PARCO ARCHEOLOGICO DI SELINUNTE E CAVE DI CUSA
FRAZ. MARINELLA DI SELINUNTE
CASTELVETRANO
P.I. 90022080817

DETERMINAZIONE N. 100 DEL 17/05/2019
OGGETTO: Determina a contrarre per l’attivazione di una procedura
negoziata mediante R.D.O. del MePA finalizzata alla realizzazione dei
lavori per l’adeguamento antincendio ai fini del rilascio del C.P.I. da
parte dei VV.FF. per la struttura Baglio Florio.
CUP: G39G19000110002
CIG: 791270176D
IL DIRETTORE
PREMESSO che gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria del Comando Provinciale dei VV.FF. di Trapani
hanno eseguito in data 03/09/2018 un accertamento nei locali del Baglio Florio di questo Parco
Archeologico di Selinunte e Cave di Cusa;
CHE a seguito di detto accertamento sono state impartite dai VV.FF., ai sensi dell’art. 20 del
D.Lgs. 758/94, delle prescrizioni essendo scaturite delle contravvenzioni in materia di sicurezza
antincendio;
CHE in riferimento a ciò è stato affidato apposito incarico alla Società Sicef srl nella persona del
legale rappresentante Ing. Francesco Vullo (con determina n. 300 del 18/12/2018) per redigere il
progetto relativo all’adeguamento degli impianti di protezione attiva antincendio installati nel Museo
e all’integrazione della segnaletica di sicurezza, con particolare riguardo a quella inerente le
indicazioni delle vie di esodo e delle uscite di sicurezza;
VISTO il progetto conseguentemente predisposto e presentato in data 29/04/2019;
VISTA la verifica e la validazione sullo stesso effettuata dal RUP Arch. Giuseppe Scuderi,
nominato con determinazione n. 269 del 16/11/2018;
CONSIDERATO che trattasi di intervento di estrema urgenza ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. d)
della L. 11.11.2014, n. 164, riguardante la tutela del patrimonio culturale;
PRESO ATTO che l'intervento trova copertura finanziaria con i fondi di Bilancio al Capitolo 111201
del Bilancio 2019;
RITENUTO, pertanto, di procedere all'affidamento dei lavori suddetti, stante l'importo degli stessi,
secondo le disposizioni di semplificazione amministrativa e accelerazione delle procedure di cui al
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comma 2, lett. d) del medesimo art. 9 della L. 164/2014;
RITENUTO, inoltre, di applicare il criterio del maggior ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi
posto a base di gara, ricorrendo la fattispecie di cui all'art. 95, comma 4, letta), del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.;
RITENUTO di avvalersi di una procedura negoziata sotto soglia per l’affidamento dei lavori in
oggetto, in quanto maggiormente rispondente alla tipologia dei lavori da espletare, in
considerazione dell’esiguo valore economico dell’appalto, per il quale appare sproporzionata
l’attivazione di una procedura ordinaria di cui agli artt. 60 e seguenti del Codice, tenuti in
considerazione i costi ed i tempi necessari di espletamento;
VISTO l’art. 26, comma 3 della legge n. 488/1999, il quale espressamente dispone che: “Le
amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1,
ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e
servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l’acquisizione
di beni e servizi”;
CONSTATATO che non sono disponibili convenzioni Consip raffrontabili con quanto è oggetto di
acquisto tramite la presente procedura;
VALUTATO che il valore stimato dell’appalto risulta essere inferiore a €. 150.000,00;
RITENUTO, conseguentemente, di attivare una procedura negoziata sotto soglia, nel rispetto della
disciplina dettata dall’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, così come ora aggiornato al
D.L. n. 32/2019 e secondo le disposizioni di semplificazione amministrativa e accelerazione delle
procedure di cui al comma 2, lett. d) del medesimo art. 9 della L. 164/2014, consultando almeno 3
operatori economici;
RITENUTO di utilizzare il Mercato elettronico della pubblica amministrazione ex art. 1, comma 450
della legge n. 296/2006;
APPURATO che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell’esecuzione del presente appalto, si
è resa necessaria la redazione del DUVRI in conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 3bis, del D.Lgs. n. 81/2008;
DATO ATTO che, in conformità a quanto disposto dell’art. 51, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, la
stazione appaltante non ha potuto effettuare una suddivisione in lotti, poiché si tratta
inevitabilmente di unico lavoro peraltro estremamente urgente non scindibile salvo la lievitazioni
dei costi;
DATO ATTO che, in conformità a quanto disposto dall’art. 192 del D.Lgs. n. 7/2000:
 l’esecuzione del contratto ha l’obiettivo di eseguire lavori di estrema urgenza dettati dal
Comando Provinciale dei VV.FF. necessari per la sicurezza dei luoghi e delle persone;
 l’oggetto del contratto riguarda esecuzione di lavori specialistici di cui alla categoria OG11
Classifica I;
 la forma contrattuale si identifica con la sottoscrizione del documento di stipula generato dal
MePA;
 le clausole negoziali essenziali sono quelle stabilite nell’apposito Capitolato Speciale d’appalto
prodotto dal progettista oltre quelle fissate dal MEPA;
 il contraente verrà selezionato mediante criterio del minor prezzo di cui all’art. 95 del D.Lgs. n.
50/2016, previa attivazione di una procedura negoziata sotto soglia, in conformità a quanto
disposto dall’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, tramite RDO del MePA, poiché
trattasi di forniture con caratteristiche standardizzate e le cui condizioni sono definite dal mercato,
a prescindere dal loro valore economico e comunque caratterizzate da elevata ripetitività e che
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non hanno notevole contenuto tecnologico o carattere innovativo;
DATO ATTO che l’individuazione degli operatori economici da invitare avverrà tramite sorteggio
degli operatori economici tratti dall’albo reperibile presso il Mercato elettronico del MEPA;
RILEVATO che l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ha
attribuito su richiesta di questo Ente, il seguente CIG: 791270176D;
VISTI:
 l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, disciplinante le procedure negoziate sotto
soglia di valore pari o superiore a euro 40.000, ed inferiori ad euro 221.000;
 l’art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 che ha fissato il vincolo all’utilizzo del Mercato
elettronico;

