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Allegato n. 1

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Spett.le COMUNE DI PIAZZA ARMERINA
V Settore Lavori Pubblici e Urbanistica
Atrio Fundrò n. 1
94015 Piazza Armerina - EN –

Oggetto: Lavori di recupero statico del corpo sagrestia e revisione delle coperture della Basilica
cattedrale Maria SS. Delle Vittorie.

BANDO DI GARA
PROCEDURA APERTA CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO
(art. 60 - art. 95, c.4 – art. 97, c.2 e c. 8 del D.Lgs. 18/04/2016 n.50 e s.m.i)

Importo complessivo dell’appalto lavori €. 551.854,00
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso €. 52.568,00
Manodopera €. 230.044,00
Importo dei lavori a base di gara, soggetto a ribasso escluso IVA €. 499.286,00
Codice Identificativo Gara
CIG 744867590E

Codice Unico Progetto
CUP I31E17000230002

Stazione Appaltante: Comune di Piazza Armerina
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………..…
nato il ……………………………. a ………………………………………………………....………
in qualità di □ titolare

□ mandataria
□ mandante
□ consorzio

……………………………..…
……………………………..…
……………………………..…
……………………………..…
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□ consorziata

……………………………..…

□ subappaltante

……………………………..…

□ altro

……………………………..…

della Ditta/Consorzio ……………………………………………………………...…………………..
con sede in ………………………………………………………………………………….…………
C. Fiscale n° …………………………………………………………………………..……….....……
P. IVA n° …………………………………………………………………………………...........……
Telefono …………………………………… PEC……………………………………………..……..
CHIEDE
di partecipare alla gara mediante procedura aperta relativa ai lavori indicati in oggetto come:

□ impresa individuale
□ impresa subappaltatrice
□ società in nome collettivo s.n.c.
□ società in accomandita semplice s.a.s.
□ società per azioni s.p.a.
□ società a responsabilità limitata s.r.l.
□ consorzio
□ consorzio fra società cooperative di produ zione e lavoro
□ consorzio fra imprese artigiane
□ consorzio stabile
□ consorzio ordinario
□ raggruppamento temporaneo di imprese
□ orizzontale □ verticale □ mista
□ aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete
□ soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse
economico (GEIE)

□

altro …………………………………………………………………………………..

Allega alla presente domanda:
1.01)

□

– Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto
pubblico o scrittura privata autenticata con indicazione del soggetto designato quale
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mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione
che verranno assunte dai concorrenti riuniti.
(Caso di Raggruppamento Temporaneo già costituito)

1.02) □ – Atto Costitutivo e Statuto del Consorzio o GEIE in copia autenticata, con indicazione del
soggetto designato quale capogruppo, delle quote di partecipazione al consorzio e le
quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati.
(Caso di Consorzio Ordinario o GEIE già costituito)

1.01) □ – Dichiarazione attestante l’Operatore Economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà
conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo, con
l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo
ai Raggruppamenti Temporanei o Consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del
“Codice” conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa
qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle
mandanti/consorziate, nonché le quote di partecipazione e di esecuzione, che verranno
assunte dai concorrenti riuniti o consorziati,
(Caso

1.04)

di Raggruppamento Temporaneo o Consorzi Ordinari o GEIE non ancora costituiti)

– Garanzia sotto forma di:

□

□ fideiussione.

cauzione

1.05)

□ – Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC.

1.06)

□ – Dichiarazione resa ai sensi del Protocollo di Legalità.

1.07)

□ – Omissis

1.08)

□ – Dichiarazione sulla regolarità dell’impresa ai sensi della Legge n. 68/99.

1.09) □ - PASSOE del Concorrente
1.10) □ – Dichiarazione resa ai sensi del Patto di Integrità.
1.11) □ – Attestazione SOA.
1.12) □ – Certificazione del Sistema di Qualità Aziendale.
1.13) □ – Copia del Contratto di Rete
1.14) □ – DGUE

□

–

Dichiarazione ai sensi dell’art. 80 del “Codice”

1.15) □ – Dichiarazione Integrativa
1.16) □ – Copia fotostatica di un documento d’identità
1.17) □ – Altro: ……………………………………..………………………………
………………………………….. lì …………………….…………

FIRMA
……………………………………….……………………….
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Allegato n. 2

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA
(artt. 46, 47, 76 del D.P.R. 445/2000)

Oggetto: Lavori di recupero statico del corpo sagrestia e revisione delle coperture della Basilica
cattedrale Maria SS. Delle Vittorie.

