posto a base di  gara; che dovrà riportare le eventuali  migliorie 
offerte indicando il numero di pagina o la numerazione di riferimento del  elaborato 
del progetto posto a base di gara, evidenziando le parti che subiranno  miglioramenti  
sotto  il  profilo  tecnico  economico,  allegando  altresì   apposita  relazione  tecnica 
contenente la descrizione ed i vantaggi degli interventi migliorativi offerti; per le voci  
per le quali il concorrente non apporta migliorie e si attiene ad offrire quanto richiesto 
dall’amministrazione  aggiudicatrice  dovrà essere  riportata  la  dicitura  “COME 
RICHIESTO DA PROGETTO”; 
B.2) Elenco degli interventi aggiuntivi offerti rispetto alle richieste del progetto posto a 
base  di  gara;  detto  elenco  dovrà  essere  corredato  da  una  relazione  tecnica 
contenente la descrizione ed i vantaggi degli interventi aggiuntivi offerti;
 
B.3) Offerta di riduzione del tempo previsto per l’ultimazione del servizio in numero di  
giorni,  espressi in cifre e lettere, rispetto a quello posto a base di gara (riduzione 
massima pari a 60 giorni) con relativo diagramma di Gant.

B.4)  Elaborato  tecnico  economico  su  eventuale  servizio  aggiuntivo  di  assistenza 
tecnica offerto successivamente  al collaudo finale delle opere.

B.5) Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 sulla avvenuta prestazione di 
servizi o lavori analoghi negli ultimi tre anni di importi unitari superiore a 5(cinque) 
meuro IVA esclusa.

Tutti  i  documenti  contenuti  nella  busta  “B  -  Offerta  Tecnica” dovranno  essere 
sottoscritti  in  ogni  pagina  dal  titolare  in  caso  di  ditta  individuale,  dal  legale 
rappresentante o da suo procuratore in caso di società, da tutti i legali rappresentanti 
degli operatori economici che costituiranno il RT o il consorzio ordinario o il GEIE,  
allegando  copia/e  del  documento  di  riconoscimento  in  corso  di  validità del 
sottoscrittore/i. Le eventuali correzioni dovranno essere convalidate con l’indicazione 
“si convalida correzione” sottoscritta dal legale rappresentante, ovvero, nel caso di 
RT  o  di  consorzio  ordinario  o  di  GEIE,  da  ciascun  operatore  economico  che 
costituisce o che costituirà il RT o il consorzio ordinario o il GEIE. Nel caso in cui i 
documenti siano sottoscritti da un procuratore del legale rappresentante dovrà essere 
presentata copia autenticata dell’atto di procura. L’eventuale mancata o incompleta 
produzione  della  documentazione  di  cui  alle  lettere  da  B.1)  a  B.5)  comporterà 
un’attribuzione nulla dei relativi punteggi. 

Nella busta “C – Offerta economica” dovranno essere contenuti, a pena di esclusione, 
i seguenti documenti : 

a)  Dichiarazione  sottoscritta  dal  legale  rappresentante  del  concorrente,  o  da  suo 



procuratore, contenente l’indicazione del ribasso percentuale offerto, espresso in cifre 
ed in lettere, sul prezzo posto a base di gara. Non sono ammesse correzioni. 

Nel caso di RT o di consorzio ordinario o di GEIE di concorrenti non ancora costituiti,  
la dichiarazione di cui al precedente punto a) dovrà essere sottoscritta da tutti i legali  
rappresentanti degli operatori economici che costituiranno RT o il consorzio ordinario 
o il GEIE. 
Il ribasso percentuale offerto dovrà riportare massimo tre cifre dopo la virgola. 
L’aggiudicazione avviene in base al ribasso percentuale indicato in lettere.
 
Nel caso in cui il documento di cui alla precedente lettere a) sia sottoscritto da un 
procuratore del legale rappresentante, dovrà essere allegata nella stessa busta “C – 
Offerta  economica”,  la  relativa  procura.  Non  sono  ammesse  offerte  in  aumento 
rispetto al prezzo posto a base di gara. 

