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AMG ENERGIA SPA DI PALERMO 

BANDO DI GARA 

1) Ente appaltante: AMG ENERGIA S.p.A. di Palermo – Via Ammiraglio 

Gravina n. 2/E - 90139 PALERMO – telefono 091-7435263 – telefax 091-7435206 

– sito internet: www.amgenergia.it; 

2) Procedura di gara: Procedura aperta ai sensi e con le modalità previste dalla 

L.R. n. 7/2002 e dal D.Lgs. 12/04/2006, n. 163; l’aggiudicazione dell’appalto 

avverrà con il criterio di aggiudicazione di cui all’art. 82, 2° comma, lett. a), del 

D.Lgs. 12/04/2006, n. 163. 

Codice Identificativo Gara: CIG n. 0711084513.- 

La gara sarà tenuta per mezzo di offerte segrete, senza prefissione di alcun limite di 

ribasso sull’importo posto a base di gara. 

Saranno ammesse soltanto offerte di ribasso mentre saranno  escluse offerte alla 

pari, in aumento od anomale. 

Ai fini dell’esclusione delle offerte ritenute anomale, la Società appaltante  si 

riserva la facoltà di individuare le offerte anormalmente basse da assoggettare alla 

verifica prevista agli artt. 87 e 88 del D.Lgs. n. 163/2006, ai sensi dell’art. 86, 

comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, e cioè tra quelle offerte che presentano una 

percentuale di ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali 

di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all’unità 

superiore, rispettivamente delle offerte di maggiore ribasso e di quelle di minor 

ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che 

superano la predetta media. 

Si precisa che nel caso in cui tra le ditte da escludere comparissero più ribassi di 

pari entità ed in modo tale che detta identità di ribassi condurrebbe all’ipotesi di 
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esclusione di un numero di concorrenti maggiore di quello indicato da quanto sopra 

richiamato, si procederà, tra i ribassi di pari entità, all’estrazione a sorte di quelli 

delle offerte da escludere e/o di quelli delle offerte da lasciare definitivamente in 

gara. 

La predetta procedura di individuazione di offerte anormalmente basse non sarà 

esercitata qualora il numero delle offerte valide risulterà inferiore a cinque. 

Nel caso in cui il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a cinque, la 

stazione appaltante ha comunque la facoltà di sottoporre a verifica le offerte 

ritenute anormalmente basse. 

La gara sarà presieduta da Dirigente della Società appaltante AMG ENERGIA 

S.p.A. di Palermo. Le operazioni di gara saranno verbalizzate da un Notaio di 

fiducia della Società appaltante. 

3) Natura ed oggetto dell’appalto: l’appalto ha per oggetto la fornitura, posa in 

opera ed avvio dei sistemi di misura con la formula “chiavi in mano”, sulla base di 

un cronoprogramma, dei dispositivi di telelettura, telegestione e correzione di 

temperatura e pressione per i punti di riconsegna della rete distribuzione del gas, al 

fine di adeguare ai requisiti funzionali, individuati per ciascuna tipologia di utenza 

dalla Delibera AEEG ARG/gas 155/08 e s.m.i., il 51% dei gruppi di misura con 

classe maggiore di G40, ovvero n. 150 misuratori, aventi caratteristiche principali e 

parti descritte agli artt. 1 e 2 dell’apposito Capitolato d’Oneri-Schema Contratto. 

La fornitura di che trattasi, indicativamente e non esaustivamente, comprende 

altresì: 

- la fornitura di hardware e software necessaria ad attivare il centro di telegestione 

per la ricezione dei dati e gestione delle apparecchiature telecontrollabili; 

- la fornitura di hardware e software per la gestione “in isola” delle apparecchiature 
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sul campo; 

- il servizio di predisposizione, installazione e messa in servizio dei dispositivi di 

telelettura, telegestione e correzione di temperatura e pressione, inclusi gli oneri 

metrologici previsti dalla normativa vigente; 

- l’attività di formazione sui servizi di installazione e funzionalità del Sistema; 

- il servizio di assistenza sia da remoto che in loco; 

- la manutenzione di tutte le apparecchiature che costituiscono l’intero sistema; 

- Schemi elettrici e schemi di installazione degli impianti proposti; 

- Elenco apparecchiature dell’impianto proposto con l’indicazione dei materiali di 

costruzione, le specifiche tecniche e le norme di riferimento; 

- Garanzia, relativamente a tutti i componenti che costituiscono l’impianto contro 

ogni difetto di progettazione, fabbricazione, installazione e/o di cattiva qualità dei 

materiali utilizzati, per un periodo non inferiore a 24 mesi a partire dalla consegna 

delle apparecchiature funzionanti, accerta con verbale di collaudo; 

- Interventi di garanzia che potranno essere richiesti dall’AMG ENERGIA S.p.A. 

dovranno essere eseguiti nel minor tempo possibile, e che comunque l’intervento di 

un tecnico avverrà entro il termine massimo di 4 (quattro) ore dal momento della 

richiesta; 

- Assistenza post garanzia che comprenda la disponibilità dei ricambi necessari e 

dell’assistenza con personale tecnico specializzato per attività di manutenzione 

ordinaria e/o straordinaria per un periodo di almeno 12 (dodici) anni a partire dalla 

fine del periodo di garanzia; 