BANDO DI GARA
PROCEDURA APERTA CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO
(art. 60 - art. 95, c.4 – art. 97, c.2 e c. 8 del D.Lgs. 18/04/2016 n.50 e s.m.i)

Importo complessivo dell’appalto lavori €. 551.854,00
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso €. 52.568,00
Manodopera €. 230.044,00
Importo dei lavori a base di gara, soggetto a ribasso escluso IVA €. 499.286,00
Codice Identificativo Gara
CIG 744867590E

Codice Unico Progetto
CUP I31E17000230002

Stazione Appaltante: Comune di Piazza Armerina
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………..…
nato il ……………………………. a ………………………………………………………....………
in qualità di ……………………………………………………………………………………………
della Ditta/Consorzio ……………………………………………………………...…………………..
con sede in ………………………………………………………………………………….…………
C. Fiscale n° …………………………………………………………………………..……….....……
P. IVA n° …………………………………………………………………………………...........……
Telefono …………………………………… PEC……………………………………………..……..

DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per i concorrenti non residenti in
Italia, documentazione equivalente secondo la Legislazione dello Stato di appartenenza, resa in un unico
documento, sulla cui autenticità e fidefacenza il concorrente si assume piena responsabilità di:
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3.1) □- possedere i requisiti di qualificazione per concorrere all’appalto e la relativa documentazione idonea
equivalente (Solo per Concorrenti stabiliti in altri stati diversi dall’Italia di cui con obbligo di redigere tutta
la documentazione in lingua italiana e di convertire tutti gli importi in Euro).
3.2) – trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato ai sensi dell’art. 2359
del Codice Civile, con le seguenti imprese:
_ ……………………….………………………………………………………………………... Partita IVA
……………...……………………………..…………… con sede in …………………………………………..
_ ………………………………………………………………………………………………... Partita IVA
……………………………..…...………………………con sede in …………………………………………..
_ ………………………………………………………………………...................................... Partita IVA
………………………….……...………………………con sede in …………………………………………
OVVERO
□- non trovarsi in situazione di controllo diretto come controllante o come controllato ai sensi dell’art. 2359
del codice civile, con nessuna impresa.
3.3) □ – non partecipare alla gara, ai sensi dell’art. 48, comma 7, 1^ periodo del “Codice”, in più di un
Consorzio Ordinario, ovvero di non partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato
alla gara medesima in Consorzio Ordinario. 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 le
condizioni di cui all’art. 48, comma 8, del “Codice”;
3.4) □ – non partecipare alla gara, ai sensi dell’art. 48, comma 7, 1^ periodo del “Codice”, in più di un
Raggruppamento Temporaneo, ovvero di non partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia
partecipato alla gara medesima in Raggruppamento Temporaneo d’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 le condizioni di cui all’art. 48, comma 8, del “Codice”;
3.5) □ – non partecipare alla gara, ai sensi dell’art. 48, comma 7, 2^ periodo del “Codice, in più di un
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 gara medesima in Consorzio fra
Società Cooperative di Produzione e Lavoro o Consorzio tra Imprese Artigiane. Dichiara inoltre, di essere a
conoscenza di quanto indicato dall’art. 48, comma 7-bis del “Codice;
3.6) □ – non partecipare alla gara, ai sensi dell’art. 48, comma 7, 2^ periodo del “Codice”, in più di un
Consorzio Stabile, ovvero di non partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato
alla gara medesima in Consorzio Stabile. Dichiara inoltre, di essere a conoscenza di quanto indicato dell’art.
47, comma 2 e dell’art. 48, comma 7-bis del “Codice;
3.7) □ – partecipare alla gara, ai sensi dell’art. 45, comma 2 lett. f) del “Codice”, in Aggregazioni tra Imprese
aderenti al Contratto di Rete e di rispettare la disciplina prevista per i Raggruppamenti Temporanei di imprese
in quanto compatibile. Dichiara inoltre di essere a conoscenza di non partecipare alla gara in più di una
Aggregazioni tra Imprese aderenti al Contratto di Rete, ovvero di non partecipare alla gara anche in forma
individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in Aggregazioni tra Imprese aderenti al Contratto di
Rete;
3.8) □ – partecipare alla gara, ai sensi dell’art. 45, comma 2 lett. g) del “Codice “, mediante contratto di
Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE) di cui al D. Lgs. 23 luglio 1991 n. 240;
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3.9) – aver prestato la garanzia provvisoria e di aver verificato che il soggetto garante relativo al rilascio della
stessa, sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio della medesima garanzia mediante accesso ai siti internet
riportati nel presente bando;
3.10) – in caso di aggiudicazione, di prestare la cauzione definitiva con le modalità previste dall’art. 103 del
“Codice” e secondo quanto richiesto dalla S.A. in riferimento alla normativa vigente in materia di lavori
pubblici;
3.11) – essere a conoscenza di quanto previsto dall’art. 110 del “Codice” per le procedure di affidamento in
caso di fallimento o risoluzione di contratto;
3.12) – impegnarsi, ai sensi dell’art. 1, comma 17, della Legge n. 190 del 6/11/2012 ad accettare quanto
previsto nel Patto di Integrità e nel Protocollo di Legalità e di essere a conoscenza che l’eventuale mancato
