REGIONE SICILIANA

Prot. n. 2757

ASSESSORATO REGIONALE
DELL’AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO
RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
______________________________

del 27 GIU. 2018

CONSORZIO DI BONIFICA 3
AGRIGENTO

Mandatario senza rappresentanza del
Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale
(D.P. Reg. Sic. n° 467 del 12 settembre 2017)

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO
ai fini dell'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata
di cui all’art. 36 c. 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii..

OGGETTO: Progetto per l'efficientamento dei sistemi e dei dispositivi di misura e il
controllo dei volumi irrigui consegnati all'utenza - Lavori in Amministrazione
diretta CUP: G51E16000350002 –
Determina del Direttore Generale n° 99 del 29/12/2016D.R.S. n° 702 del 22/06/2017 PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI IDROMETRO,
GRUPPO DI CONSEGNA AZIENDALE E CONTATORI PER
IRRIGAZIONE–
CIG: 7471022264 -

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016
RENDE NOTO
Che il Consorzio intende espletare una indagine di mercato, avente ad oggetto l’individuazione, nel
rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità
e rotazione, di operatori economici da invitare alla procedura negoziata di cui all’art. 36 comma 2 lett.
b) del D. Lgs. 50/2016, per l’affidamento della FORNITURA DI IDROMETRO, GRUPPO DI
CONSEGNA AZIENDALE E CONTATORI PER IRRIGAZIONE–prevista nell’ambito del

PROGETTO

PER L'EFFICIENTAMENTO DEI SISTEMI E DEI DISPOSITIVI DI MISURA E IL CONTROLLO DEI
VOLUMI IRRIGUI CONSEGNATI ALL'UTENZA - LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA -

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e, pertanto, non
sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, ma si tratta
semplicemente di un’indagine esplorativa e conoscitiva. Il presente avviso è finalizzato esclusivamente
ad acquisire manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di operatori
economici; le manifestazioni d’interesse hanno l’unico scopo di comunicare alla Stazione Appaltante la
presenza sul mercato di operatori economici interessati ad essere invitati a presentare offerta.

Sede: Via Miniera Pozzo Nuovo s.n. - Zona Industriale AGRIGENTO
Tel. 0922/441656 – 09222/441695 – Fax 0922/441028
MAIL: area.agraria@bonifica3ag.it -- PEC: agrigento@pec.consorzibonificasicilia.it

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l'Ente che, per
parte sua, sarà libero di avviare altre procedure o di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di
pubblico interesse, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa.
Si forniscono di seguito, in sintesi, le informazioni utili per l'indagine di mercato in oggetto e che
costituiscono elementi a base della successiva documentazione di gara.

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:

1.

CONSORZIO DI BONIFICA 3 – AGRIGENTO – (Mandatario senza rappresentanza del Consorzio di
Bonifica Sicilia Occidentale (D.P. Reg. Sic. n° 467 del 12 settembre 2017) - Via Miniera Pozzo Nuovo sn –
Zona Industriale – 92100 AGRIGENTO
Telefono: + 39 0922441695 -- + 39 0922441656
Posta elettronica: area.agraria@bonifica3ag.it
Posta elettronica certificata: agrigento@pec.consorzibonificasicilia.it
Fax: + 39 0922441028 -Sito internet: www.bonifica3ag.it
2.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (ART. 31 D. Lsg. 50/2016):

Dott. Antonino Biondolillo – Punti di contatto quelli sopra indicati OGGETTO DELL’APPALTO:

3.

L'appalto ha per oggetto la FORNITURA DI IDROMETRO, GRUPPO DI CONSEGNA AZIENDALE E
CONTATORI PER IRRIGAZIONE prevista nell’ambito del PROGETTO PER L'EFFICIENTAMENTO DEI
SISTEMI E DEI DISPOSITIVI DI MISURA E IL CONTROLLO DEI VOLUMI IRRIGUI CONSEGNATI
ALL'UTENZA - LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA -

CARATTERISTICHE E QUANTITA’ INDICATIVE DEI MATERIALI DA FORNIRE

3.1

n°
ORD.

D E S C R I Z I O N E

UNITÀ DI
MISURA

QUANTITÀ

PREZZO
UNITARIO
EURO

6

1.000,00

Cap.
Acquisto di idrometro
“A”

1.