- Possesso di un centro di assistenza tecnica ubicato nel territorio regionale, o 

comunque in posizione tale da assicurare interventi di assistenza entro 4 ore dalla 

richiesta,  effettuata anche a mezzo fax, completo di adeguato magazzino ricambi e 
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personale tecnico; 

Le norme generali di progettazione ed installazione delle apparecchiature 

della fornitura in argomento, la descrizione delle specifiche tecniche, delle 

caratteristiche, dei materiali e delle norme delle apparecchiature della 

fornitura in argomento nonché le condizioni e modalità di fornitura e posa in 

opera, sono quelle riportate nell’apposito Capitolato d’oneri–Schema Contratto 

(reperibile anche sul sito internet di questa Azienda: www.amgenergia.it) che 

espressamente si richiama per formare parte integrante ed essenziale del presente 

bando ed è visionabile, unitamente all’Elenco Prezzi, al Cronoprogramma ed al 

D.U.V.R.I., presso l’Ufficio Appalti e Contratti della Società appaltante – Via 

Ammiraglio Gravina n. 2/E piano 1°, Palermo tel. 091/7435263 – dalle ore 09,00 

alle ore 12,00 dei giorni lavorativi: Lunedì – Mercoledì – Venerdì. 

Gli interessati possono richiedere il Capitolato d’oneri–Schema Contratto, l’Elenco 

Prezzi, il Cronoprogramma ed il D.U.V.R.I. all’Ufficio Appalti e Contratti 

dell’Azienda – Via Ammiraglio Gravina n. 2/E, 90139 Palermo anche a mezzo di 

terze persone in modo da garantire l’anonimato. L’Azienda pertanto consentirà la  

visione del suddetto documento senza possibilità di richiedere alcun elemento 

individuante la ditta interessata. 

L’eventuale richiesta del Capitolato d’oneri–Schema Contratto, dell’Elenco Prezzi, 

del Cronoprogramma e del D.U.V.R.I. potrà essere effettuata anche verbalmente 

senza possibilità di pretendere la individuazione della ditta richiedente. 

4) Luogo di consegna: presso la sede di AMG ENERGIA S.p.A. di Via Tiro a 

Segno n. 5 - Palermo; 

5) Importo a base di gara per l’intera fornitura e posa in opera (compresi 

oneri per la sicurezza), franco luogo di consegna a Palermo, comprensivo di 
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tutti gli oneri ed obblighi diversi specificati nel Capitolato d’oneri e solo I.V.A. 

esclusa, è fissato in Euro 296.000,00. 

Gli oneri per l’attuazione  delle disposizioni relative al D.U.V.R.I. sono pari a zero. 

a) Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, I.V.A. 

esclusa: Euro 27.000,00= (Euro ventisettemila);  

b) Non è ammessa la revisione dei prezzi. 

c) La fornitura è finanziata dalla Società appaltante. 

d) La fatturazione ed il pagamento della fornitura e posa in opera di che trattasi 

avverranno con le modalità di cui all’art. 18 dell’apposito Capitolato d’oneri. 

6) Criterio di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso di cui all’art. 82, 2° 

comma, lettera a), D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; il prezzo offerto deve essere 

determinato mediante offerta espressa in cifra percentuale di ribasso sull’importo 

dell’intera fornitura e posa in opera posto a base di gara al netto degli oneri per 

l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 5, lett. a), del presente bando. 

7) La durata dell’appalto si intende fino al completamento di tutte le attività di 

cui all’apposito Capitolato d’oneri. 

L’inizio e la durata dei lavori nonché la posa in opera, la messa in servizio e la 

consegna dell’impianto in argomento  dovrà avvenire, franco luogo di consegna di 

cui al superiore punto 4, con le modalità, i termini e le condizioni riportate nel 

relativo Capitolato d’oneri. 

8) Termine, modalità di presentazione, indirizzo di ricezione e data apertura 

delle offerte: 

a) per partecipare alla gara le ditte dovranno far pervenire, a mano o a mezzo di 

posta celere o di raccomandata del servizio postale statale o di Agenzia autorizzata, 

in plico sigillato, entro e non oltre le ore 09,00 del giorno 17 Febbraio 2011, 
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l’offerta e gli altri documenti indicati al seguente punto 12; 

b) si precisa che il plico deve essere chiuso e sigillato, su tutti i lembi di chiusura, 

anche su quelli pre-incollati, apponendovi timbro e controfirma e sovrapponendo 

nastro adesivo trasparente ovvero chiuso e sigillato con ceralacca, su detti lembi di 

chiusura, sulla quale deve essere impressa l’impronta di un sigillo a scelta 

dell’Impresa; sul plico dovrà inoltre chiaramente apporsi la seguente scritta: 

“Offerta per la gara del giorno 18 Febbraio 2011 relativa all’appalto della 

fornitura, posa in opera e messa in servizio dei gruppi di misura del gas, 

caratterizzati da requisiti funzionali  minimi e con funzioni di telelettura e 

telegestione, per i punti di riconsegna delle reti di distribuzione del gas 

naturale”. 