rispetto degli impegni anticorruzione nella fase di esecuzione del contratto comporta la risoluzione del
medesimo;
3.13) – accettare, ai sensi dell’art. 100, comma 2 del “Codice”, i requisiti particolari per l’esecuzione dei lavori
nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario;
3.14) – aver provveduto al pagamento del contributo a favore dell’ANAC;
3.15) – attesta di avere direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati
progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa e il computo metrico estimativo, di essersi recati sul
luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di
aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave
eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari
suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori
e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso
remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto rinunciando fin d’ora, a qualsiasi azione in merito di
eventuali maggiorazioni 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 alle disposizioni in materia di
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro, di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono
essere eseguiti i lavori; di aver effettuato inoltre, una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria
per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alle tipologie e
categorie dei lavori in appalto;
3.16) – di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 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;
3.17) – 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 degli elementi e del 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 9 del “Codice”;
3.18) – 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 ex dipendenti dell’amministrazione
committente (compresi i soggetti di cui all’art. 21 del D.lgs. n 39/2013) che hanno cessato il rapporto di lavoro
da meno di tre anni, i quali, negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per
conto della pubblica amministrazione nei propri confronti;
3.19) – di utilizzare una quota di materiale non inferiore al 30% del fabbisogno proveniente da riciclo degli
inerti, ai sensi dell’art. 24 della L.R. n° 12 del 12 luglio 2011, per disposizioni finalizzate a valorizzare gli
aspetti ambientali, a condizione che gli stessi siano dotati di apposita certificazione;
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3.20) – di essere a conoscenza della procedura relativa ai diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione dei lavori
e che per la gara di cui trattasi, ai sensi dell’art. 209 del “Codice”, tutte le controversie sono deferite alla
competenza arbitrale;
3.21) –Omissis
3.22) – di eseguire nel rispetto dell’art. 34 e dell’art. 71 del “Codice”, quanto previsto nella documentazione
progettuale redatta tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali 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 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);
3.23) – di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
documentazione gara;
3.24) – di essere a conoscenza che la verifica sul possesso dei requisiti di carattere generale, tecnicoorganizzativo 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;
3.25) – di essere consapevole che, in caso di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del “Codice”,
le spese di pubblicazione relative alla pubblicazione del bando di gara, sono rimborsate alla S.A. entro il
termine di 60 giorni dall'aggiudicazione, e che sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese
contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla
stipulazione del contratto;
INDICA
3.26) – 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 somme relative all’appalto;
3.26) – 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 somme relative all’appalto compresi
i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario, bonifico
postale o assegno circolare non trasferibile, consapevole che il mancato rispetto del suddetto obbligo
comporterà la risoluzione per inadempimento contrattuale.
3.27) – di seguito i Nominativi, il Luogo di Nascita, la Data di Nascita, la Residenza e la Carica Ricoperta 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, ivi compresi
institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti
muniti dei poteri di rappresentanza di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona
fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di
società o consorzio;
Cognome Nome

Luogo di
nascita

Data di nascita
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Residenza

Carica Ricoperta

3.28) □- di seguito i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente
bando:

Cognome Nome

Luogo di
nascita

Data di nascita

Residenza

Carica Ricoperta

OVVERO
□- che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando non è cessato dalla carica nessun
soggetto;
3.29) □- che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando l’impresa concorrente non è
stata interessata da fusione, incorporazione o acquisizione, totale o parziale a qualsiasi titolo di ramo o di intera
altra impresa.
OVVERO
□- che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando l’impresa concorrente ha acquisito□,
affittato□, incorporato□, ramo di i mpresa □, inter a impresa□ di seguito riportata:
…………………………………….………. Partita IVA ……………………………………………
con sede in ………………………………………………..…………………………………………. ;
ed i soggetti interessati in seno all’impresa erano:
Cognome Nome