Idrometro DN 80 PN 16 costituito da:
o valvola idraulica con corpo in ghisa a forma di Y con otturatore a
pistone con sede in acciaio inox AISI 304/303 o superiore,
bulloneria in acciaio inox, pilota differenziale per il controllo di
portata, collegamento al sistema di telecontrollo con solenoide
bistabile,
o contatore tipo woltmann completo di emettitore di impulsi,
orologeria collegata magneticamente, totalizzatore del tipo asciutto.

N°

2

n°
ORD.

D E S C R I Z I O N E

QUANTITÀ

PREZZO
UNITARIO
EURO

575

240,00

QUANTITÀ

PREZZO
UNITARIO
EURO

N°

47

130,00

N°

47

140,00

N°

10

240,00

UNITÀ DI
MISURA

Cap.
Acquisto di gruppo di consegna aziendale
“B”

1.

Gruppo di consegna Idrovalvola-contatore DN100, bi-flangiato UNI
2223, PN16, in ghisa sferoidale GG25 o superiore, verniciatura a
polvere epossidica spessore minimo 200 micron, nel quale trovano
collocazione in linea:
contatore con mulinello tangenziale o assiale autopulente a
trasmissione magnetica, quadrante asciutto, lettura su sei/sette rulli
numerati e indicatori a lancetta per test e controllo, dotato di emettitore
di impulsi con contatti a secco (un impulso ogni 100 litri) a grado di
protezione del contatto IP 65. Gruppo orologeria estraibile con condotta
in pressione, idrovalvola a membrana in NBR, operatività fra 0,8 Bar e
16 Bar, circuito idraulico di controllo con tubi tipo “rilsan” PN 40, attacchi
rapidi a pressione, filtro a protezione del circuito idraulico;
Componenti funzionali di idrovalvola e contatore revisionabili
separatamente.

N°

Raccordo di consegna, curvo o dritto da installarsi in posizione assiale
rispetto all’idrometro sottostante, in acciaio zincato a caldo, completo di
attacco rapido semisferico DN100.

n°
ORD.

D E S C R I Z I O N E

UNITÀ DI
MISURA

Cap.
Acquisto contatori per irrigazione
“C”

1.

Contatore per acqua irrigua a mulinello tangenziale corpo in ghisa GG
25 con protezione epossidica; gruppo di misura completamente
estraibile ed intercambiabile; turbina perpendicolare all'asse della
tubazione, in parte annegata nel corpo del contatore; trasmissione tra la
parte bagnata inferiore e la parte asciutta dell'orologeria a mezzo giunto
magnetico; orologeria asciutta a lettura diretta su n. 6 rulli numeratori,
protetta da coperchio metallico lucchettabile. Flangiato UNI EN 1092-1.
Pressione
massima
di
esercizio
16
bar
(1,6
MPa).
Caratteristiche secondo normativa CEE/ISO 75/33 classe metrologica A

DN 80

2.

Contatore per acqua irrigua a mulinello tangenziale corpo in ghisa GG
25 con protezione epossidica; gruppo di misura completamente
estraibile ed intercambiabile; turbina perpendicolare all'asse della
tubazione, in parte annegata nel corpo del contatore; trasmissione tra la
parte bagnata inferiore e la parte asciutta dell'orologeria a mezzo giunto
magnetico; orologeria asciutta a lettura diretta su n. 6 rulli numeratori,
protetta da coperchio metallico lucchettabile. Flangiato UNI EN 1092-1.
Pressione
massima
di
esercizio
16
bar
(1,6
MPa).
Caratteristiche secondo normativa CEE/ISO 75/33 classe metrologica A

DN 100

3.

Contatore per acqua irrigua a mulinello tangenziale corpo in ghisa GG
25 con protezione epossidica; gruppo di misura completamente
estraibile ed intercambiabile; turbina perpendicolare all'asse della
tubazione, in parte annegata nel corpo del contatore; trasmissione tra la
parte bagnata inferiore e la parte asciutta dell'orologeria a mezzo giunto
magnetico; orologeria asciutta a lettura diretta su n. 6 rulli numeratori,
protetta da coperchio metallico lucchettabile. Flangiato UNI EN 1092-1.
Pressione
massima
di
esercizio
16
bar
(1,6
MPa).
Caratteristiche secondo normativa CEE/ISO 75/33 classe metrologica A

DN 150
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4.