Sul plico dovrà essere indicato anche il nominativo della ditta mittente; in caso di 

ditte riunite dovranno essere indicate tutte le ditte riunite evidenziando la ditta 

capogruppo mandataria. 

c) il plico dovrà essere indirizzato a: AMG ENERGIA S.p.A. di Palermo Via 

Ammiraglio Gravina n. 2/E – 90139 Palermo; 

d) la gara sarà celebrata l’anno 2011 il giorno 18 del mese di Febbraio alle ore 

09,00, presso i locali dell’AMG ENERGIA S.p.A. siti in Via Ammiraglio Gravina 

n. 2/E - Palermo; 

e) l’offerta e le dichiarazioni dovranno essere redatte su carta legale e in lingua 

italiana; 

9) Termine di validità dell’offerta: il periodo di tempo durante il quale l’offerente 

è vincolato dalla propria offerta è di 180 giorni dalla data fissata nel presente bando 

per la celebrazione della gara. 

10) Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: 
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Possono presenziare alla celebrazione della gara i rappresentanti di tutte le ditte che 

ne hanno interesse. Hanno, tuttavia, diritto di intervenire, in ordine alle operazioni 

di gara, soltanto i legali rappresentanti delle ditte partecipanti o i procuratori muniti 

di valida procura; 

11) Soggetti ammessi e requisiti per partecipare alla gara 

11.1) Potranno partecipare alla gara i soggetti indicati all’art. 34, comma 1, del 

D.Lgs. n.163/06, iscritti al Registro Imprese della C.C.I.A.A. come ditta 

installatrice di apparecchi di correzione di volumi di gas e di trasmissione dati 

relativa alla fornitura in opera di che trattasi, in possesso dei seguenti requisiti: 

1) avere fornito ed installato, negli ultimi tre anni, impianti di tipologia analoga a 

quella dell’impianto di che trattasi per un importo complessivo  non inferiore 

ad Euro 200.000,00=; 

2) avere la qualifica di “Operatore Metrico” per le verifiche periodiche in campo 

di “TIPO 1” e “TIPO 2”, come da Circolare Ministeriale n. 3 del 9/01/1997; 

3) essere in possesso di certificazione rilasciata da società di attestazione (SOA) 

di cui al D.P.R. n. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità che 

documenti il possesso della qualificazione in categoria OS19, classifica SOA, 

I, fino a L. 500.000,00 (Euro 258.228); 

4) essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001:2008 per la 

realizzazione e collaudo di impianti analoghi a quello di che trattasi; 

5) possedere un centro di assistenza tecnica ubicato nel territorio della Regione 

Sicilia, o comunque in posizione tale da assicurare interventi di assistenza 

nell’arco di 4 ore, ed avente disponibilità di ricambi e personale tecnico alle 

proprie dipendenze; 

6) essere in possesso degli ulteriori requisiti richiesti nel presente bando. 
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11.2) Possono partecipare alla gara ditte riunite o consorziate ai sensi dell’art. 34, 

comma 1, lettere d) ed e), del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni ed 

integrazioni ovvero ditte che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, 

comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i, secondo le modalità stabilite all’art. 37 

del medesimo decreto, semprecchè in possesso dei requisiti richiesti nel presente 

bando per l’ammissione alla gara. 

11.3) Requisiti di partecipazione per i soggetti indicati all’art. 34, comma 1, 

lett. d) ed e), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.: ciascuna delle ditte riunite o 

consorziate, ovvero ciascuna delle ditte che intendano riunirsi o consorziarsi ai 

sensi dell’art. 37, comma 8, del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i, deve essere iscritta al 

Registro Imprese della C.C.I.A.A. come ditta installatrice di apparecchi di 

correzione di volumi di gas e di trasmissione dati ed essere in possesso dei requisiti 

di cui al precedente punto 11.1), subpunti 2), 3) e 4), e la ditta mandataria deve 

avere raggiunto, negli ultimi tre anni, un importo per forniture ed installazione di 

impianti di tipologia analoga a quello di che trattasi non inferiore al 50% di quanto 

richiesto cumulativamente mentre la restante percentuale cumulativamente dalle 

mandanti o dalle altre ditte consorziate, a ciascuna delle quali è richiesto di avere 

raggiunto singolarmente, negli ultimi tre anni, un importo per forniture ed 

installazione di impianti di tipologia analoga a quello di che trattasi non inferiore al 

20% di quanto richiesto cumulativamente; in ogni caso la somma degli importi 

singolarmente raggiunti per forniture ed installazione di impianti di tipologia 

analoga a quello di che trattasi dalle ditte riunite o consorziate deve essere almeno 

pari a quanto richiesto globalmente e cioè pari ad almeno € 200.000,00= [requisito 
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di cui al precedente punto 11.1), subpunto 1)], ed, almeno, la ditta capogruppo 

deve essere in possesso del requisito di cui al precedente punto 11.1), subpunto 5); 

La fornitura in argomento non è scorporabile. 

12) Elenco dei  documenti da presentare per la partecipazione alla gara: 

12.1)  offerta con indicato il ribasso percentuale, che va espresso sia in cifre che in 

lettere, dell’importo a base di gara per l’intera fornitura e posa in opera in 

argomento, comprensivo di tutti gli oneri diversi specificati nell’apposito 

Capitolato d’oneri e nel presente bando, al netto degli oneri per l’attuazione dei 

piani di sicurezza di cu al punto 5, lett. a), del bando, I.V.A. esclusa. 