2. Procedura di aggiudicazione 
La commissione giudicatrice il  giorno fissato al punto IV.3.8) del bando, in seduta 
pubblica, procederà a: 

a) verificare la regolarità formale dei plichi pervenuti nei termini di cui al punto IV.3.4) 
del bando di gara e delle tre buste ivi contenute ed in caso di irregolarità formale ad 
escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono; 

b)  esaminare  la  documentazione  contenuta  nelle  buste  “A  – Documentazione” e 
verificarne la completezza e la regolarità. 

c) La commissione giudicatrice prima dell’apertura delle buste  “B  – Offerta tecnica” 
procederà a  verificare che non abbiano presentato offerta concorrenti che, in base 
alla  relativa  dichiarazione,  siano  fra  di  loro  in  situazione  di  controllo  ed  in  caso 
positivo ad escluderli entrambi dalla gara; 

d) verificare sulla scorta della documentazione di gara che non abbiano presentato 
offerte  concorrenti  in  situazione  di  collegamento  sostanziale  ed,  in  caso positivo, 
escluderli, con motivazione, dalla gara; 

e)  verificare  che  più  concorrenti  non  si  siano  avvalsi  di  una  medesima  impresa 
ausiliaria;
 
f) verificare sulla scorta della documentazione di gara che con riferimento ai consorzi 
e  ai  consorziati  non  incorrano  i  divieti  previsti  all’art.  36,  comma  5,  del  D.Lgs 
163/2006 e s.m.i. 

La commissione giudicatrice eseguirà in seduta pubblica il sorteggio di cui all ’art. 48, 
comma  1,  del  D.Lgs  163/2006  e  comunicherà i  nominativi  all’Amministrazione 
aggiudicatrice ai fini del controllo del possesso dei requisiti di capacità economica e 
finanziaria  e  capacità tecnica.  Gli  atti  in  questione  saranno  inoltrati 



dall’Amministrazione  aggiudicatrice  alla  commissione  giudicatrice  per  le  dovute 
verifiche; qualora il suddetto controllo non confermi le dichiarazioni contenute nella 
domanda di partecipazione o nell'offerta, l’Amministrazione aggiudicatrice procederà 
all'esclusione  del  concorrente  dalla  gara,  all'escussione  della  relativa  cauzione 
provvisoria  e  alla  segnalazione  del  fatto  all'Autorità per  i  provvedimenti  di  cui 
all'articolo 6, comma 11, del D.Lgs 163/2006. Nella necessità di un’abbreviazione dei 
tempi,  la  suddetta  richiesta  sarà  inoltrata  a  mezzo  fax.  Il  termine  di  dieci  giorni 
decorrerà dalla data di invio del fax e sarà inteso quale termine prescrittivo entro il  
quale dovranno essere acquisiti al protocollo dell’Assessorato Regionale delle Attività 
Produttive i  documenti  richiesti,  decorso tale termine non si  riterranno dimostrati  i  
requisiti richiesti. 
La commissione giudicatrice procederà, in seduta pubblica, all ’apertura delle buste “B 
-  Offerta  tecnica” e  a  verificarne la  completezza e  la  regolarità.  La  commissione 
proseguirà quindi,  in seduta riservata, con la valutazione dei  punteggi  relativi  alle  
offerte tecniche secondo la procedura di seguito specificata: 

1. Offerta economica, max punti 30 
Detti: 
Ai = punteggio conseguito dall’i-esimo concorrente relativamente all’offerta 
economica 
Ri = ribasso economico offerto dall'i-esimo concorrente 
Rmax = ribasso economico massimo offerto 

II punteggio Ai attribuibile all’i-esimo concorrente sarà così determinato: 