Contatore per acqua irrigua a mulinello tangenziale corpo in ghisa GG
25 con protezione epossidica; gruppo di misura completamente
estraibile ed intercambiabile; turbina perpendicolare all'asse della
tubazione, in parte annegata nel corpo del contatore; trasmissione tra la
parte bagnata inferiore e la parte asciutta dell'orologeria a mezzo giunto
magnetico; orologeria asciutta a lettura diretta su n. 6 rulli numeratori,
protetta da coperchio metallico lucchettabile. Flangiato UNI EN 1092-1.
Pressione
massima
di
esercizio
16
bar
(1,6
MPa).
Caratteristiche secondo normativa CEE/ISO 75/33 classe metrologica A

N°

4

280,00

N°

2

500

DN 200

5.

Contatore per acqua irrigua a mulinello tangenziale corpo in ghisa GG
25 con protezione epossidica; gruppo di misura completamente
estraibile ed intercambiabile; turbina perpendicolare all'asse della
tubazione, in parte annegata nel corpo del contatore; trasmissione tra la
parte bagnata inferiore e la parte asciutta dell'orologeria a mezzo giunto
magnetico; orologeria asciutta a lettura diretta su n. 6 rulli numeratori,
protetta da coperchio metallico lucchettabile. Flangiato UNI EN 1092-1.
Pressione
massima
di
esercizio
16
bar
(1,6
MPa).
Caratteristiche secondo normativa CEE/ISO 75/33 classe metrologica A

DN 250
L'esecuzione della fornitura oggetto della presente indagine non può essere subappaltata.
3.2
1.
2.
3.

LUOGO DI CONSEGNA DEI MATERIALI:
Il materiale previsto nel Cap. “A” dovrà essere consegnato presso il magazzino della sede
periferica consortile di Menfi (AG) – Via Oglio;
Il materiale previsto nel Cap. “B” dovrà essere consegnato presso il magazzino della sede
periferica consortile di Ribera (AG), sito in Contrada “Spataro” (magazzino SCIR);
Il materiale previsto nel Cap. “C” dovrà essere consegnato presso il magazzino della sede
periferica consortile di Cammarata (AG), sito in Contrada “Salaci”, snc (nei pressi stadio
comunale).

