COMUNE DI LUCCA SICULA
( Provincia di Agrigento )
comunediluccasicula@pec.it”

Prot. n. __3754_____
Del 21/06/2019
ALL’IMPRESA ________________________________
__SOLO DITTE INVITATE_____
________________________________
RACCOMANDATA A. R.

OGGETTO:

Cottimo Appalto del giorno 01.07.2019 Ore 10.00 – Lavori di ripristino
collettore acque bianche e sistemazione strada accesso depuratore
comunale cup: I79G19000040002. CIG:ZAE28973E2 -

Lavori a base d'asta
Oneri sicurezza non sogg. A ribasso
Importo lavori

€. 5.256,92
€. 496,08
=================
€ 5.753,00

Codesta Ditta è invitata a partecipare al cottimo appalto di cui all’oggetto, che si
terrà il giorno 01.07.2019_ presso questo Comune ai sensi del combinato disposto dagli
artt. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016, con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa (massimo Ribasso);
.
Il cottimo e regolato altresì da tutte le altre vigenti norme statali e regionali in
quanto non incompatibili e dalle avvertenze contenute nel presente invito.
Per parteciparvi, codesta Impresa dovrà fare pervenire a questo comune , a mano presso
l’ufficio protocollo, ,entro e non oltre le ore 09.00 del giorno 01.07.2019, la seguente
documentazione:
1-1) Istanza di partecipazione , come da mod. allegato ;
1)– L’offerta redatta su carta legale contenente l’indicazione del ribasso espresso
sia in cifre che in lettere. Essa dovrà essere sottoscritta, chiusa in apposita busta a sua
volta sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura, nella quale oltre
l’offerta, non devono essere inseriti altri documenti.
Sul piego contenente i documenti e su quello dell’offerta deve risultare oltre il
mittente la seguente scritta:
“Offerta per la gara del giorno 01.07.2019_ore _10.00_ - Lavori di ripristino
collettore acque bianche e sistemazione strada accesso depuratore comunale cup:
I79G19000040002. CIG:ZAE28973E2 -

Lavori a base d'asta
Oneri sicurezza non sogg. A ribasso
Importo lavori

€. 5.256,92
€. 496,08
=================
€ 5.753,00

2)– Una dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000 (consapevole della responsabilità
penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui
all’art. 76 del DPR 445/2000) , sottoscritta con allegata copia fotostatica non autenticata di
un documento di identità, con cui si certifichi:
a) di essersi recata sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori, di avere preso
conoscenza delle condizioni locali, ed eventualmente delle cave e dei campioni nonché
di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla
determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possano influire
nell’esecuzione dell’opera, e di avere giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso
remunerativi e tali da consentire il ribasso che sarà offerto, tenuto conto degli oneri
previsti per i piani per la sicurezza fisica dei lavoratori.
b) di essere a conoscenza che, in caso di infrazione dei contratti collettivi di lavoro
vigenti in questa Provincia, incorrerà nelle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di
legge.
c) che non è intervenuta variazione o modificazione nell’organizzazione e nella
struttura che siano rilevanti ai fini del mantenimento dell’iscrizione alla C.C. I.A.A..
d) di non trovarsi in stato di liquidazione, fallimento, concordato e di non avere
presentato domanda di concordato.
e) di non avere riportato condanne penali e di non essere destinatario di
provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni
civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della
vigente normativa.
f) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali.
g) documentazione dimostrante il possesso del requisito del documento unico della
regolarità contributiva (DURC) ai sensi dell’art. 19, comma 12-bis del testo coordinato,
secondo le modalità attuative, contenute nel decreto dell’Assessore Regionale per i
lavori Pubblici n. 26/Gab del 24.02.2006, adottato ai sensi dell’art. 1, comma 13, della
L.R. 29.11.2005, n. 16, pubblicato nella G.U.R.S. n. 12 del 10.03.2006 o dichiarazione
sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i;

AVVERTENZE
- Resta inteso che il recapito del plico rimane a esclusivo rischio del mittente ove, per
qualsiasi motivo, esso non dovesse giungere a destinazione in tempo utile.
- Il Presidente della gara si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara
stessa o di posticipare la data, senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa
al riguardo.
- Tutte le date indicate nel certificato vanno riferite alla data fissata per la gara.
- Non sono ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo determinato o
con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto.
- Quando nell’offerta vi sia discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato
in lettere, sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per l’Amministrazione. In caso di
ribassi uguali si procederà all’aggiudicazione a sorteggio.
- L’offerta presentata non può essere ritirata né modificata o sostituita con altre, né è
consentito in sede di gara presentarne un’altra.
- Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso venga presentata una sola offerta
valida.

- Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese inerenti alla stipula del contratto ed
alla celebrazione della gara con tutti gli oneri fiscali relativi.
- E’ vietato cedere o concedere anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in
parte, le opere appaltate, senza l’autorizzazione dell’Amministrazione.
- L’aggiudicatario è responsabile verso l’Amministrazione appaltante della osservanza
delle norme contrattuali anche da parte degli eventuali subappaltatori. Il fatto che il
subappalto non sia autorizzato, non esime l’impresa dalle succennate responsabilità e
ciò senza pregiudizio dagli altri diritti della stazione appaltante.
- Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dalla Impresa ad altre
Imprese: a) per la fornitura di materiali; b) per la fornitura anche in opera di manufatti
ed impianti idrici –elettrici- sanitari e simili che si eseguono a mezzo di ditte
specializzate.
- Il capitolato speciale di appalto e gli elaborati tecnici riguardanti l’appalto di cui
innanzi sono visibili presso l’Ufficio del Comune nei giorni feriali e durante le ore
d’ufficio, dalle ore 09.00 alle ore 12.00 escluso il sabato. L’aggiudicazione resta
vincolata alla loro osservanza.
- Si avverte che l’aggiudicatario è obbligato ad attuare a favore dei lavoratori dipendenti
e, se cooperative anche verso i soci, condizioni, normative e retributive non inferiori a
quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli
stessi, applicabili, alla data dell’offerta alla categoria nella località in cui si svolgono i
lavori.
- L’Impresa aggiudicataria è altresì obbligata ad applicare il contratto e gli accordi
medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e se Società Cooperativa,
anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l’aggiudicatario anche nel
caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e
indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, della struttura e dimensione
dell’Impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sociale.
- Si fa luogo alla esclusione dalla gara nel caso che manchi o risulti incompleto o
irregolare alcuno dei documenti richiesti.
- Parimenti determina l’esclusione dalla gara il fatto che l’offerta non sia contenuta
nell’apposita busta interna debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura.
- L’Appaltatore sarà tenuto ai seguenti adempimenti nel termine che gli verrà fissato
dall’Amministrazione:
- Versamento delle spese contrattuali (carta bollata, diritti di segreteria, imposta di
registro, etc.);
- Costituzione del deposito cauzionale definitivo;
- Copie degli atti da allegare al contratto;
- Presentazione del certificato dei carichi pendenti della Pretura e della Procura, di data
non anteriore a sei mesi rispetto a quella fissata per la gara.
- Stipulazione del contratto.
Inizio lavori: entro e non oltre il 10/07/2019;
Durata dei Lavori: 20 giorni
- In caso di mancato o intempestivo adempimento l’Amministrazione ed i suoi organi
restano esonerati da ogni responsabilità e l’impresa resterà l’unica responsabile per il
pagamento di eventuali penalità e soprattasse e per la perdita di benefici fiscali.
- La partecipazione della gara delle imprese invitate comporta la piena incondizionata
accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente invito, Per quanto non
previsto nel presente invito, valgono le clausule contenute nelle vigenti disposizioni di
legge: Nazionale e Regionali in quanto applicabili.
- Non vengono restituiti atti o documenti presentati.
IL RESPONSABILE DELL’U.T.C.
f.to ( Geom. Antonio Giannetto )

SPETT.LE COMUNE DI LUCCA SICULA
VIA CORVO N. 1
92010 LUCCA SICULA

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
OGGETTO:

Cottimo Appalto del giorno 01.07.2019 Ore 10.00 – Lavori di ripristino
collettore acque bianche e sistemazione strada accesso depuratore
comunale cup: I79G19000040002. CIG:ZAE28973E2 -

Lavori a base d'asta
Oneri sicurezza non sogg. A ribasso
Importo lavori
Il

sottoscritto

€. 5.256,92
€. 496,08
=================
€ 5.753,00

_________________________________,

a______________________
____________________

C.F.