l’art. 26, comma 6 del D.Lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3/2008 riguardanti la
disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell’esecuzione degli
appalti;
 la L. 11.11.2014, n. 164;
 il D.M del MIBACT 22.08.2017, n. 154;
 gli artt. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 1, comma 32 della legge n. 190/2012, in materia di
“amministrazione trasparente”;
ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

DETERMINA
Per i motivi di cui sopra che si intendono qui integralmente trascritti:
1) DI INDIRE, per le motivazioni indicate in premessa, una gara con utilizzo del criterio del minor
prezzo di cui all’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, e secondo le disposizioni di semplificazione
amministrativa e accelerazione delle procedure di cui all'art. 9, comma 2, lett. d) della L. 164/2014,
previa attivazione di una procedura negoziata sotto soglia, in conformità a quanto disposto dall’art.
36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, tramite RDO del MePA, finalizzata all’esecuzione dei
lavori per l’adeguamento antincendio ai fini del rilascio del C.P.I. da parte dei VV.FF. per la
struttura Baglio Florio;
2) DI ATTIVARE la procedura negoziata RDO sul MEPA che verrà effettuata con le seguenti
modalità: individuazione degli operatori economici da invitare mediante sorteggio delle imprese
iscritte e abilitate al bando del Mercato elettronico;
3) DI APROVARE le clausole contrattuali indicate in premessa;
4) DI APPROVARE l’allegata lettera di invito appositamente predisposta dalla quale si evince che
possono partecipare le imprese aventi i requisiti necessari, tratte dal MEPA (categoria OG11,
classifica I);
5) DI PRENDERE ATTO del DUVRI predisposto dal progettista;
6) di quantificare la base d’asta come segue:
Lavori a misura
€. 67.662,07
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
€. 9.489,42
Importo opere a base asta
€. 58.172,65
Somme in amministrazione di cui IVA al 22%
€. 45.783,37
TOTALE
€. 113.445,44
7) DARE ATTO che le somme occorrenti verranno impegnate con la determinazione di
affidamento al capitolo 111201;
8) DARE ATTO che l’effettuazione della selezione dell’operatore economico, verrà gestita da
apposita commissione monocratica formata da un presidente e da due testimoni;
9) DI STABILIRE che, in caso di parità d’offerta si procederà mediante sorteggio;
10) DI PROCEDERE ad effettuare l’aggiudicazione anche nel caso in cui in gara venga presentata
un’unica offerta;
Il Responsabile del Procedimento
F.to Arch. Giuseppe Scuderi
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Regione Siciliana
Assessorato BB.CC. e I.S.
Dipartimento BB.CC. e I.S.-

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni, si attesta la regolarità contabile e la
copertura finanziaria come segue:
Capitolo 111201 Impegno
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Arch. Giuseppe SCUDERI