Luogo di
nascita

Data di nascita

Residenza

Carica Ricoperta

3.30) □ - le lavorazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell’importo
complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del “Codice”;
Categoria………………………………………………..……….…… Percentuale % …………
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□ – che non intende subappaltare o concedere a cottimo alcuna lavorazione.
3.31) □ - la terna dei sub-appaltatori; (caso in cui il concorrente volesse sub-appaltare le prestazioni che
riguardano le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa come individuate dall’art. 1,
comma 53 della Legge 6/11/2012 n. 190),
1

………………………………………………..….…

2 ………………………………………………..….…
3 ………………………………………………..….…
3.32) □ – che, in caso di aggiudicazione, intende avvalersi di noli a freddo, (art. 21, L.R. 20/1999 e s.m.i.).
OVVERO
□ – in caso di aggiudicazione, non intende avvalersi di noli a freddo, (art. 21, L.R. 20/1999 e s.m.i.).
3.33) – la PEC al fine di inviare tutte le comunicazione inerenti la gara: ……………………………
……………………………………………………………………………………………………………………...
3.34) – 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……………………………………………………………………………………….
3.35) - di essere in possesso di attestazione SOA rilasciata da Società Organismo di Attestazione regolarmente
autorizzata, in corso di validità alla data di scadenza di presentazione dell’offerta, che documenti il possesso
della qualificazione nella categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere.
3.36) □ – di essere in possesso della Certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme
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 allega relativa copia.
OVVERO
□ – di non essere in possesso della Certificazione del sistema di qualità.
3.37) □ – di essere in possesso, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del “Codice” della registrazione al sistema
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 e ne allega
relativa copia;
OVVERO
□ – di non essere in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.
□ – di essere operatore economico che sviluppa un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI
EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma 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 effetto serra ai sensi
della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma
UNI ISO/TS 14067.
………………………………….. lì …………………….…………
FIRMA
……………………………………….…………
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Allegato n.3

DICHIARAZIONE
resa ai sensi del Protocollo di Legalità e della circolare n. 593 del 31 gennaio 2006
dell’Assessore Regionale per il Lavori Pubblici
Dichiarazione resa ai sensi de 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 su Contratti Pubblici, l'INPS e l'INAIL
(Circolare Assessore Regionale LL.PP. N° 593 del 31 gennaio 2006).
--------------------------------------

Oggetto: Lavori di recupero statico del corpo sagrestia e revisione delle coperture della Basilica
cattedrale Maria SS. Delle Vittorie.

BANDO DI GARA
PROCEDURA APERTA CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO
(art. 60 - art. 95, c.4 – art. 97, c.2 e c. 8 del D.Lgs. 18/04/2016 n.50 e s.m.i)

Importo complessivo dell’appalto lavori €. 551.854,00
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso €. 52.568,00
Manodopera €. 230.044,00
Importo dei lavori a base di gara, soggetto a ribasso escluso IVA €. 499.286,00
Codice Identificativo Gara
CIG 744867590E

Codice Unico Progetto
CUP I31E17000230002

Stazione Appaltante: Comune di Piazza Armerina
Con la presente dichiarazione, il sottoscritto……………………………...…………………………...
nato a ……………………………………………... il …………………...…………………………..
e residente a ……………………………………... via …………………………………....………….
in qualità di …………………….……………………………………….…………………...……..…
della Ditta/Consorzio………………………………………………………………………………..…
C. Fiscale n°…………………………….…… P. IVA n° …………………………………………...
Tel. …………………………………….… PEC…………………….…………………………………….
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iscritta

nel

registro

delle

imprese

tenuto

presso

la

Camera

di

Commercio

di

…………………………………………………..… partecipante all’asta pubblica sopra indicata.
Si obbliga espressamente nel caso di aggiudicazione:
- a comunicare, tramite il RUP, quale titolare dell’Ufficio di direzione lavori, alla stazione
appaltante e all’Osservatorio Regionale Lavori Pubblici, lo stato di avanzamento dei lavori,
l’oggetto, l’importo e la titolarità dei contratti di subappalto e derivati, quali il nolo e le forniture,
nonché le modalità di scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare;
- a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle
fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato
o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
- a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o
condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione
di personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni
personali o in cantiere etc.);
- a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc. ed è consapevole che,
in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.
Pertanto dichiara espressamente ed in modo solenne
- di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri
concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;
- che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara – in forma
singola od associata – ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno
autorizzati;
- che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, e si impegna a
conformare il proprio comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza; e che non si
è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo
la concorrenza;
- che nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare alla stazione appaltante
qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o
durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o chiunque possa
influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
- di obbligarsi a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione,
intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per
indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese,
danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc.);
- di obbligarsi ancora espressamente a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto (1) ,
nolo, cottimo etc. ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno
concesse.
Dichiara, altresì, espressamente di essere consapevole che le superiori obbligazioni e dichiarazioni
sono condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara 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
________________________________
______________________________________________

(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.