3.5

DIVISIONE IN LOTTI: No

3.6

AMMISSIBILITÀ VARIANTI: No

3.7

IMPORTO TOTALE PRESUNTO DELLA FORNITURA: € 161.200,00

3.8

TERMINE DI ESECUZIONE: giorni 100 (cento) decorrenti dal verbale di consegna -

4.
MODALITÀ DI FINANZIAMENTO: D.R.S. n° 702 del 22/06/2017 (Assessorato Reg.le
dell’Agricoltura)
4.1
REQUISITI DI ORDINE GENERALE:
È ammessa la partecipazione degli operatori economici di cui all’art. 45, commi 1 e 2 – let. a), del D.
Lgs. n. 50/2016. Non possono partecipare alla presente indagine i soggetti per i quali ricorrano i motivi
di esclusione previsti dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii..
4.2
REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE: Ai fini della sussistenza dei requisiti di idoneità
professionale di cui all’art. 83, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, i concorrenti se cittadini
italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura. Gli operatori economici di altro Stato membro non
residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di
residenza, in uno dei registri commerciali di cui all'allegato XVI del D. Lgs. n. 50/2016, mediante
dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero
mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da
uno dei registri commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.
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4.3
CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA: secondo quanto previsto dall'art. 83 del D.
LEGISLATIVO n. 50/2016, mediante la produzione di uno o più dei seguenti documenti:
1.
dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
2.
bilanci o estratti dei bilanci della Ditta, ovvero dichiarazione sottoscritta in conformità alle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e ss. mm. e ii.;
3.
dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e ss. mm. e ii., concernente il fatturato globale d'impresa e
l'importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi o
all’avvio delle attività dell'operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano
disponibili.
Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione
o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria
capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla
stazione appaltante.
4.4
CAPACITÀ TECNICHE‐PROFESSIONALI: secondo quanto previsto dall’art. 83 del
DECRETO LEGISLATIVO n. 50/2016, mediante presentazione dell'elenco delle principali forniture
eseguite negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o
privati.
5.
TIPO DI PROCEDURA: la fornitura in oggetto verrà affidata mediante procedura negoziata, ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016. L’invito alla procedura negoziata verrà
rivolto ai soggetti selezionati secondo le modalità di cui alla sezione “Operatori economici da invitare e
criteri di scelta”.
5.1
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: avendo le forniture caratteristiche standardizzate, le cui
condizioni sono definite dal mercato, l’aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio del minor
prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii..
5.2
TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE: I soggetti interessati, in possesso dei requisiti richiesti, devono far pervenire la propria
manifestazione di interesse al CONSORZIO DI BONIFICA 3 – AGRIGENTO – (Mandatario senza
rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale (D.P. Reg. Sic. n° 467 del 12 settembre 2017) - Via
Miniera Pozzo Nuovo sn – Zona Industriale – 92100 AGRIGENTO esclusivamente a mezzo posta
elettronica certificata (P.E.C.) all’indirizzo agrigento@pec.consorzibonificasicilia.it entro e non
oltre il termine perentorio del giorno 23 LUGLIO alle ore 13,00
Ai fini del rispetto del termine di cui sopra verranno considerate le candidature pervenute all’indirizzo
P.E.C. agrigento@pec.consorzibonificasicilia.it della stazione Appaltante entro il termine sopra
indicato. Oltre detto termine non sarà valida alcuna manifestazione di interesse, anche se sostitutiva
od aggiuntiva di una istanza precedente. La P.E.C. dovrà riportare come oggetto la seguente dicitura
“Indagine di mercato per l’individuazione degli operatori economici da consultare per
l’affidamento della FORNITURA DI IDROMETRO, GRUPPO DI CONSEGNA AZIENDALE E
CONTATORI PER IRRIGAZIONE prevista nell’ambito del PROGETTO PER L'EFFICIENTAMENTO DEI
SISTEMI E DEI DISPOSITIVI DI MISURA E IL CONTROLLO DEI VOLUMI IRRIGUI CONSEGNATI
ALL'UTENZA - LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA CIG: 7471022264 Il recapito tempestivo della propria candidatura rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente; il
CONSORZIO DI BONIFICA 3 – AGRIGENTO – (Mandatario senza rappresentanza del Consorzio di
Bonifica Sicilia Occidentale (D.P. Reg. Sic. n° 467 del 12 settembre 2017) declina ogni responsabilità per la
mancata ricezione della candidatura nei termini stabiliti e non è tenuta ad effettuare alcuna indagine
circa i motivi di ritardo nel recapito della P.E.C.. La manifestazione di interesse e contestuale
dichiarazione resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 dovrà essere presentata utilizzando
preferibilmente il modello “Allegato A – Manifestazione di interesse e dichiarazione sostitutiva”
unito al presente avviso. Si prega di compilarlo in tutte le sue parti e di porre la massima attenzione a
barrare le caselle opzionali.
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5.3
OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE E CRITERI DI SCELTA: A seguito del presente
avviso la Stazione Appaltante provvederà all’esame delle manifestazioni di interesse pervenute e
formerà l’elenco di quelle risultate regolari rispetto ai requisiti richiesti. Tra gli operatori economici
inclusi nell’elenco predetto verranno invitati alla procedura negoziata numero 5 (cinque) soggetti. La
stazione Appaltante si riserva la facoltà di invitare alla gara ulteriori concorrenti qualora il numero degli
operatori fosse inferiore a 5 (cinque). Qualora il numero delle richieste ammesse sia superiore a 5
(cinque) gli operatori da invitare verranno individuati mediante sorteggio pubblico, che avrà luogo il
giorno 27 LUGLIO alle ore 10,00 presso la sede del CONSORZIO DI BONIFICA 3 – AGRIGENTO
– (Mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale (D.P. Reg. Sic. n° 467 del 12
settembre 2017) - Via Miniera Pozzo Nuovo sn – Zona Industriale – 92100 AGRIGENTO.
Il sorteggio avverrà utilizzando l’apposita funzione presente su Excel che permette la generazione
casuale di un numero inserendo il limite iniziale e il limite finale in relazione al numero di manifestazioni
pervenute e regolarmente ammesse.
Tale procedura di generazione casuale verrà effettuata per 5 (cinque) volte.
Al fine di garantire quanto prescritto dall’art. 53, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.
l’estrazione a sorte degli operatori economici da invitare alla gara, anche se espletata in seduta
pubblica, avverrà in maniera da garantire il riserbo in ordine all’identità degli stessi, con possibilità di
accedere all’elenco dei soggetti che hanno manifestato l’interesse, nonché di quelli estratti e invitati
alla gara, soltanto dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte medesime. Per garantire
l’anonimato ad ogni candidato verrà assegnato un numero progressivo in base al numero di protocollo
assegnato dall’Ufficio Protocollo di questo Ente in fase di registrazione della candidatura.
5.4
PERSONE AMMESSE AD ASSISTERE AL SORTEGGIO: Sì, un rappresentante per ciascun
O.E. partecipante munito di delega, nel caso non sia il legale rappresentante a presenziare.
5.5
LINGUE UTILIZZABILI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE/DOMANDE DI
PARTECIPAZIONE: Italiano.
AVVERTENZE RIEPILOGATIVE
Le comunicazioni di interesse generale sullo svolgimento dell’indagine di mercato saranno effettuate
da questo Consorzio in forma scritta tramite P.E.C. ai singoli soggetti che hanno aderito all’avviso. Al
fine di potere effettuare le necessarie comunicazioni inerenti la procedura, si invitano gli operatori
economici ad autorizzare questa stazione appaltante ad utilizzare l’indirizzo di posta elettronica
certificata (P.E.C.) indicato nella manifestazione di interesse. Pertanto, ogni trasmissione a mezzo
P.E.C. avrà valore legale di comunicazione.
Non saranno dichiarate ammissibili le manifestazioni di interesse qualora:
‐ siano pervenute oltre il termine perentorio previsto;
‐ risultino incomplete e non siano integrate nelle modalità e termini assegnati;
‐ non risultino sottoscritte.
È possibile richiedere chiarimenti inerenti il presente avviso al sottoscritto Responsabile del
Procedimento ai seguenti recapiti: area.agraria@bonifica3ag.it
IL SUPPORTO AL RUP
(GEOM. SALVATORE NICASTRO)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Antonino Biondolillo)
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Modello “A” - Manifestazione di interesse e dichiarazione sostitutiva