Ai = (Ri/Rmax) * 30 

2. valore tecnico degli interventi migliorativi offerti rispetto al progetto definitivo  max 
punti 20; 
La valutazione del contenuto sarà effettuata secondo la seguente scala di 
valutazione: 
Coefficiente di valutazione del contenuto Valore (Vi) 
Inesistente 0,0 
Carente 0,2 
Insufficiente 0,4 
Sufficiente 0,6 
Buono 0,8 
Eccellente 1,0 

Detto Bi il punteggio conseguito in relazione agli interventi migliorativi, esso 
sarà così calcolato: 

Bi = Vi x 20 

3. valore tecnico degli interventi aggiuntivi offerti rispetto al progetto definitivo  max 
punti 25; 



La valutazione del contenuto sarà effettuata secondo la seguente scala di 
valutazione: 
Coefficiente di valutazione del contenuto Valore (Vi) 
Inesistente 0,0 
Carente 0,2 
Insufficiente 0,4 
Sufficiente 0,6 
Buono 0,8 
Eccellente 1,0 

Detto Ci il punteggio conseguito in relazione agli interventi aggiuntivi, esso sarà così  
calcolato: 

Ci = Vi x 25

4. riduzione del tempo utile d’ultimazione del servizio  max punti 10; 
Detti: 

Di  =  punteggio  conseguito  dall’i-esimo  concorrente  relativamente  all’offerta  di 
riduzione dei tempi di esecuzione 
Ti = offerta di riduzione del tempo di esecuzione (in giorni) 
Tmax = Riduzione massima pari a 60 giorni.
 
Al  concorrente  che  offre  una  riduzione  dei  tempi  superiore  a  60  giorni,  sarà 
comunque attribuito  un valore pari al massimo punteggio attribuibile. 

II punteggio Di attribuibile all’i-esimo concorrente relativamente all'offerta di riduzione 
dei tempi di esecuzione sarà così determinato: 

Di = (Ti/60) * 10

5.  valore  tecnico  del  servizio  degli  interventi  di  assistenza  tecnica  offerti 
successivamente  al collaudo finale  delle opere max  10 punti; 
La  valutazione  del  contenuto  sarà  effettuata  secondo  la  seguente  scala  di 
valutazione: 
Coefficiente di valutazione del contenuto Valore (Vi) 
Inesistente 0,0 
Carente 0,2 
Insufficiente 0,4 
Sufficiente 0,6 
Buono 0,8 
Eccellente 1,0 

Detto Ei il punteggio conseguito in relazione agli interventi aggiuntivi, esso sarà così  
calcolato: 



Ei = Vi x 10

6. Valutazione delle prestazione di servizi o lavori analoghi, effettuati nel precedente 
triennio di importo superiore a 5 meuro escluso IVA max 5 punti; 
Il punteggio sarà così attribuito :
detto  It  la  somma  totale  dei  lavori  eseguiti  di  importo  singolarmente  individuato 
superiore a 5 meuro IVA esclusa

Fi = It meuro/5meuro

Il punteggio totale conseguito dai singoli concorrenti e valido per la formazione 
della graduatoria, sarà così calcolato: 

Pi = Ai + Bi + Ci + Di + Ei + Fi

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, comunicherà i punteggi attribuiti alle 
offerte tecniche presentate da ogni singolo concorrente e procederà all ’apertura delle 
offerte economiche. 