==================================================================================

ESTREMI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione n. 100 del 17/05/2019 verrà pubblicata all’albo
online del Parco per quindici giorni consecutivi.
Inoltre, in ottemperanza al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., la presente determina verrà
pubblicata sul sito istituzionale del Parco www.selinunte.gov.it in amministrazione
trasparente, sezione Provvedimenti.
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PARCO ARCHEOLOGICO DI SELINUNTE E CAVE DI CUSA
FRAZ. MARINELLA DI SELINUNTE
CASTELVETRANO
P.I. 90022080817

LETTERA DI INVITO per procedura negoziata
[art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs n. 50/2016 con lo strumento del MEPA]

Oggetto: Richiesta di Offerta (c.d. RdO) tramite lo Strumento Telematico del Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) per l’appalto dei lavori inerenti l’adeguamento antincendio ai
fini del rilascio del C.P.I. da parte dei VV.FF. per la struttura Baglio Florio, all’interno del Parco
Archeologico di Selinunte e Cave di Cusa,
CUP ________________– CIG _________________
Importo complessivo dell'appalto: € ______________,___
Termine perentorio di ricezione dell’offerta: ore 12:00 del ___/____/____
Codesto Operatore Economico, in esecuzione della Determina a Contrarre n.___ del __/__/2019 del Dirigente dell’U.O.1 del
Parco Archeologico Selinunte e Cave di Cusa, è invitata a presentare migliore offerta per la procedura negoziata dei lavori in
oggetto, alle condizioni della presente lettera d’invito, del Capitolato Speciale d’Appalto e dei documenti posti a base di gara.
SEZIONE I:
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE – STAZIONE APPALTANTE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale: Parco Archeologico Selinunte e Cave di Cusa Num. di identificazione nazionale: IT
Indirizzo postale: Piazzale Bovio Marconi 1 – Frazione di Marinella di Selinunte
Città: Castelvetrano

Codice Postale: 91022

Punti di contatto: R.U.P. – arch. Giuseppe Scuderi

Paese: Italia
Telefono:

pec: parco.archeo.selinunte@pec.it
Indirizzo internet: http://www.selinunte.gov.it
I.2) Appalto congiunto

□il contratto prevede un appalto congiunto
Nel caso di appalto congiunto che coinvolge diversi paesi – normative sugli appalti in vigore:

×L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza
I.3) Comunicazione
Tutta la documentazione tecnica a corredo del presente appalto (Capitolato Speciale d’Appalto, elaborati di progetto,
elenco prezzi, computo metrico) sono visionabili presso il: Parco Archeologico Selinunte e Cave di Cusa, Piazzale
Bovio Marconi 1 – Frazione di Marinella di Selinunte, 91022 Castelvetrano, nei giorni lavorativi dal Lunedì al Venerdì
dalle ore 09:00 alle ore 13:00.
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
http://selinunte.gov.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/
Il presente invito, inoltre, è pubblicato sui predetti siti alla Sezione “Albo Pretorio on line” e sul sito informatico del
Ministero delle Infrastrutture https://www.serviziocontrattipubblici.it
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Le comunicazioni agli operatori economici verranno effettuate nelle modalità previste dal MePA tramite la funzione
“Comunicazioni con i fornitori”. Tale strumento verrà usato anche per le comunicazioni di esclusione, di avvio del
soccorso istruttorio, della proposta di aggiudicazione, dell’aggiudicazione stessa, della stipulazione del contratto.
L’invio di comunicazioni tramite MePA non è comunque esclusivo, in quanto potrà essere accompagnato dall’invio di
pec e dalle necessarie pubblicazioni in ottemperanza alle norme vigenti.
Le offerte dovranno pervenire esclusivamente in versione elettronica sulla piattaforma www.acquistinretepa.it
utilizzando lo strumento telematico del MEPA
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell'appalto
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett b) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii,
relativa l’adeguamento antincendio ai fini del rilascio del C.P.I. da parte dei VV.FF. per la
struttura Baglio Florio, all’interno del Parco Archeologico di Selinunte e Cave di Cusa,
all’interno del Parco Archeologico di Selinunte e Cave di Cusa.
II.1.2) Codice CPV principale: 45454100-5

II.1.3)Tipo di appalto

Codice CPV supplementare:

