Comune di Novara di Sicilia
(Città Metropolitana di Messina )

Piazza Girolamo Sofia n. 1
Codice Fiscale e Partita IVA 00358500833 E-mail ufficiotecniconovara@tiscali.it Tel. 0941-650954-5-6 -fax. 0941 650030
Pec: ufficiotecnicocomunenovaradisicilia@pec.it

AREA GESTIONE TERRITORIO
DETERMINAZIONE N. 247 DEL 22.09.2022
Reg.g.le 439 DEL 22.09.2022
OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE VOLTA AL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI COLLAUDO STATICO
IN CORSO D'OPERA E FINALE E COLLAUDO TECNICO/AMMINISTRATIVO PER I
LAVORI DI: 'MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA SOTTOSTANTE LA STRADA
COMUNALE 'VALLONE BOTTE - SCUGLIARI - CAMPO DI TIRO AL VOLO'.
CUP:
- CIG:
- Codice univoco: UFE96S

IL RESPONSABILE DELL’AREA

PREMESSO
-Che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 21/04/2022 è stato approvato il
progetto esecutivo per la “Messa In Sicurezza Dell’area Sottostante La Strada Comunale “Vallone
Botte-Scugliari-Campo Di Tiro Al Volo” dell’importo complessivo di € 999.000,00;
-Che lo stesso è stato regolarmente approvato in linea tecnica con provvedimento del RUP n° 5 del
13/04/2022;
-Che con Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle
Finanze Locali del 23/02/2021, sono stati determinati i Comuni a cui spetta il contributo previsto
dall’Art. 1, commi 139 e seguenti, della Legge 30/12/2018, n° 145, da destinare ad investimenti
relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per l’anno 2021;
-Che, per il predetto intervento, questo Ente è stato incluso fra i COMUNI BENEFICIARI di cui
all’allegato 3, dell’art. 2, del succitato Decreto del 23/02/2021, risultando così assegnatario
dell’intero importo del contributo richiesto dell’importo complessivo di € 999.000,00;
-Che con determina del responsabile n° 56 del 23/02/2022 è stato nominato Responsabile del
Procedimento l’Ing. Salvatore Ferrara, dipendente interna di questa Area Gestionale;
-Che con Determinazione n. 224 del 02/09/2022 è stata approvata l’aggiudicazione definitiva di
cui al verbale unnico di gara telematica del 19/05/2023 per l’affidamento dei lavori di che trattasi,
e sono stati aggiudicati alla Ditta COLORAMI SRL da LIBRIZZI (ME), Via Carlo Alberto Della
Chiesa n.160., P.IVA 03285200832, che ha offerto il maggior ribasso d’asta del 20,07%, per un