12

Allegato n. 4

DICHIARAZIONE
resa ai sensi dell’art. 1, comma 17 della Legge n. 190 del 6 novembre 2012
P A T T O D I I N T E G R I T A’

Spett.le COMUNE DI PIAZZA ARMERINA
V Settore lavori Pubblici e Urbanistica
Atrio Fundrò n. 1
94015 Piazza Armerina - EN –

Oggetto: Lavori di recupero statico del corpo sagrestia e revisione delle coperture della Basilica
cattedrale Maria SS. Delle Vittorie.

BANDO DI GARA
PROCEDURA APERTA CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO
(art. 60 - art. 95, c.4 – art. 97, c.2 e c. 8 del D.Lgs. 18/04/2016 n.50 e s.m.i)

Importo complessivo dell’appalto lavori €. 551.854,00
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso €. 52.568,00
Manodopera €. 230.044,00
Importo dei lavori a base di gara, soggetto a ribasso escluso IVA €. 499.286,00
Codice Identificativo Gara
CIG 744867590E

Codice Unico Progetto
CUP I31E17000230002

Stazione Appaltante: Comune di Piazza Armerina
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………..…
nato il ……………………………. a ………………………………………………………....………
in qualità di ……………………………………………………………………………………………
della Ditta/Consorzio ……………………………………………………………...…………………..
con sede in ………………………………………………………………………………….…………
C. Fiscale n° …………………………………………………………………………..……….....……
P. IVA n° …………………………………………………………………………………...........……
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Telefono …………………………………… 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 dallo
stesso, in segno di presa visione, conferma e preventiva accettazione di quanto in esso contenuto;
- 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 conto della
sottoscritta impresa aggiudicataria ed esecutrice dei lavori.
Dichiara altresì espressamente di essere consapevole che le superiori obbligazioni e dichiarazioni sono
condizioni 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 relativo
contratto di appalto per colpa e in danno dell’impresa appaltatrice.