La predetta offerta, redatta su carta da bollo, debitamente sottoscritta, deve essere 

contenuta in apposita busta chiusa e sigillata, su tutti i lembi di chiusura, anche su 

quelli pre-incollati, apponendovi timbro e controfirma e sovrapponendo nastro 

adesivo trasparente ovvero chiusa e sigillata con ceralacca, su detti lembi di 

chiusura, sulla quale deve essere impressa l’impronta di un sigillo a scelta della 

ditta; dentro tale busta non devono essere inseriti altri documenti oltre l’offerta. 

Su tale busta deve essere indicato che contiene offerta per l’appalto della 

fornitura, posa in opera e messa in servizio dei gruppi di misura del gas, 

caratterizzati da requisiti funzionali  minimi e con funzioni di telelettura e 

telegestione, per i punti di riconsegna delle reti di distribuzione del gas 

naturale. 

- L’offerta deve essere firmata dal legale rappresentante della ditta o da 

procuratore all’uopo designato ed in tal caso va presentata la relativa procura. 

- Nel caso di ditte temporaneamente riunite di cui all’art. 34, comma 1, lett. d) 

ed e), del D.Lgs. n. 163/2006, l’offerta dovrà essere sottoscritta dal legale 

rappresentante della ditta mandataria capogruppo o da procuratore all’uopo 
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designato ed in tal caso va presentata la relativa procura. 

- Nel caso di ditte non ancora costituite in raggruppamenti temporanei, 

l’offerta da parte dei soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lett. d) ed e), del 

D.Lgs. n. 163/2006, ai sensi del comma 8 dell’art. 37 dello stesso D.Lgs. n. 

163/2006, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante di ciascun 

concorrente che costituirà il raggruppamento temporaneo o il consorzio o da 

procuratore all’uopo designato ed in tal caso va presentata la relativa procura 

e deve contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi 

concorrenti conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad 

uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il 

quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 

12.2) domanda di partecipazione alla gara (redatta preferibilmente in confor-

mità al modello, cui è connesso modello di dichiarazione, allegato al presente 

bando, barrando le apposite caselle), sottoscritta dal legale rappresentante del 

concorrente; nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o 

consorzio non ancora costituito la domanda deve essere sottoscritta da tutti i 

soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio. Alla domanda, in 

alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di 

esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la 

domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante 

ed in tal caso va presentata la relativa procura; 

12.3) dichiarazione (redatta preferibilmente in conformità al modello allegato 

al presente bando di gara, barrando, a pena di esclusione, le apposite caselle 

relative alle singole dichiarazioni) con la quale il legale rappresentante 

dell’impresa o il procuratore all’uopo designato, assumendone la piena 
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responsabilità, specificando l’oggetto dell’appalto, dovrà: 

a)  dichiarare, indicandole specificamente, di non trovarsi in alcuna delle 

condizioni previste nell'art. 38, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), 

m-bis), m-ter) ed m-quater) del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche, e 

precisamente: 

lettera a) che la ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di 

concordato preventivo o nei cui riguardi non sia in corso un procedimento per la 

dichiarazione di una di tali situazioni; 

lettera b) che nei confronti della persona munita di poteri di legale rappresentanza 

che rende la presente dichiarazione e nei confronti di tutti i soci accomandatari nel 

caso di società accomandita semplice e/o nei confronti di tutti i componenti della 

società in caso di società in nome collettivo e/o nei confronti di tutti gli 

amministratori muniti di poteri di rappresentanza nel caso di società di qualunque 

tipo, non è  pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle 

cause ostative previste dall’art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575; 

lettera c) che nei confronti della persona munita di poteri di legale rappresentanza 

che rende la presente dichiarazione e nei confronti di tutti i soci accomandatari nel 

caso di società accomandita semplice e/o nei confronti di tutti i componenti della 

società in caso di società in nome collettivo e/o nei confronti di tutti gli 

amministratori muniti di poteri di rappresentanza nel caso di società di qualunque 

tipo, non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure 

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di 

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di 

procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della comunità che 
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incidono sulla moralità professionale (a titolo indicativo e non esaustivo: è causa 

di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più 

reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, 

riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 

1, direttiva Ce 2004/18) (il concorrente ha l’onere di dichiarare tutte le 

condanne subite relativamente ai soggetti previsti nella presente lettera c), 

comprese le condanne per le quali tali soggetti abbiano beneficiato della non 

menzione: Il giudizio sulla rilevanza delle condanne in relazione all’incidenza 

sulla moralità professionale è rimesso alla Stazione appaltante); 

lettera d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 

17 della Legge 19 Marzo 1990, n. 55; 

lettera e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme 

in materia di sicurezza ed a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, 

risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

lettera f) di non aver commesso, secondo motivata valutazione della stazione 

appaltante, grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate 

dalla stazione appaltante che bandisce la gara ovvero di non aver commesso un 

errore grave nell’esercizio della attività professionale, accertato con qualsiasi 

mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 

lettera g) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli 

obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana 

o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

lettera h) di non aver reso, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 

bando di gara, false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti 

per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti, 
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risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;  

lettera i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle 

norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione 

italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

lettera l) (per le ditte che occupano più di 35 dipendenti e da 15 fino a 35 

dipendenti che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000) 

di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili 

(articolo 17 della Legge n. 68/1999), ovvero (per le ditte che occupano non più di 

15 dipendenti e da 15 fino a 35 dipendenti che non abbiano effettuato nuove 

assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) la propria condizione di non assoggettabilità 

agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/1999; 

lettera m) che nei confronti della ditta non è stata applicata la sanzione interdittiva 

di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 8/06/2001, n. 231 o altra sanzione 

che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i 

provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36-bis, comma 1, del D.L. 4 luglio 2006, n. 