importo netto contrattuale di € 532.640,25, di cui € 22.003,21 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso oltre IVA;
PRESO ATTO
-Che con l'art. 24, comma 1, della L.R. 17 maggio 2016, n. 8, sono immediatamente applicabili in
Sicilia le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.i.;
-Che l’art. 102, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. prevede che “i contratti pubblici sono
soggetti a collaudo ... per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi
e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto
delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali";
RITENUTO, per quanto sopra specificato, dover procedere, ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii., alla nomina di un “collaudatore statico in corso d'opera e finale e tecnicoamministrativo” per i lavori in oggetto;
VISTO, a tal riguardo, l’art. 102, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., (ex art. 120, comma 2bis, del D.Lgs. n. 163/2006 ed ex art. 216 del D.P.R. n. 207/2010, nel testo recepito ed integrato
dalla Legge Regionale 12 luglio 2011, n. 12) che qui di seguito è riportato per le parti di interesse:
“Per effettuare le attività di collaudo sull'esecuzione dei contratti pubblici di cui al comma 2, le
stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche
da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in
possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità, iscritti all'albo dei collaudatori
nazionale o regionale di pertinenza come previsto al comma 8 del presente articolo.."
DATO ATTO che, all'interno di questo Ente non è presente una figura professionale, idonea allo
svolgimento dell'incarico di Collaudatore;
CONSIDERATO che alla data odierna non risulta ancora istituito un apposito albo nazionale o
regionale dei collaudatori, così come specificatamente richiamato nel succitato art. 102, comma 6
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. n. 8 del 17/05/2016, ed in particolare l’art. 24, comma 4, il quale sancisce che tutti i
riferimenti al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni, contenuti nella
L.R. n. 12/2011 e nel Decreto del Presidente della Regione 31 gennaio 2012, n. 13 si intendono
riferiti alle omologhe disposizioni previste dal D.Lgs. n. 50/2016 e dai relativi provvedimenti di
attuazione;
ACCERTATO che, in ragione di tutta la sopra richiamata normativa e per le motivazioni in
precedenza riportate, il professionista a cui conferire l'incarico di Collaudatore statico in corso
d'opera e finale e Collaudatore Tecnico- Amministrativo per i lavori di " Messa In Sicurezza
Dell’area Sottostante La Strada Comunale “Vallone Botte-Scugliari-Campo Di Tiro Al Volo"
dovrà essere individuato tra i dipendenti di altre Amministrazioni Pubbliche;
CONSIDERATO che la Circolare n. 71442 del 27 luglio 2012 dell'Assessorato delle Infrastrutture
e della Mobilità, al punto 5) - Conferimento di incarichi di collaudo - chiarisce le modalità per
l’affidamento dell'incarico di collaudo a dipendenti di altre Amministrazioni Pubbliche e
precisamente: " Per quanto riguarda l'eventuale affidamento dell'incarico di collaudo a dipendenti
di altre amministrazioni aggiudicatrici si ritiene che debba procedersi mediante atto di interpello
pubblicato sul sito internet istituzionale dell’Amministrazione affidataria";

RAVVISATA la necessità di dare ampia e preventiva comunicazione aI dipendenti di altre
amministrazioni pubbliche con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto,
in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità, iscritti all'albo dei collaudatori
nazionale o regionale di pertinenza come previsto dalla normativa vigente;
RITENUTO, pertanto, opportuno, alla luce di quanto sopra esposto di uniformare la tempistica per
la presentazione delle istanze consentendo ad ogni professionista di fornire tutte le informazioni che
l’Amministrazione intende acquisire per la selezione e la nomina del collaudatore, in oggetto;
CONSIDERATO che occorre predisporre gli atti e la modulistica necessari per la selezione in linea
con la normativa vigente in materia ;
VISTI i seguenti elaborati predisposti a cura dell’Ufficio Tecnico:
• Atto di interpello – affidamento collaudo
• Allegato “A” domanda di partecipazione”;
• Fac simile Dichiarazione flussi finanziari
• Fac simile Dichiarazione art. 80…;
RITENUTO di provvedere in merito, mediante approvazione dell’Avviso Pubblico/ Atto di
interpello e del Modulo di domanda di partecipazione sopra indicato, da allegare alla presente
determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
VISTI:
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 -“Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli
Enti Locali”;
- il D.Lgs n. 50/2016 e s.m. e i.;
- lo Statuto Comunale,
- il bilancio comunale 2022, esecutivo;
- l’O.A.EE.LL., vigente in Sicilia
DETERMINA
per le motivazioni indicate in premessa e da intendersi qui integralmente riportate:
1. di avviare una manifestazione di interesse/atto di interpello destinato a dipendenti di altre
amministrazioni appaltanti, volta a individuare un professionista abilitato al collaudo e
iscritto all’albo di appartenenza, tecnico dipendente di Pubbliche Amministrazioni, ai sensi
dell’art. 102, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii a cui affidare l’incarico di collaudo
statico in corso d'opera e finale e collaudo tecnico/amministrativo relativo ai lavori di:
“messa in sicurezza dell’area sottostante la strada comunale “vallone botte-scugliari-campo
di tiro al volo.
2. di approvare l’allegato Avviso pubblico/atto di interpello di partecipazione, unitamente
all’Allegato A), quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, relativi alla
manifestazione di interesse/atto di interpello di cui all’oggetto;
3. di dare atto che tutti i soggetti interessati dovranno far pervenire la proposta nei tempi e
modalità previste nell’Avviso pubblico;

4. di dare adeguata diffusione al predetto Avviso Pubblico attraverso la pubblicazione all’Albo
Pretorio online sezione bandi e avvisi e sulla pagina amministrazione trasparente oltre che
sul sito internet del Comune di Novara di Sicilia (www.comunedinovaradisicilia.me.it);