____________________________ , lì ______ /________ / ______________

Firma e timbro dell’impresa

________________________________________
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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;
Premesso che:
- la S.A., ha esperito la gara con procedura aperta con il criterio del prezzo più basso relativa ai
lavori……………………………………………………………………………………………………….….
……………………………………………………………………………………………………………………………;
- 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 necessario
incentivare e valorizzare l’utilizzo da parte della Pubblica Amministrazione di appositi strumenti per prevenire e/o
reprimere il manifestarsi di fenomeni di illecito che possano determinare anche lo sviamento dell’azione amministrativa
dai suoi fini propri;
- analogamente si ritiene opportuno obbligare l’Impresa, quale esecutore dei lavori, che intende instaurare rapporti
contrattuali con la S.A., attraverso la sottoscrizione di un apposito patto di integrità, ad adottare analoghe iniziative anche
per responsabilizzarle sulle conseguenze interdittive di determinati comportamenti, e riguardanti un ventaglio di cosiddette
situazioni a rischio, che, sebbene non individuate specificamente dalla normativa di settore, delineano fattispecie che
possono dar luogo a comportamenti illeciti o favorire le infiltrazioni della criminalità organizzata;
- un consolidato orientamento giurisprudenziale consente alle Amministrazioni Pubbliche, per operare più incisivamente
e per tutelare interessi pubblici aventi specifica rilevanza, di individuare nuovi strumenti da affiancare a quelli
normativamente previsti da introdurre nei propri atti amministrativi come specifiche clausole di gradimento - clausole di
tutela - tese a responsabilizzare i soggetti che entrano in rapporto con essa sulle conseguenze interdittive di comportamenti
illeciti;
Ritenuto di assumere consapevolmente formali obbligazioni per assicurare, in generale, la prevenzione da possibili fenomeni
di devianza e di vulnerazione dei principi di trasparenza, libertà di impresa e leale concorrenza e concorrere a prevenire il
rischio 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 1
Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Patto.
Articolo 2
II 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 e correttezza, l'espresso
impegno anticorruzione e antimafia nonché quello finalizzato alla salvaguardia dei livelli occupazionali meglio specificati nei
successivi articoli del presente Patto.
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Articolo 3
La S.A. si impegna a rendere pubblici i dati riguardanti il procedimento, permettendo ad ogni operatore economico di conoscere
e verificare gli aspetti tecnici dell'intervento e quelli amministrativi del procedimento, a effettuare i controlli e a condividere
anche esso lo spirito etico e moralizzatore che è insito nell'adozione dello strumento, assumendosi le responsabilità connesse e
conseguenti; si impegna inoltre a semplificare le procedure amministrative, a renderle trasparenti e a rispettarle, così come
previsti dalle vigenti norme per tutti gli adempimenti a proprio carico. L'Impresa appaltatrice si impegna a rendere pubbliche
tutte le informazioni finalizzate ad individuare il personale impegnato nei procedimenti di che trattasi.
Articolo 4
L'Impresa si impegna a:
- ispirare la propria attività ai principi di onestà, trasparenza, lealtà, integrità e correttezza, nel rispetto delle leggi e dei
regolamenti vigenti;
- 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 seguenti valori:
- 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 a
garantirne il rispetto;
- selezionare, assumere, retribuire, formare e valutare i dipendenti in base a criteri di merito, di competenza e
professionalità, senza alcuna discriminazione politica, sindacale, religiosa, razziale, di lingua e di sesso;
- combattere, in particolare, qualsiasi forma di intimidazione, ostilità, isolamento, indébita interferenza o
condizionamento, molestia sessuale;
- rappresentare i fatti gestionali in modo completo, trasparente, veritiero, accurato e tempestivo, anche al fine di agevolare il
processo 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 del processo
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/o
richieste, in modo veritiero e completo;
- non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa vantaggio o beneficio, sia direttamente
che indirettamente tramite intermediari, in relazione all'esperimento della gara d'appalto o al fine di distorcere
l'espletamento corretto delle connesse attività o valutazioni da parte della S.A. e/o di ogni altro Organo competente in
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 di protezione
o estorsione di qualsiasi natura che venga avanzata nei suoi confronti o nei confronti di propri rappresentanti 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 la
documentazione (es. estratto conto) che attesta il rispetto del citato obbligo;
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- 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 delle
condizioni 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 e
l'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 decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, né a conferire incarico di componente di organi di controllo o altri incarichi a
soggetti esterni nei cui confronti ricorrano le condizioni dì cui al punto precedente.
Articolo 5
Fatte salve specifiche disposizioni normative nazionali e/o regionali poste a salvaguardia dell'imparzialità e del buon
andamento della pubblica amministrazione, le parti si impegnano reciprocamente nel caso concreto e ciascuno nell'esercizio
delle proprie competenze a evitare la sussistenza di situazioni di conflitto di interesse derivanti da rapporti di lavoro o di
consulenza, collaborazione, studio, ricerca, anche occasionali instaurati con parenti entro il quarto grado o affini entro il terzo
di soggetti che prestano attività lavorativa a qualunque titolo presso uffici della Pubblica Amministrazione esercitanti
competenze aventi refluenze nel settore dei lavori oggetto dell’appalto. A tal fine le partì si impegnano ad adottare ogni
misura idonea a rimuovere la situazione di conflitto.
Articolo 6
L'Impresa prende atto e accetta che, nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con questo Patto di Integrità, la S.A
recederà dal rapporto.
Articolo 7
L'Impresa è consapevole che la S.A., al fine di prevenire o reprimere possibili irregolarità e/o abusi nell’esecuzione dei
lavori, oggetto dell'appalto di che trattasi, nonché per verificare il rispetto degli obblighi assunti con il presente Patto, oltre
ad utilizzare uffici interni, si avvarrà anche della collaborazione delle Forze dell’Ordine.
Articolo 8
Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto stipulato e sino
alla data di scadenza delle garanzie prestate.
per L’impresa

per la Stazione Appaltante

_______________________________

____________________________
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Marca
da
bollo
Allegato n.5

OFFERTA ECONOMICA
Spett.le COMUNE DI PIAZZA ARMERINA
V Settore Lavori Pubblici e Urbanistica
Atrio Fundrò n. 1
94015 Piazza Armerina - EN –
Allegato
7

Oggetto: Lavori di recupero statico del corpo sagrestia e revisione delle coperture della Basilica
OFFERT
cattedrale Maria SS. Delle Vittorie.
A
ECONO
MICA

BANDO DI GARA
PROCEDURA APERTA CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO
(art. 60 - art. 95, c.4 – art. 97, c.2 e c. 8 del D.Lgs. 18/04/2016 n.50 e s.m.i)