×

-

II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: I principali interventi previsti in progetto consistono in:
all’adeguamento degli impianti di protezione attiva antincendio installati nel Museo integrazione della
segnaletica di sicurezza, con particolare riguardo a quella inerente le indicazioni delle vie di esodo e delle
uscite di sicurezza;
- Adeguamento dell’impianto idrico antincendio;
- Adeguamento dell’impianto di rivelazione fumi;
- Adeguamento l’impianto di segnalazione ed allarme incendio;
- Adeguamento dell’impianto di illuminazione di sicurezza;
- Adeguamento segnaletica uscite di emergenza e indicazione percorsi di esodo,
- Adeguamento maniglioni porte.
- Collocazione n.15 cartelli di segnalazione dei quadri elettrici e collocazione a adeguamento segnaletica
estintori.
Validazione: il progetto esecutivo è stato validato dal R.U.P. con rapporto conclusivo di validazione, ai sensi
dell’art. 26 co. 1 del D. Lgs. n. 50/2016 in data 31.12.2018
II.1.5) Valore totale stimato dell’appalto
Valore, IVA esclusa: €. 67.662,07 (Sessantasettemilaseicentosessantadue/07)Valuta: Euro
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti

○SI

II.2) Descrizione
II.2.1) omissis…
II.2.2)omissis…
II.2.3) Luogo di esecuzione
Luogo principale di esecuzione: Parco Archeologico Selinunte e Cave di Cusa. Frazione Marinella di Selinunte, 91022
Castelvetrano
II.2.4) Tipo di appalto
Esecuzione di lavori
II.2.5) Criteri di aggiudicazione

× minor prezzo
○ offerta economicamente più vantaggiosa
II.2.6) Quantitativo o entità dell’appalto
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- Quantitativo totale dell’appalto: € 67.662,07escluso IVA
- Importo a base d’asta soggetto a ribasso:€ 58.172,65escluso IVA
- Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso: € 9.489,42 escluso IVA
- Costo della manodopera incluso nei lavori: €

___________escluso IVA

Categorie di abilitazione MEPA richieste:
- Lavori restauro e manutenzioni: OG11 Classifica I

– Impianti tecnologici

Qualificazione lavori:
Lavorazioni

Cat.

Class.

qualificazione
obbligatoria
(si/no)

Impianti
tecnologici

OG11

I

NO

Contabilizzazione lavori:

Importo
lavori
Euro

%

prevalente o
scorporabile

€ 67.662,07 100,00% Prevalente

× a misura○ a corpo

subappaltabile

Incidenza
manodopera

nel limite del 50% 25,21%

○ a corpo e misura

II.2.7) Durata dell'appalto o termine di esecuzione: giorni 20 (venti) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del
verbale di consegna dei lavori. (cfr. art. 4.5 del C.S.A.)
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo
II.2.9) omissis…
II.2.10) Informazioni sulle varianti

○SI

×

Sono autorizzate varianti
SI
Per le condizioni di ammissibilità e le soglie dei valori delle eventuali modifiche si rimanda a quanto previsto nel
C.S.A “Varianti in corso d’opera”.
II.2.11) Informazioni sulle opzioni

○

Opzioni SI
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
omissis…
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione Europea
Numero o riferimento del progetto:

○SI

II.2.14) Informazioni complementari: il progetto è finanziato con fondi propri del Parco archeologico di Selinunte e
Cave di Cusa.

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1)Condizioni di partecipazione
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III.1.1) Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale. Soggetti ammessi alla gara:
Sono invitati alla gara gli operatori economici, abilitati al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione,
regolarmente attivi sul MePA per le province di Trapani, Palermo ed Agrigento, iscritti congiuntamente alle iniziative
“Lavori restauro e manutenzioni: OG11 – Impianti tecnologici”.
La partecipazione alla gara è ammessa agli operatori economici, con idoneità individuale o plurisoggettiva, come
individuati ai sensi dell’art. 45 commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 50/2016.
Pertanto sono ammessi:
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi
tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra
imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi
stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano
stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di
tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della
presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato
mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a),
b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto
legislativo 23 luglio 1991, n. 240.
Non vi sono forme di partecipazione escluse, tuttavia le imprese consorziate, retiste, ausiliarie e mandanti devono
essere abilitate al MePA al momento dell’inserimento dell’offerta.
III.1.2)Cauzioni e garanzie richieste:
L’offerta del concorrente deve essere corredata da una garanzia, denominata “garanzia provvisoria”, di €
1.353,24,pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, costituita, ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.
mm. e ii., sotto forma di cauzione o fideiussione. Ai sensi dell’art. 1 co. 5 del D.M. del MI.S.E. n. 31 del 19/01/2018, a
fini di semplificazione delle procedure, gli offerenti e gli appaltatori possono presentare le sole schede tecniche
conformi al citato decreto, debitamente compilate e sottoscritte dal garante e dal contraente.

a) Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in
assegni circolario in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una
sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione
aggiudicatrice;

b) La garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che
rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata
dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione
contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria
assicurativa;

c) La garanzia deve prevedere 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, nonché l’operatività della
garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

d) La garanzia deve avere efficacia per almeno giorni centottanta dalla data di presentazione dell'offerta e deve
essere stipulata esclusivamente per la gara alla quale è riferita;

e) La garanzia è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da
quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del
contratto, di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, qualora l'offerente risultasse affidatario. Il
presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti
temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

f) Ai sensi dell’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii., l'importo della
garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga
rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie
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UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie
UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al superiore
periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori
economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

g) L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la
riduzione di cui al primo periodo del punto f), per gli operatori economici in possesso di registrazione al
sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di
certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. L'importo della garanzia e del suo eventuale
rinnovo è ridotto del 15 per cento anche cumulabile con la riduzione di cui ai punti f) e g) per gli operatori
economici che sviluppano 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;

h) In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla
riduzione precedente.
N.B. Per fruire delle riduzioni di cui all’art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii, l'operatore
economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle
norme vigenti;

i)

Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all’articolo 103, co. 9. del D.Lgs. n.
50/2016 e ss. mm. e ii. ed al D.M. del MI.S.E. n. 31 del 19/01/2018;

j) In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su
mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la
responsabilità solidale tra le imprese.

k) L’aggiudicatario deve presentare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del D.Lgs. n.
50/2016 e ss. mm. e ii.;

l) L’esecutore dei lavori deve prestare, altresì, la garanzia di cui all’art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss. mm. e ii, con le modalità e per gli importi previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto.
III.1.3)Avvalimento:

III.1.4) OMISSIS
III.1.5) Capacita professionale e tecnica
Alla gara possono partecipare, salvo quanto meglio integrato e specificato nel presente invito:
- le Imprese munite di attestazione di qualificazione rilasciata da un Organismo di Attestazione (SOA) di cui all’articolo
84 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii. regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso
della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare ed essere in possesso, per classifica
superiore alla I, della certificazione relativa all’intero sistema di qualità rilasciata dai soggetti accreditati ai sensi
delle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale rilasciata dai soggetti
accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000
riportata nell’attestazione rilasciata dalla suddetta SOA;
- le Imprese prive di attestazione di qualificazione rilasciata da un Organismo di Attestazione (SOA) previa:
- dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dal Legale Rappresentante dell'impresa o da un
Procuratore munito di appositi poteri, di iscrizione della Ditta presso la C.C.I.A.A., contenente l'indicazione
dell'attività esercitata inerente l'oggetto del presente appalto, numero e data di iscrizione, la sede, la forma giuridica e
l'indicazione degli estremi anagrafici di tutti i titolari, le cariche o qualifiche;
- dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dal Legale Rappresentante dell'impresa o da un
Procuratore munito degli appositi poteri, confermati nei documenti di gara, che attesti ai sensi dell'art. 90 del D.P.R.
207/2010:
 che l'importo dei lavori analoghi a quelli oggetto della gara eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente
la data di pubblicazione del bando non sia inferiore all'importo del contratto da stipulare (Allegare
certificazioni o atti dimostrante esecuzione lavori);
 che il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non sia inferiore al quindici per cento
dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in
cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è
figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei
lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
 di disporre di adeguata attrezzatura tecnica, inerente l'oggetto dell'appalto.
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III.1.6) OMISSIS
III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.1) OMISSIS
III.2.2) OMISSIS
III.2.3) OMISSIS
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura
○Procedura aperta
○ Procedura Ristretta
X Procedura Negoziata
IV.1.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: MINOR PREZZO
In esecuzione di quanto previsto con la Determina a Contrarre del Dirigente dell’U.O. 1 del Parco Archeologico di
Selinunte e Cave di Cusa, ai sensi dell’art. 95, co. 4, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, sarà effettuata con il criterio del
minor prezzo inferiore di quello a base di gara, determinato mediante offerta, espressa in cifre percentuali di ribasso
con 4 (quattro) cifre decimali sull’importo complessivo a base d’asta, al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di
sicurezza di cui al punto II.2.6)del presente bando di gara, con l’esclusione automatica delle offerte (art. 97, co. 8) che
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, co. 2, del
D.Lgs. n. 50/2016. Si precisa che non si terrà conto delle eventuali cifre oltre la quarta.
Non si procederà all’esclusione automatica quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci ma superiore a
cinque. Non si procederà al calcolo della soglia di anomalia quando il numero delle offerte ammesse è pari o inferiore a
cinque, in tal caso si aggiudica all’offerta che presenta il maggior ribasso, fatta comunque salva la facoltà di valutarne la
congruità, se la stessa appaia anormalmente bassa.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e
conveniente.
In caso di offerte uguali si procederà immediatamente al sorteggio.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
…omissis…