IL RESPONSABILE DELL’AREA
F.to Ing. FERRARA SALVATORE

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, il visto
di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria:
SI ATTESTA l’ avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa sul bilancio 2022, in corso di
formazione al:

Novara di Sicilia, lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Dr. Carmelo Calabrese)

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 22.09.2022 Al 06.10.2022

Novara di Sicilia, lì 06.10.2022

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to Maria Lucia Trovato Catalfamo

Modello A

(Intestazione del dipendente richiedente)

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL RAFFRONTO COMPETITIVO PER LA
SELEZIONE DI N. 1 COLLAUDATORE STATICO E AMMINISTRATIVO PER I LAVORI DI " MESSA
IN SICUREZZA DELL’AREA SOTTOSTANTE LA STRADA COMUNALE “VALLONE
BOTTE-SCUGLIARI-CAMPO DI TIRO AL VOLO ".

Il ___ sottoscritto/a _____________________________________________________________
nato/a a _____________________________ prov. _________il __________________________
C.F.______________________________________P.IVA______________________________________
residente in_______________________________ Via n._________________________________
contatto tel/cel___________ ____________ e-mail _____________________________________
Pec: _______________________________________,
avvalendosi di dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art.46 e 47 del D.P.R. n. 445
del 28/12/2000, consapevole che:
- Ai sensi dell'art.76 del D.P.R. n.445/2000, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti
falsi e ne fa uso, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;
- Ai sensi dell'art.75 del citato decreto, nel caso di dichiarazione non veritiera, il dichiarante
decade dal beneficio ottenuto;
- Ai sensi dell'art.71 del citato decreto, il Comune di Novara di Sicilia (ME) ha titolo a
promuovere ogni accertamento ritenga necessario, per verificare che la presente dichiarazione
corrisponde a verità;
CHIEDE
di partecipare al RAFFRONTO COMPETITIVO PER LA SELEZIONE DI N. 1
COLLAUDATORE STATICO PER I LAVORI DI “LAVORI DI " MESSA IN SICUREZZA
DELL’AREA SOTTOSTANTE LA STRADA COMUNALE “VALLONE BOTTESCUGLIARI-CAMPO DI TIRO AL VOLO”, Rivolto ai tecnici dipendenti di altre
Amministrazioni Pubbliche, di cui all’interpello del __________ dell’Area Gestione Territorio del
Comune di Novara di Sicilia (ME)

DICHIARA
di non aver subito condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di

procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6,
per uno dei seguenti reati:
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,
322- bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del
codice civile;

c)

false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del c.c.;

d)

frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;

e)

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;

f)

delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-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;

g)

di essere in regola con i contributi previdenziali
DICHIARA ALTRESI’

h)

al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti
dall’art. 3 della legge n. 136/2010, relativi ai pagamenti di forniture e servizi effettuati a favore
dell’Amministrazione in indirizzo che gli estremi identificativi del conto corrente sono i
seguenti:
conto corrente n. _______________________________
aperto presso: _________________________________
IBAN: _______________________________

i)

di impegnarsi al rispetto di quanto previsto in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari ed
accettare espressamente le clausole risolutive espresse nel contratto in applicazione della Legge
n. 136/2010 in tutto il suo contenuto e nello specifico art. 3;

j)

di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 196/2003 e s.m.i., che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; con la firma della presente
domanda di partecipazione alla gara, autorizza implicitamente il trattamento dei dati. Tutti i
documenti sono oggetto di diritto di accesso ai sensi e con le modalità previste dall’art. 53 del
D.Lgs. 50/2016, senza preventiva informativa ai controinteressati.

luogo, data
FIRMA
________________________________

DICHIARAZIONE TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI

COMUNE DI NOVARA DI SICILIA
Città Metropolitana di Messina
SERVIZIO Lavori Pubblici

Oggetto:

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI D.P.R. 445/2000
E LEGGE 136 DEL 13 AGOSTO 2010 “TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI”