nato

_________________________
dell’impresa

il

_____________
in

qualità

di

_________________

________________________________ con sede in _______________ con codice fiscale n.
_____________ con partita IVA n. _________________ con la presente
CHIEDE
di partecipare alla gara dei " Cottimo Appalto del giorno 17.04.2019_ore 10.00 appalto Lavori di

ripristino collettore acque bianche e sistemazione strada accesso depuratore
comunale cup: I79G19000040002. CIG:ZAE28973E2 Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
e s.m.i. consapevole
delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA
1. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute
nella lettera d’invito e nella scheda allegata;
2. che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle
misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 67 comma 4 D.lgs.
159\2011, irrogate nei confronti di un proprio convivente;
3. di essere in possesso:
dell'attestazione SOA per la categoria _____ (art. 61 del D.P.R. 207/2010)
oppure in alternativa:
dei requisiti tecnico-organizzativi, adeguati all’appalto in oggetto, ex art. 90
DPR 207/2010;
4. che nei propri confronti, ai sensi dell’art. 67 comma 8 del D. Lgs. 159/2011, non sono
state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che precludono la
partecipazione alle gare di appalto;
5. di non essere stato destinatario, nell’ultimo biennio, di provvedimenti interdettivi alla
contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione di gare
pubbliche ai sensi dell’art. 14 comma 1 D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e
integrazioni;
6. con riferimento alla legge n. 383 del 18/10/2001 art. 1 bis, di non essersi avvalso di
piani individuali di emersione ovvero di essersi avvalso dei piani individuali di
emersione ma che il periodo di emersione si è concluso; si impegna, in caso di

aggiudicazione, ad indicare uno o più conto correnti bancari o postali, accesi presso
banche o presso Poste Italiane s.p.a. dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse
pubbliche sul quale verranno registrati tutti i movimenti finanziari relativi all’appalto ai
sensi dell’art. 2 della L.R. 15/2008 e dell’art. 3 della Legge 136/2010, consapevole che
il mancato rispetto del suddetto obbligo comporterà la risoluzione del contratto per
inadempimento;
7. di essere consapevole che ai sensi dell’art. 2 della L.R. 15/2008, il contratto verrà risolto
anche nell’ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell’impresa
aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti
relativi a reati di criminalità organizzata;
8. di avere esaminato gli eventuali elaborati progettuali, di essersi recata sui luoghi di
esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità
di accesso e delle discariche autorizzate ove conferire materiali di risulta da scavi o
demolizioni o dismissioni nonché di aver preso conoscenza di tutte le circostanze
generali e particolari che possono influire sulla determinazione dei prezzi e dell’offerta,
sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori;
9. di aver giudicato i lavori stessi realizzabili ed i prezzi remunerativi e tali da consentire il
ribasso offerto;
10. di aver bene esaminato la presente richiesta, 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 da
eseguire;
11. che l’importo a base d’affidamento al netto del ribasso presentato è tale da consentire la
remunerazione di ogni occorrenza per soddisfare tutte le condizioni qui formulate,
compreso la remunerazione degli oneri previsti per la sicurezza del proprio personale
che impiegherà per l’esecuzione dei lavori, secondo le vigenti normative in materia;
12. di essere a conoscenza che i prezzi rimarranno fissi ed invariabili;
13.1) indicare per quali lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente intende, ai
sensi e nella misura di cui all’art. 118 comma 2 del D.Lgs. 163/2006,
eventualmente subappaltare o concedere a cottimo oppure deve supappaltare o
concedere a cottimo per mancanza delle specifiche qualificazioni. (Tali
dichiarazioni se omesse totalmente o in parte costituiscono motivo di diniego al
subappalto o di esclusione nel caso in cui l’assenza di indicazioni non consente di
eseguire le lavorazioni in base ai requisiti minimi prescritti per legge);
13.2) dichiarare che intende avvalersi, in caso di aggiudicazione, di noli a freddo (art.
21 L.R. 20/1999 e ss.mm.ii.). (La mancata produzione di tale dichiarazione
comporta il diniego dell’autorizzazione in fase di esecuzione dei lavori, ma non
costituisce motivo di esclusione).
13. che dispone della seguente attrezzatura e mezzi d’opera:
15. _________________
16. _________________
17. _________________
14. di accettare quale mezzo di comunicazione la posta elettronica certificata (PEC) e di
indicarne l'indirizzo anche nel plico esterno;
15. di avere ben ponderato tutte le cautele operative atte a garantire la sicurezza del proprio
personale da impiegare per la fase di formazione, istruzione ed attivazione dei sistemi di
misura e di impegnarsi ad adottarle, di assumere tali cautele a proprio esclusivo carico,
di impegnarsi a vigilare il proprio personale perché tali cautele siano rispettate e di
sollevare la Stazione Appaltante da ogni responsabilità civile e penale che dovesse
derivare per l’inosservanza di quanto sopra;
16. che nell’esecuzione dei lavori previsti l’Impresa si obbliga ad applicare integralmente
tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale
addetto alla formazione ed istruzione e negli accordi locali integrativi dello stesso, in
vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti;
DATA
FIRMA
__________
___________________
N.B. la firma deve essere autenticata nelle forme di legge o corredata da fotocopia di documento
di identità del sottoscrittore.