Importo complessivo dell’appalto lavori €. 551.854,00
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso €. 52.568,00
Manodopera €. 230.044,00
Importo dei lavori a base di gara, soggetto a ribasso escluso IVA €. 499.286,00

Codice Identificativo Gara
CIG 744867590E

Codice Unico Progetto
CUP I31E17000230002

Stazione Appaltante: Comune di Piazza Armerina
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………..…
nato il ……………………………. a ………………………………………………………....………
in qualità di ……………………………………………………………………………………………
della Ditta/Consorzio.………………………………………………………...…………………….….
con sede in ………………………………………………………………………………….…………
Ufficio
Region
C. Fiscale n° …………………………………………………………………………..……….....……
ale

P. IVA n° …………………………………………………………………………………...........……
Espleta
mento

Telefono …………………………………… PEC……………………………………………..……..
Gare
Appalti
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OFFRE/OFFRONO
sull’importo dei lavori a base di gara, esclusi IVA ed oneri per la sicurezza il
ribasso percentuale del ……………………… %
(in cifre)

dicasi …………………………………………………………………………….………
(in lettere)

DICHIARA/DICHIARANO
- che i costi aziendali in materia di salute e sicurezza ammontano a €. …………………………………………….
(in cifre)

dicasi …………………………………………………………………………….………
(in lettere)

- che i costi della manodopera ammontano a €. …………………………………………….
(in cifre)

dicasi …………………………………………………………………………….………
(in lettere)

__________________ lì _________________
FIRMA/FIRME

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________
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Allegato n. 7
Spett.le COMUNE DI PIAZZA ARMERINA
V Settore lavori Pubblici e Urbanistica
Atrio Fundrò n. 1
94015 Piazza Armerina - EN –

DICHIARAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO
Oggetto: Lavori di recupero statico del corpo sagrestia e revisione delle coperture della Basilica
cattedrale Maria SS. Delle Vittorie.

BANDO DI GARA
PROCEDURA APERTA CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO
(art. 60 - art. 95, c.4 – art. 97, c.2 e c. 8 del D.Lgs. 18/04/2016 n.50 e s.m.i)

Importo complessivo dell’appalto lavori €. 551.854,00
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso €. 52.568,00
Manodopera €. 230.044,00
Importo dei lavori a base di gara, soggetto a ribasso escluso IVA €. 499.286,00

Codice Identificativo Gara
CIG 744867590E

Codice Unico Progetto
CUP I31E17000230002

Stazione Appaltante: Comune di Piazza Armerina

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI D.P.R. 445/2000
Il sottoscritto _________________________ Codice fiscale _______________________________
Nato il _________________a_________________________________
(___________)
In qualità di _____________________________________________________________________
Dell’impresa ____________________________________________________________________
Con sede legale a ___________________________in____________________________________
Cod. fiscale n. __________________________Partita IVA n. _____________________________
E-mail __________________________ Tel. ___________________ Fax ____________________
Pec (Posta Elettronica Certificata) ___________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del DPR 28/12/2000 n. 445, per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
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DICHIARA
Di aver eseguito autonomamente il sopralluogo obbligatorio previsto nel Disciplinare di Gara e:
•
di avere, direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati
progettuali, compreso il computo metrico estimativo, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei
lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato
le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente
necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari
suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione
dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi
nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto, attestando altresì di avere
effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori
nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in
appalto;
•
l’impresa rinuncia ad ogni e qualsiasi pretesa futura eventualmente attribuibili a carente
conoscenza dello stato dei luoghi;
data ________________________
Il Dichiarante
____________
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Allegato n. 8

Da inserire unicamente nella Documentazione Amministrativa
ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO

Asmel Consortile S.C. a r.l.
Sede Legale: Via Carlo Cattaneo,9 – 21013 GALLARATE (VA)
P.IVA 03357090129 - C.F. 91055320120
Sede Operativa: Centro Direzionale - Isola G1 - Napoli
www.asmecomm.it – portale di committenza pubblica
COMUNE DI PIAZZA ARMERINA (EN)

COMUNE DI PIAZZA ARMERINA
Libero Consorzio Comunale di Enna
V SETTORE LL. PP. E URBANISTICA
Atrio Fundrò 1, 94015 - Piazza Armerina (En) - Tel. +390935982111 - Fax: +390935982355
www.comune.piazzaarmerina.en.it
e-mail: c.disano@comunepiazzaarmerina.it
P.E.C.: lavoripubblici@pec.comunepiazzaarmerina.it

Oggetto: Lavori di recupero statico del corpo sagrestia e revisione delle coperture della Basilica cattedrale
Maria SS. Delle Vittorie.