Il sottoscritto_____________________________________________________________________
Codice fiscale ____________________________________________________________________
Nato il _________________a_________________________________(______________________)
In qualità di _____________________________________________________________________
Dell’impresa ____________________________________________________________________
Con sede legale a ___________________________in_____________________________________
Cod. fiscale n. ________________________________ Partita IVA n. _______________________
E-mail ______________________________________ Tel. _____________ Fax ______________
Pec (Posta Elettronica Certificata) ____________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del DPR 28.12.2000 n. 445, per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art. 3
della legge n. 136/2010, relativi ai pagamenti di forniture e servizi effettuati a favore
dell’Amministrazione in indirizzo
DICHIARA
 che gli estremi identificativi dei conti correnti “dedicati” ai pagamenti nell’ambito delle
commesse pubbliche sono i seguenti:
conto corrente n. _____________________________ aperto presso: _______________________
IBAN: _______________________________
conto corrente n. _____________________________ aperto presso: _______________________
IBAN: _______________________________

la ditta evidenzia che le persone delegate ad operare su tale/i conto/i sono:
1)___________________________, nato/a a______________________(__) il________________
Cod. Fiscale___________________________________;
2)___________________________, nato/a a______________________(__) il________________
Cod. Fiscale___________________________________;
(si precisa che in caso la ditta utilizzi ulteriori conti correnti e altre persone siano delegate ad
operare su tali conti correnti, vige l’obbligo di comunicarli tutti)
 che la ditta utilizzerà per tutte le proprie transazioni relative alle commesse pubbliche il/i conto/i
corrente/i dedicato/i sopra indicato/i, comprese le transazioni verso i propri subcontraenti.
data ________________________
Il Dichiarante
____________

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità
del sottoscrittore.

DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI

COMUNE DI NOVARA DI SICILIA
Città Metropolitana di Messina
SERVIZIO Lavori Pubblici

Oggetto:

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(Resa i sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto /a ………………………………………… nato/a ………………………..........
(…)
il
…………….,
residente
in
……………………………
(…)
via/piazza
…………………………….
n. ……. Cap …….., c.f. n. …………………………………………………., mail:
…………………..
pec: …………………………………………… nella qualità di :

libero professionista

lavoratore autonomo

associato dello studio professionale

dipendente presso ________________________________________________

con recapito professionale nel Comune
di………………………………..CAP…………..Provincia ……..Via/Piazza
…………………….n….. con codice fiscale numero ………………………….e con partita I.V.A.
numero ……………………………telefono ………….………fax …..…………..
e-mail …………………………….. PEC …………………………..

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 consapevole
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni non
veritiere e falsità in atti, oltre le sanzioni amministrative previste per le procedure relative agli
appalti di servizi,
DICHIARA
1)-Di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale e tecnico-professionale di cui agli
artt. 83 e 86 del D.Lgs n. 50/2016.

2)-Di possedere i requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento
di appalti, indicando specificamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nelle condizioni
previste nell’art. 80, del D.lgs. 18.4.2016, n. 50 e s.m., e più precisamente dichiara:
A) in applicazione dell’art. 80, comma 1, di non aver subito condanna con sentenza definitiva o

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
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'art. 74 del DPR 9.10.1990, n. 309,
dall'articolo 291-quater del DPR 23.1.1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto
legislativo 3.4.2006, 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, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché
all'art. 2635 del codice civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 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 648-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
(oppure) barrare l’ipotesi che ricorre)


che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne ivi comprese
quelli che, con riferimento ai reati di cui all’art. 80, c. 1 del D.Lgs. 50/2016 s.m.,
hanno comportato l’applicazione di una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero
abbiano riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definite per le singole
fattispecie di reato o al comma 5 dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
(riportare integralmente quanto indicato nella visura delle iscrizioni a proprio carico
ai sensi dell’art. 33 del DPR 14.11.2002, n. 313 e smi) (N.B. Il concorrente non è tenuto
ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato
ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato
estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima)



che, nel caso di sentenze a carico per i reati dell’art. 80, c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016

s.m., che hanno comportato l’applicazione della pena detentiva non superiore a 18
mesi ovvero abbiano riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le
singole fattispecie di reato, o al comma 5, è stato risarcito o ci si è impegnati a risarcire
qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato provvedimenti
concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire
ulteriori reati o illeciti, come risulta dalla seguente documentazione che si allega alla
dichiarazione:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
B)