223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248; 

lettera m-bis) che nei confronti della ditta non è stata applicata la sospensione o la 

decadenza dell’attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o 

dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico; 

lettera m-ter) che nei tre anni antecedenti la pubblicazione del presente bando, nei 

confronti della persona munita di poteri di legale rappresentanza che rende la 

presente dichiarazione e nei confronti di tutti i soci accomandatari nel caso di 

società accomandita semplice e/o nei confronti di tutti i componenti della società in 

caso di società in nome collettivo e/o nei confronti di tutti gli amministratori muniti 

di poteri di rappresentanza nel caso di società di qualunque tipo, anche in assenza 
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nei loro confronti di un procedimento per l’applicazione di una misura di 

prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle 

cause ostative previste dall’art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575, non è stata 

formulata alcuna richiesta di rinvio a giudizio per i reati previsti e puniti dagli 

articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-

legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 

1991, n. 203, per non aver denunciato i fatti all’Autorità Giudiziaria, salvo che 

ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 

1981, n. 689. (La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a 

base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nei tre 

anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, 

unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal 

procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di cui all’articolo 6 del D.Lgs. 

n. 163/2006 e successive modifiche, la quale cura la pubblicazione della 

comunicazione sul sito dell’Osservatorio); 

lettera m-quater) dichiarare di non essere, con nessun partecipante alla presente 

procedura di gara, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice 

civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che abbia influito sulla 

presentazione della presente offerta ovvero dichiarare di essere in una situazione 

di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, con indicazione del concorrente 

con cui sussiste tale situazione, senza che ciò abbia influito sulla formulazione 

della presente offerta, come dimostra la documentazione allegata ed inserita in 

separata busta chiusa. (Tale dichiarazione è corredata dai documenti, inseriti in 

separata busta chiusa, utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha 

influito sulla formulazione dell’offerta. La stazione appaltante esclude i 
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concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un 

unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e 

l’eventuale esclusione sono disposte dopo l’apertura delle buste contenenti 

l’offerta economica); 

b) dichiarare che non esistono soggetti cessati dalla carica nel triennio 

antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara ovvero (nel 

caso di soggetti cessati: da indicare specificatamente) dichiarare l’inesistenza 

delle condizioni di cui alla lettera c) del 1° comma dell’art. 38 del D.Lgs. 

12/04/2006, n. 163, nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio 

antecedente la data di pubblicazione del presente  bando di gara; in caso contrario 

l’impresa deve dimostrare di avere adottato atti o misure di completa dissociazione 

della condotta penalmente sanzionata (allegare alla dichiarazione l’atto da cui 

emerge la completa dissociazione). 

c) dichiarare che l’iscrizione alla C.C.I.A.A. (Registro Imprese) come ditta 

installatrice di apparecchi di correzione di volumi di gas e di trasmissione dati 

relativa alla fornitura in opera di che trattasi alla data odierna non è decaduta, 

revocata o sospesa e indicare i seguenti dati: codice fiscale, partita I.V.A., numero 

di iscrizione, data di iscrizione, durata della ditta/data termine, forma giuridica, i 

nominativi, date di nascita e qualifiche delle persone attualmente in carica (titolari, 

soci di S.n.c., amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci 

accomandatari) nonché dichiarare l’indirizzo esatto del competente Ufficio 

dell’Agenzia delle Entrate; 

Si precisa che i concorrenti residenti negli Stati stranieri aderenti alla C.E., non 

iscritti alla C.C.I.A.A. italiana per l’attività di che trattasi, devono attestare 

l’iscrizione nei corrispondenti registri professionali o commerciali dello Stato di 
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residenza di cui all’art. 39 del D.Lgs. n. 163/2006. 

d) dichiarare di avere fornito ed installato, negli ultimi tre anni, impianti di 

tipologia analoga a quella dell’impianto di che trattasi per un  importo complessivo 

non inferiore ad Euro 200.000,00= (indicare importo, data e luogo di 

installazione, committente e caratteristiche tecniche dell’impianto); 

Si precisa che in caso di ditte riunite, il requisito richiesto dalla precedente lett. d), 

deve essere posseduto come prescritto al precedente punto 11.3). 

e) dichiarare di avere la qualifica di “Operatore Metrico” per verifiche periodiche 

in campo di “TIPO 1” e “TIPO 2”, come da Circolare Ministeriale n.3 del 

9/01/1997; 

Si precisa che in caso di ditte riunite, il requisito richiesto dalla precedente lett. e), 

deve essere posseduto come prescritto al precedente punto 11.3). 

f) dichiarare che eseguirà la fornitura e posa in opera di che trattasi, comprensiva di 

tutto quanto previsto nell’apposito Capitolato d’Oneri, alle condizioni e modalità 

tutte di cui all’apposito Capitolato d’Oneri ed al presente bando; 

Nel caso di raggruppamenti di ditte devono essere specificate le parti della 

fornitura e posa in opera che saranno eseguite dalle singole ditte. 