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo
…omissis…
IV.1.5)Informazioni relative alla negoziazione (solo per procedure competitive con negoziazione)
…omissis…
IV.1.6) Informazioni
…omissis…
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici:

○SI×NO

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative alla stessa procedura: nessuna
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Le offerte dovranno pervenire in modalità elettronica sullo strumento telematico del MePA entro le:
ore 12:00 del ___/___/____
secondo la disciplina e le modalità previste dalla normativa vigente in materia di mercato elettronico per la pubblica
amministrazione.
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IV.2.3) OMISSIS
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
L'offerta avrà una validità di mesi 6 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: ___/___/____ Ore: 10:00
L’esame delle offerte pervenute entro i termini avverrà in seduta pubblica nella piattaforma telematica del MePA

Sezione V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto periodico
Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi:
V.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
…omissis…

V.3) Documentazione richiesta:
a) La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario
avviene attraverso l’utilizzo della banca dati AVC Pass istituita presso l’ANAC (nel prosieguo, Autorità). Pertanto,
tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVC Pass,
accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass), secondo le istruzioni ivi
contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, della delibera attuativa n. 111 del 20
dicembre 2012 - AVCP, da produrre in sede di partecipazione alla gara;
b) Ai sensi dell’art.1 comma 67 della legge 23 dicembre 2005 n. 266 e della Delibera 20 dicembre 2017, n. 1300
dell’ANAC, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2017, per la partecipazione alla gara nessun
versamento è dovuto.
c) Garanzia provvisoria di €_1.353,24 pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, costituita, ai sensi dell’art. 93
del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii., sotto forma di cauzione o fideiussione, con le possibili riduzioni e modalità già
indicate al precedente paragr. III 1.2).
N.B. la garanzia provvisoria non costituisce elemento formale della domanda me essa correda e completa
l’offerta, stante il chiaro disposto dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016. Pertanto la mancanza, l’incompletezza o
il mancato raggiungimento dell’importo minimo previsto, sarà autonoma causa di esclusione (cfr. Sentenza
TAR Napoli Sez. IV n. 5292 del 28/08/2018).
d) Dichiarazione resa ai sensi del Protocollo di Legalità secondo lo schema di cui al modello allegato al presente invito
e reso disponibile per la compilazione sul MePA;
e)Dichiarazione resa ai sensi del Piano Nazionale Anticorruzione, secondo lo schema di cui al modello allegato al
presente invito e reso disponibile per la compilazione sul MePA
f) Offerta economica (fac-simile di sistema MePA);
Considerato che l’Operatore Economico, al fine di ottenere l’abilitazione al MePA per i bandi in questione, ha già
dichiarato sia l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione ad una procedura d’appalto o concessione
elencate nell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, sia il possesso di un’attestazione SOA in corso di validità e/o dichiarazione
ex art. 90 D.P.R. 207/2010, e che tali condizioni sono aggiornate semestralmente dagli OO.EE., nonché verificate a
campione da Consip, dette dichiarazioni non vengono richieste per la partecipazione alla presente RdO.
Questa Stazione Appaltante. effettuerà in fase di gare le verifiche sui partecipanti tramite il sistema AVCPass.
Altre informazioni
Procedura di soccorso istruttorio:
le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso
istruttorio di cui al comma 9, art. 83, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità non essenziale degli elementi/dichiarazioni
con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica, la stazione appaltante assegna un termine al concorrente, non
superiore a 10 giorni, perché siano presentate, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone i
contenuti e i soggetti che le devono rendere.
In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione
del contenuto o del soggetto responsabile della stessa e gli elementi a corredo (esempio: garanzia provvisoria).
Apertura dell’offerta economica:
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Al termine della precedente fase di gara il soggetto deputato all’espletamento della gara procederà con l’apertura delle
buste contenenti l’offerta economica delle sole ditte ammesse.