C)

in applicazione dell’art. 80, comma 2, che nei propri confronti non sussistono 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'art. 84, comma 4,
del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92,
commi 2 e 3, del predetto decreto legislativo, con riferimento rispettivamente alle
comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto
dall’articolo 34-bis, commi 6 e 7, del predetto decreto legislativo;
che i soggetti obbligati a rendere la dichiarazione in applicazione dell’art. 80 del Codice
Appalti e dell’art. 85 del Codice Antimafia, alla luce del Comunicato ANAC del
26/10/2016, come sopra elencati (barrare l’ipotesi che ricorre, l’una esclude l’altra):


della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza, ai sensi dell’art. 47,
comma 2 del D.P.R. N. 445/2000, non sono state emesse sentenze o decreti penali per i
reati indicati al comma 1 dell’art. 80 del Codice e che i medesimi soggetti non si
trovano nelle condizioni indicate al comma 2 e al comma 5, lett. l) del citato art. 80;

oppure (il sussistere dell’ipotesi sopra esclude il sussistere dell’ipotesi sottoriportata)

D)

la situazione giuridica è dichiarata singolarmente dagli stessi soggetti in allegato alla
presente dichiarazione;

che nei confronti dei soggetti indicati al comma 3 dell’art. 80 del Codice, nominativamente
indicati sopra, della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza, ai sensi
dell’art. 47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, durante il periodo in cui rivestivano cariche
societarie (completare solo se ci sono soggetti cessati):


non sono state pronunciate sentenze la condanna con sentenza definitiva, ovvero la
misura interdittiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
penale, per uno dei reati indicati nell’art. 80, c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.;

 in applicazione dell’art. 80, comma 2, non sussistono 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'art. 84, comma 4, del medesimo
decreto;
oppure (barrare l’ipotesi che ricorre):


nel caso di sentenze a carico, la ditta ha adottato atti e misure di completa ed effettiva
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, dimostrabili con la
documentazione
allegata

………………………………………………………………………………….………
…
……………………………………………………………………………………………
…
oppure (barrare l’ipotesi che ricorre, il sussistere dell’ipotesi sottoindicata esclude il
sussistere di tutte le altre ipotesi soprariportate riferite alla lettera D) della presente
dichiarazione):

E)

la situazione giuridica è dichiarata singolarmente dagli stessi soggetti in allegato alla
presente dichiarazione;

in applicazione dell’art. 80, comma 4, (barrare l’ipotesi che ricorre):


di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o
quella dello Stato in cui sono stabiliti.
N.B. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di
imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del DPR
29.9.1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in
sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione.



di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o
quella dello Stato in cui sono stabiliti.
N.B. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative
al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015 ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti
previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.
oppure (l’ipotesi sotto esclude le ipotesi sopra):



che ha ottemperato ai propri obblighi pagando o impegnandosi a pagare in modo
vincolante le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o
multe, come risulta dalla ricevuta di pagamento eseguito o dall'impegno sottoscritto
prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande che si allega in
copia alla presente.

F)

in applicazione dell’art. 80, comma 5, lett. a), di non aver commesso gravi infrazioni
debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli
obblighi di cui all'art. 30, c. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.;

G)

in applicazione dell’art. 80, comma 5, lett. b), dichiara (barrare l’ipotesi che ricorre):


che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di
concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale e che non
sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni, restando quanto
previsto dagli articoli 110 del Codice e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267; (NB: In tal caso si applica l’art.110 del Codice)

(oppure)


che sono cessate le incapacità personali derivanti da sentenza dichiarativa di fallimento
o di liquidazione coatta con la riabilitazione civile, pronunciata dall’organo giudiziario

competente in base alle condizioni e con il procedimento previsto dal Capo IX del
D.Lgs. 09.01.2006, n. 5;
(oppure)


che è venuta meno l’incapacità a contrarre – prevista nei casi di amministrazione
controllata e di concordato preventivo – per revoca o per cessazione
dell’amministrazione controllata, ovvero per la chiusura del concordato preventivo –
attraverso il provvedimento del giudice delegato che accerta l’avvenuta esecuzione del
concordato ovvero di risoluzione o annullamento dello stesso;