g) dichiarare che la fornitura in opera di che trattasi, comprensiva di tutto quanto 

previsto nell’apposito Capitolato d’Oneri, che andrà a fornire, ha tutte le 

caratteristiche tecniche richieste ed indicate dall’AMG ENERGIA S.p.A. di 

Palermo nello stesso Capitolato d’Oneri; 

h) dichiarare di non trovarsi in alcuna delle condizioni o posizioni ostative di cui 

alle Leggi n. 646 del 13/9/1982, n. 936 del 23/12/1982, n. 55 del 19/03/1990 e 

successive modifiche ed integrazioni (in materia di lotta alla delinquenza mafiosa) 

ed a quelle cui le predette fanno rinvio, anche in relazione ai familiari e persone 
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indicate dalla medesima normativa, e se Società, comunque costituita, anche nei 

confronti della stessa Società e di possedere la capacità a contrarre non sussistendo 

condanne per i reati previsti dall’art. 21 della Legge n. 55/90.; 

i) dichiarare di non partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o 

consorzio di concorrenti e neppure in forma individuale qualora partecipi in ATI o 

consorzio; 

l) dichiarare di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 

- INPS: sede di ………… Matricola n. ………. (nel caso di iscrizione presso 

più sedi, indicarle tutte); 

- INAIL: sede di ………… Matricola n. ………. (nel caso di iscrizione presso 

più sedi, indicarle tutte); 

- Cassa Edile di …………. Matricola n. ……….. (nel caso di iscrizione presso 

più Casse Edili, indicarle tutte); 

e di essere in regola con i versamenti ai predetti enti; 

m) assume, nel caso di aggiudicazione, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche ed 

utilizzerà un conto corrente “dedicato” alle commesse pubbliche in conformità alle 

prescrizioni di cui alla Legge n. 136/2010, sul quale farà confluire, ai sensi dell’art. 

2 della Legge Regionale n. 15 del 20/11/2008, tutte le somme relative all’appalto, 

compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a 

mezzo di bonifico bancario del suddetto conto corrente e che, comunque, effettuerà 

tutti i pagamenti relativi al presente appalto in conformità alle prescrizioni di cui 

alla Legge n. 136/2010. 

(Caso di Consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 

163/2006 e s.m.i.) 
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n) indicare per quali consorziati il Consorzio concorre; relativamente a questi 

ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in 

caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il Consorzio sia il consorziato; in caso  

di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice penale. 

(Caso di Associazione o Consorzio – non ancora costituito) 

o) indicare a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato 

collettivo speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo ed assume 

l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina prevista 

dall’art. 37, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006. 

Si precisa che le dichiarazioni di cui al precedente punto 12.3, lett. a) 

[limitatamente alle lettere b), c) ed m-ter)] devono essere rese anche da tutti i 

soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice, da tutti i 

componenti della società in caso di società in nome collettivo, da tutti gli 

amministratori muniti di poteri di rappresentanza nel caso di società e 

consorzi di qualunque tipo, qualora la persona munita di poteri di legale 

rappresentanza, che rende tutte le dichiarazioni di cui al precedente punto 

12.3) del presente bando, non renda quelle relative alla lettera b), alla lettera 

c) ed alla lettera m-ter) anche nei confronti di tutti i soci accomandatari nel 

caso di società in accomandita semplice, di tutti i componenti della società in 

caso di società in nome collettivo, di tutti gli amministratori muniti di poteri di 

rappresentanza nel caso di società e consorzi di qualunque tipo. 

p) comunica,  obbligatoriamente,  il  domicilio  eletto e  il  numero  di fax  per  le 

comunicazioni di cui  all’art. 79, comma  5,  lett.  a), b),  b-bis),  b-ter),   del D.Lgs. 

163/2006 e s.m.i., autorizzando espressamente la stazione appaltante ad effettuare 

le suddette comunicazioni anche solo attraverso il numero di fax indicato; 
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q)  in caso di aggiudicazione di obbligarsi altresì ad inserire, a pena di nullità 

assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera 

delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’appalto in argomento, apposita 

clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari (art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche) secondo la 

formulazione inserita nello Schema Contratto; 

r)  di obbligarsi altresì, se ha notizia dell’inadempimento dei subappaltatori o dei 

subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria, di procedere all’immediata 

comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del 

governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante; 

s)  dichiarare che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli 

altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina 

la risoluzione di diritto del contratto (art. 7, comma 8, del D.L. 187/2010). 

12.4) dichiarazione (redatta preferibilmente in conformità al modello allegato 

al presente bando di gara, barrando, a pena di esclusione, le apposite caselle 

relative alle singole dichiarazioni) con la quale il legale rappresentante 

dell’impresa o il procuratore all’uopo designato, assumendone la piena 

responsabilità, specificando l’oggetto dell’appalto, dovrà: 

a) dichiarare di avere preso conoscenza e di accettare tutte le condizioni generali e 

particolari di cui allo Schema Contratto-Capitolato d’oneri e al presente bando, 

nonché tutte le circostanze generali e particolari che possono avere  influito sulla 

determinazione dei prezzi e delle condizioni stabilite nel presente bando e negli atti 

da esso richiamati, connessi e/o conseguenziali e che possono influire sulla 

consegna della fornitura in argomento comprensiva di tutto quanto previsto 

nell’apposito Schema Contratto-Capitolato d’oneri, e di avere giudicato i prezzi 
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medesimi, nel loro complesso remunerativi e tali da consentire l’offerta che sta per 

fare; 

b) dichiarare di avere tenuto conto, nella preparazione dell’offerta, degli obblighi 

connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e di condizioni di lavoro vigenti 

nelle località in cui devono essere eseguiti i lavori; 

c) dichiarare di possedere un centro di assistenza tecnica ubicato nel territorio della 