La  commissione  giudicatrice  procederà  quindi  alla  determinazione  della  soglia  di 
anomalia  delle  offerte  ammesse,  ai  sensi  del  comma  2  dell’art.  86  del  D.Lgs 
163/2006, all’individuazione di quelle offerte che sono pari o superiori a detta soglia, 
alla sospensione della seduta ed alla trasmissione di  tutte le offerte anomale alla 
subcommissione appositamente nominata prima della gara Le medie sono calcolate 
fino alla terza cifra decimale, arrotondata all’unità superiore qualora la quarta cifra 
decimale sia pari o superiore a cinque. 
La  stazione appaltante  avvalendosi  della  subcommissione,  procederà alla  verifica 
dell’offerte anormalmente basse ai sensi  degli  artt.  87 e 88 del d.lgs.  163/2006 e 
comunicherà quindi le proprie decisioni alla Commissione giudicatrice che procederà 
in  seduta  pubblica  all’aggiudicazione  provvisoria  dell’appalto  all’offerta 
economicamente più vantaggiosa che sia stata ritenuta congrua. 
Relativamente  all’aggiudicatario  provvisorio  ed  al  concorrente  che  segue  in 
graduatoria, l’Amministrazione aggiudicatrice procederà alla verifica del possesso dei 
requisiti  generali  previsti  dall’articolo 38 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.  e di  capacità 
economico-finanziaria e tecnica di cui all’articolo 48 del suddetto D.Lgs. 
I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, potranno chiedere all’Amministrazione 
aggiudicatrice  la  restituzione  della  documentazione  presentata  al  fine  della 
partecipazione alla gara. 

3. Informazioni complementari 
a) L’Amministrazione aggiudicataria si riserva la facoltà di procedere a tutti i controlli 
che riterrà necessari. 

b) Il responsabile del procedimento è :
Ing. Vincenzo Di Rosa  Dirigente dell'Ufficio del Genio Civile di Palermo
c) Il contratto potrà essere stipulato entro 90 giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione 



definitiva dell'appalto. 

d) Rispetto al  punto II.1.9) del bando di gara pubblicato in GUCE si precisa sono 
ammesse  varianti  migliorative  nell'ottica  definita  nei  criteri  di  attribuzione  del 
punteggio;  saranno altresì  valutati  interventi  aggiuntivi  rispetto  ai  contenuti  tecnici 
indicati nel progetto a base di gara. 

e) Rispetto al punto II.3) del bando di gara pubblicato in GUCE si specifica il termine 
di  esecuzione  dell’appalto  è di  540   (cinquecentoquaranta)  giorni,  naturali  e 
consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna. 

f) Il bando di gara, gli allegati al bando, il disciplinare di gara, la descrizione dei servizi 
e lo schema di contratto e capitolato speciale di appalto sono disponibili sul sito di cui  
al punto I.1); il piano di sicurezza e coordinamento,  la relazione, i disegni e tutti gli  
altri elaborati progettuali sono disponibili presso la sede del Genio Civile di Palermo 
nei giorni di lunedì,  e venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13:00  e mercoledì dalle ore 
15,30 alle ore 17,30 fino al termine stabilito per la presentazione delle offerte. 

g)  La  procedura  è autorizzata  con Decreto  del  D.G.   n°4141 del  28.09.2011 del 
Dipartimento Attività Produttive. 

h) L’Amministrazione aggiudicatrice escluderà altresì dalla gara i  concorrenti  per i 
quali  dovesse accertare che le relative offerte sono imputabili  ad un unico centro 
decisionale sulla base di univoci elementi. 

i) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre 
che sia ritenuta congrua e conveniente. 

j) In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio. 

k) Le autocertificazioni,  le certificazioni, i  documenti  e l’offerta dovranno essere in 
lingua italiana o corredati di traduzione giurata. 

l) Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettere d), e), f) ed f-
bis) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. i requisiti di cui al punto III.2.2) lett. b), c) e III.2.3) del  
bando dovranno essere posseduti, nella misura di cui all’articolo 95, comma 2, del 
D.P.R.  554/1999  qualora  associazioni  di  tipo  orizzontale,  e,  nella  misura  di  cui 
all’articolo 95, comma 3, del medesimo D.P.R. qualora associazioni di tipo verticale. 

m)  Gli  importi  dichiarati  da  imprese  stabilite  in  altro  Stato  membro  dell ’Unione 
Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro. 