BANDO DI GARA
PROCEDURA APERTA CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO
(art. 60 - art. 95, c.4 – art. 97, c.2 e c. 8 del D.Lgs. 18/04/2016 n.50 e s.m.i)

Importo complessivo dell’appalto lavori €. 551.854,00
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso €. 52.568,00
Manodopera €. 230.044,00
Importo dei lavori a base di gara, soggetto a ribasso escluso IVA €. 499.286,00
Codice Identificativo Gara
CIG 744867590E

Codice Unico Progetto
CUP I31E17000230002

Stazione Appaltante: Comune di Piazza Armerina

Il sottoscritto ___________________, nato a ___________________ il _________________ C.F.
________________ nella sua qualità di titolare / legale rappresentante della impresa
_______________________________ con sede in ____________________ CF/P.Iva/REA
__________________ munito dei conseguenti poteri, richiamata la determinazione a contrarre con la
quale è stata indetta la procedura di gara sopra indicata con la quale il COMUNE di Piazza
Armerina ha affidato ad “ASMEL Consortile s.c. a r.l.” la centralizzazione della committenza ai
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sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016, con il presente atto, dichiara, ed espressamente e
irrevocabilmente accetta i seguenti patti:
1) la scrivente, in caso di aggiudicazione, così come stabilito nella Determinazione a contrarre,
relativa all’avvio della procedura di cui in epigrafe, si obbliga a corrispondere ad “ASMEL
Consortile S.c.a.r.l.” con sede legale in Via Carlo Cattaneo, 9 – Gallarate (Va) – CAP 21013,
il corrispettivo del servizio per le tutte le attività di gara non escluse dal comma 2-bis
dell’art.41 del D.lgs. n. 50/2016 dalla stessa fornite, una somma pari all’1% oltre IVA
dell’importo a base di gara comprensiva, salvo capienza, del rimborso delle spese di
pubblicazione obbligatoria di cui agli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016, stabilito a carico
dell’aggiudicatario ai sensi del comma 2 dell’art. 5 del Decreto ministeriale infrastrutture e
trasporti 2 dicembre 2016;
2) la presente obbligazione costituisce elemento essenziale e condizione di ricevibilità
dell’offerta;
3) l’obbligazione di cui al presente ha, ovviamente, efficacia nel solo caso di aggiudicazione;
4) il corrispettivo, così come determinato, dovrà essere pagato prima della sottoscrizione del
contratto con la Stazione Appaltante; ovvero potrà essere trattenuto dalle spettanze
dell’aggiudicatario, da parte della Stazione Appaltante che provvederà a riversarlo alla
Centrale.
5) tutti gli oneri derivanti dall’attuazione del presente atto restano a carico della scrivente che si
impegna, altresì, ad accollarsi le eventuali spese, imposte e tasse conseguenti alla stipula del
presente atto; contestualmente invoca a proprio favore i benefici fiscali vigenti;
6) per il caso dell’insorgere di controversie con ASMEL Consortile S.c. a r.l. la scrivente
stabilisce quale foro competente in via esclusiva quello di Napoli con esclusione di qualsiasi
altro foro concorrente;
7) la scrivente si obbliga a trasmettere il presente atto, sottoscritto dal titolare/legale
rappresentante dell’impresa ……………………………………… con firma digitale, ad ogni effetto
e conseguenza di legge, dalla posta elettronica certificata …………………… ad ASMEL Consortile
S.c. a r.l. al seguente indirizzo pec audo@asmepec.it; e si obbliga, altresì, a trasmetterlo in copia, in
uno alla certificazione dell’invio e della ricevuta di consegna del destinatario, allegata all’offerta che
verrà presentata per la partecipazione alla gara.
________, ________________
Il Legale Rappresentante
(timbro e firma)
_______________________
Il dott. Michele Iuliano, in qualità di Amministratore delegato di ASMEL Consortile S.c. a r.l.,
domiciliato per la carica presso la sede legale della suddetta società, in Via Carlo Cattaneo, 9 –
Gallarate (Va) – CAP 21013, in forza dei poteri previsti dallo statuto societario e dalla deliberazione
del Consiglio di Amministrazione del 27/12/2015, dichiara di accettare, in ogni sua clausola, il
soprastante atto trasmesso dall’impresa via pec e sottoscritto con firma digitale.
L’Amministratore delegato
dott. Michele Iuliano
___________________________

Documento sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell’art. 1 comma 1, lett. s), del D.lgs.
n.82/2005, del Codice di Amministrazione digitale (CAD).
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