Regione Sicilia, o comunque in posizione tale da assicurare interventi di assistenza 

nell’arco delle 4 (quattro) ore dalla richiesta, effettuata telefonicamente o anche a 

mezzo fax, completo di adeguato magazzino ricambi e personale tecnico alle 

proprie dipendenze (specificare l’ubicazione della sede del centro di assistenza 

tecnica); 

d) dichiarare di garantire tutto quanto indicato nell’apposito Capitolato d’oneri ed 

in particolare quanto segue: 

1) Garanzia, relativamente a tutti i componenti che costituiscono l’impianto, 

contro ogni difetto di progettazione, fabbricazione, installazione e/o di cattiva 

qualità dei materiali utilizzati, per un periodo non inferiore a 24 mesi a partire 

dalla consegna delle apparecchiature funzionanti, accertata col verbale di 

collaudo; 

2) Interventi di garanzia che potranno essere richiesti dall’AMG ENERGIA 

S.p.A. verranno eseguiti nel minor tempo possibile, e che comunque  

l’intervento di un tecnico avverrà entro il termine massimo di 4 (quattro) ore 

dal momento della richiesta; 

3) Assistenza post garanzia che comprende la disponibilità dei ricambi necessari e 

dell’assistenza con personale tecnico specializzato per attività di manutenzione 

ordinaria e/o straordinaria per un periodo di almeno 12 (dodici) anni a partire 
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dalla fine del periodo di garanzia; 

e) dichiarare che in caso di aggiudicazione intende eventualmente subappaltare i 

lavori di installazione delle opere relative alla sola categoria OS3 (art. 3 del 

Capitolato d’Oneri); [l’omessa dichiarazione di cui alla lettera e) del punto  

12.4), equivale alla volontà di non volere subappaltare]; 

12.5) Documentazione, siglata in ogni pagina dal Legale rappresentante della ditta 

o da procuratore all’uopo designato, composta da: 

1) Schemi elettrici e schemi di installazione degli impianti proposti; 

2) Elenco apparecchiature dell’impianto proposto con l’indicazione dei materiali di 

costruzione, le specifiche tecniche e le norme di riferimento; 

12.6) Attestazione (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed 

accompagnata da copia del documento di identità dello stesso) o, nel caso di 

concorrenti costituiti da imprese già associate, più attestazioni (o fotocopie 

sottoscritte dai legali rappresentanti ed accompagnate da copie dei documenti di 

identità degli stessi), rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 

34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso 

della qualificazione in categoria OS19, classifica SOA, I, fino a L. 500.000.000 

(Euro 258.228); 

Si precisa che in caso di ditte riunite, il requisito richiesto dal punto 12.6), deve 

essere posseduto come prescritto al precedente punto 11.3). 

12.7) Certificazione UNI-EN ISO 9001/2008 per la realizzazione e collaudo di 

impianti analoghi a quello di che trattasi; 

Si precisa che in caso di ditte riunite, il requisito richiesto dal punto 12.7), deve 

essere posseduto come prescritto al precedente punto 11.3). 

12.8) Mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito alla mandataria, 
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per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia 

autentica del Consorzio. 

12.9) Procura originale o copia autenticata nel caso in cui l’offerta sia 

sottoscritta da procuratore all’uopo designato e/o nel caso in cui la domanda di 

partecipazione alla gara e le dichiarazioni di cui ai punti 12.2),  12.3) e 12.4) 

siano sottoscritte da un procuratore del legale rappresentante all’uopo designato e/o 

nel caso in cui la documentazione di cui al punto 12.5), relativa alla presente gara, 

sia siglata in ogni pagina da procuratore all’uopo designato; 

12.10) documentazione, in originale o in copia autentica, da produrre a pena di 

esclusione, comprovante l’avvenuto versamento di Euro 20,00= quale contributo a 

favore dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture, ai sensi dell’art. 1, commi 65 e  67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 

e della delibera dell’Autorità medesima del 15/02/2010, pubblicata nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica italiana n. 80 del 07/04/2010, indicando, a titolo di 

causale del versamento, il codice fiscale del partecipante ed il codice CIG che 

identifica la presente procedura: CIG n. 0711084513.- 

12.11) deposito cauzionale provvisorio: l'offerta dei concorrenti deve essere cor-

redata di una cauzione provvisoria e dell'impegno di un fidejussore per il rilascio 

della cauzione definitiva,  nei  modi  previsti dai commi  2, 3, 4, 5, 6 e 8, dell'art. 