n) La contabilità del servizio in oggetto sarà effettuata ai sensi del titolo XI del D.P.R. 
554/1999;  agli  importi  degli  stati  di  avanzamento  sarà  aggiunto,  in  proporzione 
dell’importo del  servizio eseguito,  l’importo degli  oneri  per l’attuazione dei piani  di 
sicurezza. 



o) Le rate di acconto e i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste al punto  
III.1.2 del bando di gara. 

p) Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell’art. 118 del D.lgs 163/2006 
e  s.m.i.  e  comunque  dovrà  essere  dichiarato  quale  parte  del  servizio  si  intenda 
concedere in subappalto. 

q) I pagamenti relativi alle prestazioni rese dal subappaltatore o cottimista verranno 
effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data 
di  ciascun  pagamento  effettuato,  copia  delle  fatture  quietanzate  con  l’indicazione 
delle ritenute a garanzie effettuate. 

r) L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di 
cui all’articolo 140 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. 

s) Per la definizione delle controversie è esclusa la competenza arbitrale. 

t)Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 si informa che i dati che saranno acquisiti 
in esecuzione del presente bando, saranno trattati con procedure prevalentemente 
informatizzate e solo nell’ambito del procedimento concorsuale di cui in oggetto e per 
il  quale  sono  conferiti  e  conservati  nel  rispetto  del  D.lgs.196/03,  per  il  periodo 
strettamente  necessario  per  l’utilizzo  dei  dati  stessi  nell’ambito  del  procedimento 
amministrativo  correlato.  I  dati  saranno  archiviati  attraverso  procedure  che 
garantiscono l’accesso al solo personale autorizzato. Il conferimento e la raccolta dei 
dati  è obbligatoria per l’istruzione del procedimento concorsuale. I dati contenuti e 
raccolti  nell’ambito  del  presente  procedimento  amministrativo  potranno  essere 
comunicati agli altri uffici regionali e statali  nonché  ad altri soggetti solo nei limiti e 
nella quantità strettamente necessaria ad assolvere le finalità di loro competenza ai 
sensi delle vigenti disposizioni di legge. Presso il titolare del trattamento dei dati, gli  
interessati potranno esercitare i loro diritti di cui all’art. 7 del D.lg.30.06.03, n. 196. Il 
Titolare dei dati, nonché il Responsabile del Trattamento dei dati  è il Dirigente del 
Servizio  Promozione dello  Sviluppo Industriale  del  Dipartimento Attività Produttive 
dell'Assessorato Regionale Attività Produttive di Palermo. 
u)  L’Amministrazione  appaltante  si  riserva  ampia  facoltà di  procedere  o  meno 
all’aggiudicazione dell’appalto a suo insindacabile giudizio e l’impresa aggiudicataria 
nulla potrà pretendere per l’eventuale mancata aggiudicazione del servizio in oggetto. 

v) L’appalto  è soggetto alla piena osservanza delle  “clausole di autotutela” di cui al 
“Protocollo Unico di Legalità” del 12.07.2005. Palermo,
 

  
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO S1
                                                                                              (Dott.Francesco Miligi)
                                                                                       



(Allegato modello protocollo di legalita)

(Allegato “B”)

MODELLO DI DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA’ E 
DELLA  CIRCOLARE  N°  593  DEL  31/01/2006  DELL’  ASSESSORE  REGIONALE 
LL.PP. 

Pubblico  incanto  per  l’affidamento  dei  lavori  di 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…

Importo lavori a base d’asta €…………… oltre I.V.A. ed al 
netto degli oneri di sicurezza.

Oggetto.:  dichiarazione  resa  ai  sensi  del  protocollo  di 
legalità “ accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa” stipulato 
il  12  luglio  2005  fra  la  Regione  siciliana,  il  Ministero 
dell’interno, le Prefetture dell’isola, l’autorità di vigilanza 
sui  lavori  pubblici,  l’INPS  e  l’INAIL  (Circolare  Assessore 
Regionale LL.PP. n. 593 del 31/01/2006).