Il soggetto deputato all’espletamento della gara procederà alla verifica della documentazione presentata in conformità a
quanto previsto nella presente lettera d’invito, ai documenti posti a base di gara ed al sistema MePA. Qualora
quest’ultimo accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente,
ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, procede ad escludere i concorrenti per i quali è accertata tale
condizione.
Tracciabilità dei flussi finanziari:
L’aggiudicatario, con la sottoscrizione del contratto d’appalto, assume altresì la responsabilità agli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.
Sarà inoltre tenuto a comunicare all’Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro 7 giorni
dall’accensione, o dalla loro destinazione per la commessa pubblica, nonché le generalità ed il codice fiscale dei
soggetti delegati ad operare sullo stesso.
Documentazione del servizio e tutela della privacy:
Si informa, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., che i dati forniti dai partecipanti alla gara sono raccolti e
pubblicati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici.
Ai sensi dell’art. 76, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., si procederà a comunicare agli offerenti le decisioni assunte
riguardo all’affidamento dell’appalto.
Le informazioni e le comunicazioni circa le esclusioni e l’aggiudicazione della gara saranno fornite nei modi e nei
termini previsti dall’art. 76 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Dalla data di invio decorrerà il termine per eventuali
impugnative ex D. Lgs. 104/2010 e s.m.i..
I diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. sono esercitabili con le modalità della Legge 241/90 e s.m.i.,
dell’art. 53 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del Regolamento comunale per l’accesso agli atti.
La ditta dovrà autorizzare la Centrale Unica di Committenza a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per
la partecipazione alla procedura nel caso in cui un concorrente eserciti la facoltà di accesso agli atti ai sensi della L.
241/1990. Si precisa che, qualora un concorrente intenda opporsi alle richieste degli altri concorrenti di accesso agli atti
a causa della sussistenza, nei documenti presentati per la partecipazione alla gara, di segreti tecnici o commerciali, egli
deve presentare un’apposita dichiarazione riportante la dicitura “Contiene dichiarazione ex art. 53 - comma 5 del D.
Lgs. 50/2016” e s.m.i. con la quale manifesta volontà di non autorizzare l’accesso agli atti, atteso che le informazioni
fornite nell’ambito dell’offerta economica o dei giustificativi di prezzo costituiscono segreti tecnici e commerciali. In
tal caso nella predetta dichiarazione il concorrente dovrà precisare analiticamente quali sono le informazioni riservate
che costituiscono segreto tecnico o commerciale, nonché comprovare ed indicare le specifiche motivazioni della
sussistenza di tali segreti in base all’art. 98 del D. Lgs. 30/2005 (Codice della Proprietà Industriale).
In assenza della dichiarazione di cui sopra, l’Amministrazione consentirà l’accesso, fatto salvo il differimento di cui
all’art. 53 - comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., ai concorrenti che lo richiedono.
Conclusione e stipula del contratto:
Il contratto d’appalto con l’aggiudicatario si intenderà validamente perfezionato nel momento in cui il documento
generato dal MePA, verrà restituito all’appaltatore firmato digitalmente. Del contratto costituiranno parte integrante,
ancorché non materialmente allegati, tutti gli elaborati progettuali della RdO.
Il contratto è assoggettato all’imposta di bollo, nella misura vigente, che dovrà essere assolta dal contraente
aggiudicatario con le modalità che verranno indicate dalla Stazione Appaltante.
R.U.P.:arch. Giuseppe Scuderi tel: __________, pec: parco.archeo.selinunte@pec.it
Referente per la procedura MePA: arch. Giuseppe Scuderi tel: _________ e-mail: g.scuderi@regione.sicilia.it
Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120 del Codice del Processo
Amministrativo, sul profilo di questa Stazione Appaltante www.selinunte.gov.it, sono pubblicati, nei successivi due
giorni dalla data di adozione dei relativi atti, i provvedimenti che determinano le esclusioni dalla procedura di
affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnicoprofessionali.
Contestualmente alla superiore pubblicazione la Stazione Appaltante darà avviso ai concorrenti, mediante il sistema di
comunicazione del MePa o tramite pec, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e
le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali,
indicando l'ufficio (o il collegamento informatico ad accesso riservato) dove sono disponibili i relativi atti.
VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione di Palermo
Indirizzo postale: Via Butera n.6
Città: Palermo