Al Consorzio di Bonifica 3 – Agrigento
(Mandatario senza rappresentanza del
Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale )

Via Miniera Pozzo Nuovo s.n. –
Zona Industriale
92100
AGRIGENTO
PEC: agrigento@pec.consorzibonificasicilia.it

Oggetto: Manifestazione di interesse per l’affidamento della FORNITURA DI IDROMETRO, GRUPPO
DI CONSEGNA AZIENDALE E CONTATORI PER IRRIGAZIONE prevista nell’ambito del
PROGETTO PER L'EFFICIENTAMENTO DEI SISTEMI E DEI DISPOSITIVI DI MISURA E IL CONTROLLO DEI
VOLUMI IRRIGUI CONSEGNATI ALL'UTENZA - LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA CUP: G51E16000350002 – CIG: 7471022264 Determina del Direttore Generale n° 99 del 29/12/2016D.R.S. n° 702 del 22/06/2017 -

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________ nato/a il
_____________________ a __________________________________________________ in qualità
di _______________________________________________________________________________
dell’impresa________________________________________________________________________
con sede in _________________________ Via _________________________________________
con codice fiscale n° _________________________ con partita IVA n° _________________________
Tel. ____________________________________ Fax ______________________________________
e-mail ____________________________________________________________________________
PEC _____________________________________________________________________________
(autorizzato dal sottoscritto, avente valore legale per eventuali comunicazioni)

Telefono e nominativo della persona a cui fare riferimento a cui richiedere eventuali chiarimenti in
relazione alla presente dichiarazione
Nome ________________________________________________________________
Cognome _____________________________________________________________
Telefono __________________________________________

MANIFESTA
Il proprio interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento della FORNITURA DI
IDROMETRO, GRUPPO DI CONSEGNA AZIENDALE E CONTATORI PER IRRIGAZIONE prevista
nell’ambito del PROGETTO PER L'EFFICIENTAMENTO DEI SISTEMI E DEI DISPOSITIVI DI MISURA E IL CONTROLLO
DEI VOLUMI IRRIGUI CONSEGNATI ALL'UTENZA - LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA CUP: G51E16000350002 – CIG: 7471022264 7

, ed a tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni
penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate,
DICHIARA

-

che nei propri confronti e nei confronti degli amministratori e/o dei legali rappresentanti
dell’impresa cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di ricevimento della lettera di
invito (per quest’ultimi l’impresa può in ogni caso dimostrare di aver adottato atti o misure di
completa dissociazione dall’eventuale condotta penalmente sanzionata) non è stata pronunciata
sentenza di condanna definitiva o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile,
oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per i reati
elencati nell’art. 80, comma 1, lett. a), b), b-bis) c), d), e), f) e g) del D. Lgs n. 50/2016, di seguito
riportati;
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del Codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o
tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e
dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione
a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del
Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 26 21 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione
dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 4 8-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22
giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;