(oppure)


che si è concluso il procedimento dell’amministrazione straordinaria di cui al D.Lgs. n.
270/99;

H)

in applicazione dell’art. 80, comma 5, lett. c), che non si è 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);

I)

in applicazione dell’art. 80, comma 5, lett. d), che la propria partecipazione non determina
una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del D.Lgs.
n. 50/2016, non diversamente risolvibile;

J)

in applicazione dell’art. 80, comma 5, lett. e), di non essere stato coinvolto nella
preparazione della documentazione necessaria alla procedura d’appalto e pertanto di non
aver creato alcuna distorsione della concorrenza;

K)

in applicazione dell’art. 80, comma 5, lett. f), di non essere stato soggetto alla sanzione
interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 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'art. 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

L)

in applicazione dell’art. 80, comma 5, lett f-bis), di non aver presentato nelle procedure di
affidamenti e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

M)

in applicazione dell’art. 80, comma 5, lett. f-ter), che la ditta rappresentata non è iscritta 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 (N.B. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l’iscrizione nel
casellario informatico);

N)

in applicazione dell’art. 80, comma 5, lett. g), che la ditta rappresentata non è iscritta nel
casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false
dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;

O)

in applicazione dell’art. 80, comma 5, lett. h), in riferimento al divieto di intestazione

fiduciaria (barrare l’ipotesi che ricorre):


di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge
19 marzo 1990, n. 55;

(oppure)

P)

di aver rimosso la violazione del divieto di intestazione fiduciaria, qualora
l’accertamento della medesima violazione sia avvenuto da oltre un anno;

in applicazione dell’art. 80, comma 5, lett. i), in riferimento alla L. n. 68/1999 che
tutela il diritto al lavoro dei disabili(barrare l’ipotesi che ricorre):
la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di
cui alla legge n. 68/99 (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti
oppure nel caso di concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia
effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)
(oppure)


Q)



la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n.
68/99; (nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure nel caso di
concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti che abbia effettuato una nuova assunzione
dopo il 18 gennaio 2000)



che il numero dei propri dipendenti è:

in applicazione dell’art. 80, comma 5, lett. l)(barrare l’ipotesi che ricorre):
che l'operatore economico non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli
317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del D.L. n. 152/1991,
convertito, con modificazioni, dalla L. n. 203/1991;
(oppure)




R)

l’operatore economico pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli
317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del D. L. n. 152/1991,
convertito, con modificazioni, dalla L. n. 203/1991, risulta aver denunciato i fatti
all’autorità giudiziaria salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma,
della L. n. 689/1981;
(La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta
di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell’anno antecedente alla
spedizione della richiesta di iscrizione alla short list e deve essere comunicata,
unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal
procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della
comunicazione sul sito dell'Osservatorio)

in applicazione dell’art. 80, comma 5, lett. m), che l'operatore economico 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;
E I N F I N E, D I C H I A R A, altresì,

- che non sussiste la causa di esclusione prevista all’art. 1-bis, comma 14, della legge n.

383/2001 e s.m.i., in quanto (barrare l’ipotesi che ricorre):
 non si è avvalso dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso;
(oppure)
 si è avvalso dei piani individuali di emersione ma il periodo di emersione si è concluso.
_______________, Lì____________

Firma digitale del Titolare/Legale Rappresentante

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia fronte retro di documento di identità, in
corso di validità, del sottoscrittore.
-

-

(Si precisa che la dichiarazione di inesistenza delle cause di esclusione di cui al comma 3 dell’
articolo 80 del d.lgs.50/16, deve essere prestata, in caso di studio professionale, da tutti gli
associati allo studio stesso)
La dichiarazione soggettiva autonoma ex art. 80, comma 3, del D.LGS. 50/2016, (MOD 1 SO) è
da rendere solo qualora il sottoscrittore delle dichiarazioni cumulative non si sia assunto la
responsabilità di dichiarare l’assenza delle cause di esclusione anche per conto degli altri
soggetti in carica o cessati ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000.