DICHIARAZIONE
Cottimo Appalto del giorno 01.07.2019 Ore 10.00 – Lavori di ripristino
collettore acque bianche e sistemazione strada accesso depuratore
comunale cup: I79G19000040002. CIG:ZAE28973E2 Oggetto: Dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità “Accordo quadro Carlo
Alberto Dalla Chiesa” stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione siciliana, il Ministero
dell’interno, le Prefetture dell’Isola, l’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, l’INPS e
l’INAIL (circolare Assessore regionale LL.PP. n. 593 del 31 gennaio 2006).
Con
la
presente
dichiarazione,
il
sottoscritto/a
.............................................................,........................................
nato
a
....................................................................
il
...................
e
residente
a
.......................................................
via
…......................................................................................................................................................
....... nella
qualità
di
..................................................................................................................................... della ditta
......................................................................................................................................................
iscritta nel registro delle imprese tenuto presso la Camera di Commercio di
................................................... partecipante alla gara sopra indicata,
si obbliga espressamente nel caso di aggiudicazione:
a comunicare, tramite il Responsabile del procedimento, quale titolare dell’ufficio di
direzione lavori, alla stazione appaltante e all’Osservatorio regionale lavori pubblici, lo
stato di avanzamento dei lavori, l’oggetto, l’importo e la titolarità dei contratti di
subappalto e derivati, quali il nolo e le forniture, nonché le modalità di scelta dei
contraenti e il numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare;
- a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o
distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da
parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative
alla gara in oggetto;
- a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione,
intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per
indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a determinate
imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc.);
- a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc. ed è
consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse;
dichiara espressamente ed in modo solenne
- di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con
altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla
gara;
- che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara –
in forma singola od associata – ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti
non saranno autorizzati;
- che l’offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, e si impegna a
conformare il proprio comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza; e
che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od
eludere in alcun modo la concorrenza;
- che nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare alla stazione
appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di
svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni
interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in
oggetto;
-

-

-

di obbligarsi a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di
estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti,
pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a
determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc..);
di obbligarsi ancora espressamente a inserire identiche clausole nei contratti di
subappalto, nolo, cottimo etc. ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali
autorizzazioni non saranno concesse,

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

Timbro e firma

___________________
N.B: allegare documento di riconoscimento valido

Impresa ____________________
Via ____________________, __
_______ ____________________ (___)
tel. ____________________
fax ____________________
SPETT.LE COMUNE DI LUCCA SICULA
VIA CORVO N. 1
LUCCA SICULA

OGGETTO:

Cottimo Appalto del giorno 01.07.2019 Ore 10.00 – Lavori di ripristino
collettore acque bianche e sistemazione strada accesso depuratore
comunale cup: I79G19000040002. CIG:ZAE28973E2 -

Il
sottoscritto
______________________________,
nato
a
________________________________
il
_________________
e
residente
in
_________________________________
(____),
Via __________________________, nella qualità di legale rappresentante dell’Impresa di cui
all’intesto, con sede in ________________________ (____), Via ____________________,
C.F. e partita .I.V.A. n° ___________________________, con riferimento ai lavori segnati in
oggetto
OFFRE
il ribasso d’asta del ________% ( ___________________________ per cento) da applicarsi
all’importo dei lavori a base d’affidamento al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di
sicurezza.
L’IMPRESA
____________________________