-

che non sussistono ai sensi dell’art. 80, comma 2 del Codice cause di decadenza, di sospensione
o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un
tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta
fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bi s, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle
informazioni antimafia;

-

che ai sensi dell’art. 80, comma 4 del Codice non ha commesso violazioni gravi, definitivamente
accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi
previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

-

che ai sensi dell’art. 80, comma 5 del Codice:
a) non sussistono gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza
sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
b) non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di
concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;
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c) non si e' reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di
appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio,
ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento
del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della
stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per
negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la
selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento
della procedura di selezione;
d) la propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo
42, comma 2, non diversamente risolvibile;
e) non vi è una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori
economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 che non possa essere
risolta con misure meno intrusive dell’esclusione;
f) non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
f-bis) di non presentare nella procedura di gara in corso o/e negli affidamenti di subappalti
documentazione o dichiarazioni non veritiere;
f-ter) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di
subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
g) non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false
dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo
durante il quale perdura l'iscrizione;
h) non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n.
55 nell’anno antecedente la pubblicazione del bando o che comunque la violazione e' stata rimossa;
i) è in regola con la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non è
tenuto a presentare la certificazione in quanto occupa meno di 15 dipendenti;
l)

� non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell’art. 7

del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n.
203 ovvero pur essendo stato vittima dei suddetti reati ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;
oppure

� è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell’art. 7 del
decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n.
203, e non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previsti dall’art. 4, 1°
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
m) non si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di
fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico
centro decisionale.
m) BARRARE LA CASELLA DI INTERESSE

� che l’Impresa non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile
con alcun soggetto, e di aver formulato autonomamente l'offerta.
ovvero

� che l’Impresa non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto ad essa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di
aver formulato autonomamente l'offerta.
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ovvero

� che l’Impresa è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto ad essa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di
aver formulato autonomamente l'offerta.
‐ che intende partecipare alla gara in epigrafe: come

� ‐ concorrente singolo;
Altro (specificare):
………………………………………………………………………………….....
‐ di essere iscritta al registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura (CCIAA) di:
PROVINCIA DI ISCRIZIONE ______________________________________ NUMERO DI
ISCRIZIONE_______________________ ATTIVITA’ ______________________________ CODICE
ATECO ____________________________
ovvero presso uno dei registri professionali o commerciali di cui all’Allegato XVI del Codice ai sensi
dell’art. 83, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016;
‐ di possedere i requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, necessari per la
partecipazione alla gara, richiesti dall’avviso di indagine di mercato, come individuati dall'art. 83 del D.
LEGISLATIVO n. 50/2016,
‐ ai fini della piena conoscenza ed efficacia delle comunicazioni previste dagli articoli 52, 75 e 76 del
decreto legislativo n. 50 del 2016 e qualsiasi altra in formazione, di autorizzare espressamente la
Stazione Appaltante ad inviare per tutte le comunicazioni inerenti la presente manifestazione di
interesse al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):
…………….……………………………………… @ ………………..………………………………
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, autorizza la Stazione appaltante all’utilizzazione
dei dati di cui alla presente dichiarazione, compresi i dati sensibili ai sensi degli articoli 20, 21 e 22, del
citato decreto legislativo ferme restando le esenzioni dagli obblighi di notifica e acquisizione del
consenso, ai fini della partecipazione alla indagine di mercato e per gli eventuali procedimenti
amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la comunicazione ai funzionari e agli incaricati
della Stazione appaltante, nonché agli eventuali controinteressati che ne facciano legittima e motivata
richiesta. La presente dichiarazione può essere sottoposta a verifica ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R.
n. 445 del 2000; a tale scopo si autorizza espressamente la Stazione appaltante ad acquisire presso le
pubbliche amministrazioni i dati necessari per le predette verifiche, qualora tali dati siano in possesso
delle predette pubbliche amministrazioni.
(Luogo e data) .....................................................................................
(Timbro e firma dell’operatore economico richiedente)

Avvertenza: Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 21 e 38, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445, alla presente dichiarazione deve essere
allegata copia fotostatica non autenticata del documento di identità di tutti i soggetti dichiaranti.
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