Con  la  presente  dichiarazione  ,  il  sottoscritto/a  ………………..
……………………….., nato a 
……………………..  il  …………..  e  residente  a  ……………………………………via  …….
…………………….. nella qualità di. ………………………………….. ……della ditta
………………………. Iscritta nel registro delle imprese tenuto presso la 
Camera  del  Commercio  di…………………partecipante  all’asta  pubblica 
sopra indicata ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 
445/2000,  consapevole  delle  sanzioni  penali  previste 
dall’articolo 76 del succitato D.P.R. 445/2000, per le ipotesi 
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate;

Si obbliga espressamente nel caso di aggiudicazione 
a) a  comunicare,  tramite  il  RUP,  quale  titolare 

dell’Ufficio  di  direzione  Lavori  alla  Stazione  Appaltante  e 
all’Osservatorio Regionale LL.PP. lo stato di avanzamento dei 
lavori, l’oggetto, l’importo e la titolarità dei contratti di 
sub appalto e derivati, quali il nolo e le forniture, nonché le 
modalità di scelta dei contraenti e il numero  e le qualifiche 
dei lavoratori da occupare. 

b) a  segnalare  alla  Stazione  appaltante  qualsiasi 
tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi 
di  svolgimento  della  gara  e/o  durante  l’esecuzione  del 
contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque 
possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;



c) a  collaborare   con  le  Forze  di  Polizia,  denunciando 
ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento 
di  natura  criminale  (richieste  di  tangenti,  pressioni  per 
indirizzare  l’assunzione  di  personale  o  l’affidamento  di 
subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni 
personali o in cantiere etc..);

d)  a  inserire  identiche  clausole  nei  contratti  di 
subappalto, nolo, cottimo etc. ed è consapevole che, in caso 
contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse

D i c h i a r a espressamente ed in modo solenne 

e) di  non  trovarsi  in  situazioni  di  controllo  o  di 
collegamento  (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e 
che  non  si  è  accordato  e  non  si  accorderà  con  altri 
partecipanti alla gara;

f) che  non  subappalterà  lavorazioni  di  alcun  tipo,  ad 
altre imprese partecipanti alla gara – in forma singola od 
associata  –  ed  è  consapevole  che,  in  caso  contrario,  tali 
subappalti non saranno autorizzati;

g) che  l’offerta  è  improntata  a  serietà,  integrità, 
indipendenza e segretezza, e si impegna a conformare il proprio 
comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza; 
e  che  non  si  è  accordata  e  non  si  accorderà  con  altri 
partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la 
concorrenza;

h) che nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente 
a  segnalare  alla  Stazione  appaltante  qualsiasi  tentativo  di 
turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento 
della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di 
ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le 
decisioni relative alla gara in oggetto;

i) di obbligarsi a collaborare  con le Forze di Polizia, 
denunciando  ogni  tentativo  di  estorsione,  intimidazione  o 
condizionamento  di  natura  criminale  (richieste  di  tangenti, 
pressioni  per  indirizzare  l’assunzione  di  personale  o 
l’affidamento  di  subappalti  a  determinate  imprese, 
danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc..);

j) di obbligarsi ancora espressamente a inserire identiche 
clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc. ed è 
consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni 
non saranno concesse. 



k) Dichiara  altresì  espressamente  di  essere  consapevole 
che le superiori obbligazioni e dichiarazioni sono condizioni 
rilevanti per la partecipazione alla gara sicchè, qualora la 
stazione  appaltante  accerti,  nel  corso  del  procedimento  di 
gara, una situazione di collegamento sostanziale, attraverso 
indizi gravi, precisi e concordanti, l’impresa verrà esclusa

Timbro e firma 
Firma leggibile

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

N.B. Si allega documento di riconoscimento 
In caso di A.T.I. ecc.. la presente autodichiarazione dovrà 
essere prodotta da ogni singola impresa 


	(Allegato modello protocollo di legalita)
	(Allegato “B”)