Codice Postale: 90133

Paese: Italia

P.e.c.: tarpa-segrprotocolloamm@ga-cert.it

Telefono: 0917431111

Indirizzo internet (URL):

Fax: 0916113336
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VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Denominazione ufficiale: Camera Arbitrale presso l'A.N.A.C.
Indirizzo postale: via Ripetta, 246
Città: Roma

Codice Postale: 00186

Paese: Italia

Pec: protocollo@pec.anticorruzione.it

Telefono: +39 800896936

Indirizzo internet (URL): www.anticorruzione.it

Fax: +39 0636723362

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Il termine per la presentazione dei ricorsi stabilito dalla legge è
di 30 giorni dal momento della conoscenza del provvedimento ritenuto lesivo.
 entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano la partecipazione;
 entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione;
 entro 30 giorni dal provvedimento di aggiudicazione definitiva.
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO.
Arch. Giuseppe Scuderi
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ALLEGATO A
MODELLO DI DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA’ E DELLA
CIRCOLARE N° 593 DEL 31/01/2006 DELL’ ASSESSORE REGIONALE LL.PP.
Appalto dei lavori inerenti l’adeguamento antincendio ai fini del rilascio del C.P.I. da parte dei

VV.FF. per la struttura Baglio Florio, all’interno del Parco Archeologico di Selinunte e Cave di
Cusa.
CUP ____________________– CIG _________________
Importo complessivo dell'appalto: € 67.662,07.

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).
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 alla procedura di gara sopra indicata;
Con la presente dichiarazione,
Si obbliga espressamente nel caso di aggiudicazione:
a) a comunicare, tramite il R.U.P., quale titolare dell'ufficio di direzione lavori alla stazione appaltante e
all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici: lo stato di avanzamento dei lavori, l'oggetto, l'importo e la
titolarità dei contratti di sub appalto e derivati, quali il nolo e le forniture, nonché le modalità di scelta dei
contraenti e il numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare;
b) si obbliga, altresì, espressamente a inserire identica clausola nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc.,
ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse;
c) 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;
d) 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.);
e) si obbliga 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 espressamente e in modo solenne:
di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti, o

di trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale), con altri concorrenti, ma tale
situazione non comporta che l’offerta sia imputabile ad un unico centro decisionale e che non si è accordato e
non si accorderà con altri partecipanti alle gare;
che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara - in forma singola o

associata - ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati;
che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, si impegna a conformare i

propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, dichiara che non si è accordato e non si
accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza;
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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.

Firma leggibile

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

N.B. Si allega documento di riconoscimento
In caso di R.T.I. ecc.. la presente autodichiarazione dovrà essere prodotta da ogni singola impresa
In caso di Consorzio, la presente autodichiarazione dovrà essere prodotta anche dalla ditta designata.
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ALLEGATO B
OGGETTO: ULTERIORI DICHIARAZIONI AI SENSI DEL PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE L.
190/2012, PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA per l’Appalto dei lavori inerenti

l’adeguamento antincendio ai fini del rilascio del C.P.I. da parte dei VV.FF. per la struttura Baglio
Florio, all’interno del Parco Archeologico di Selinunte e Cave di Cusa.
CUP ____________________– CIG _________________

Importo complessivo dell'appalto: € 67.662,07.
Il/la sottoscritto/a ………………………………… nato/a il …………… a …………………… e residente in
……………………………….
Via/Piazza
……………………………………..in
qualità
di
……………………………della ditta ……………………….. con sede in ………………… Via/Piazza
………………………………. partita IVA n° ……………….……….
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n° 445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’articolo 76, per l’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
ai sensi dell’art. 3.1.9 del Piano Nazionale Anticorruzione, di cui alla L. n. 190/2012:
- di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque di non aver attribuito incarichi ad ex
dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Trapani nei confronti di
questa ditta per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, pena l’esclusione dalla gara e il
perseguimento in giudizio per risarcimento danni nei confronti dell’ex dipendente;
[ ] di non essere in rapporto di coniugio, o di parentela o di affinità fino al secondo grado con dipendenti del
Parco Archeologico di Selinunte e Cave di Cusa,
ovvero
[ ] di essere in rapporto di coniugio, o di parentela o di affinità fino al secondo grado con Dirigenti e/o
dipendenti del Parco Archeologico di Selinunte e Cave di Cusa, per come qui appresso specificato:

Nome e Cognome del dipendente

Grado di parentela o affinità

Luogo e data ……….………..
Il Dichiarante
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