75 del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, e precisamente: 

- cauzione provvisoria dell’importo di Euro 14.800,00= (5% dell’importo 

complessivo presunto dell’appalto di cui al punto 5) costituita – a pena di 

esclusione - mediante vaglia cambiario o assegno circolare o idonea fidejussione 

bancaria o assicurativa o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto 

nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 1/09/1993, n. 385 (testo unico 
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bancario), come per Legge, valida, pena esclusione dalla gara, per almeno 180 

giorni dalla data di presentazione dell’offerta e che preveda espressamente la 

rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua 

operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, 

intestati all’AMG ENERGIA SPA di Palermo; inoltre dovrà presentare, 

unitamente alla suddetta cauzione provvisoria, a pena di esclusione, nel caso in cui 

essa venga presentata mediante idonea fidejussione bancaria o assicurativa o 

rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 

107 del D.Lgs. 1/09/1993, n. 385 (testo unico bancario), come per Legge, valida, 

l’impegno di un fidejussore a rilasciare la garanzia di cui al comma 8 dell’art. 75 

del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, qualora l’offerente 

risultasse aggiudicatario. Si avverte che l’importo della predetta cauzione è 

assoggettabile al beneficio della riduzione del 50% di cui all’art. 75, comma 7, 

dello stesso D.Lgs. n. 163/2006, in favore delle imprese ivi previste. 

Nel caso di costituende associazioni temporanee di imprese, la cauzione 

provvisoria deve essere sottoscritta da tutte le imprese impegnate. 

Il deposito cauzionale provvisorio costituito dal concorrente che risulterà 

aggiudicatario dell’appalto sarà trattenuto dall’Azienda fino alla stipula del 

contratto, mentre sarà restituito agli altri concorrenti partecipanti.  

L’importo del deposito cauzionale provvisorio costituito dalla ditta aggiudicataria, 

se versato con reversale emessa dalla suddetta Ragioneria, presso l’Agenzia 3 del 

Banco di Sicilia S.p.A. di Palermo, ovvero costituito con vaglia cambiario o 

assegno circolare, sarà ritenuto definitivo e pertanto trattenuto dalla Società. La 

relativa somma resterà infruttifera e vincolata per tutta la durata dell’appalto, e sarà 

restituita entro 60 giorni dal completamento della fornitura, ovvero dalla scadenza 
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contrattuale, semprecché siano stati assolti tutti gli impegni contrattuali, mentre 

sarà restituito il deposito cauzionale delle altre ditte partecipanti. 

(Caso in cui ricorre l’ipotesi di controllo di cui all’art. 38, comma 1, lettera m-

quater), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) 

12.12) “BUSTA CHIUSA” recante la dicitura “Documentazione relativa a 

situazioni di controllo”, contenente i documenti, in originale o in copia conforme 

all’originale, utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla 

formulazione della presente offerta. 

12.13) Per ciò che concerne le ditte riunite ai sensi dell’art.34, comma 1, lett. 

d), del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni, la ditta capogruppo deve 

presentare, in nome e per conto proprio e delle mandanti, l’offerta di cui al 

precedente punto 12.1, il contratto di mandato collettivo speciale con 

rappresentanza stipulato tra la ditta mandataria capogruppo e le ditte mandanti, 

risultante da atto pubblico o da scrittura privata autenticata nonché gli altri 

documenti indicati ai precedenti punti 12.2, 12.4, 12.5, 12.10 e 12.11; ciascuna 

ditta facente parte della riunione, compresa la ditta capogruppo stessa, dovrà 

presentare i documenti indicati ai precedenti punti 12.3, 12.6, 12.7, 12.9 e 12.12. 

12.13.a) Per ciò che concerne le ditte che intendono riunirsi in raggruppa-

mento temporaneo di ditte o consorziarsi in caso di aggiudicazione, ai sensi 

dell’art. 37, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni, le stesse 

devono sottoscrivere l’offerta di cui al precedente punto 12.1) ed il documento di 

cui al punto 12.5) e al punto 12.11) e dichiarare che in caso di aggiudicazione della 

gara conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse da 

indicare e qualificare come mandatario. Inoltre, ciascuna ditta del raggruppamento 

o del consorzio, compresa la ditta mandataria stessa, dovrà presentare i documenti 
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indicati ai precedenti punti 12.2, 12.3, 12.6, 12.7, 12.9 e 12.12. Infine, la ditta 

mandataria deve presentare, in nome e per conto proprio e delle mandanti, il 

documento indicato ai precedenti punti 12.4) e 12.10. 

12.13) Le cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi, ove vogliano 

beneficiare delle disposizioni di favore nei loro confronti, devono produrre in 

aggiunta all’offerta di cui al precedente punto 12.1 ed agli altri documenti indicati 

ai precedenti punti da 12.2 a 12.11, certificato di iscrizione nell’apposito registro 

prefettizio, o nello schedario generale della cooperazione presso il Ministero del 

Lavoro e della Previdenza Sociale. 

Si rende noto che le dichiarazioni richieste ai precedenti punti 12.2), 12.3 e 12.4),  

nel presente bando per la partecipazione alla gara, possono essere prodotte, a scelta 

del concorrente, nei seguenti modi: 

- con sottoscrizione autenticata da un pubblico ufficiale ai sensi dell’art. 21 del 

D.P.R.  28 Dicembre 2000 n. 445; 

- con semplice sottoscrizione, su carta comune, purché corredata da copia 

fotostatica leggibile di un documento di identità in corso di validità, di ciascun 

dichiarante, ai sensi dell’art. 38, comma 3°, del D.P.R. n. 445/2000. 

Si rende noto, altresì, che le certificazioni richieste ai precedenti punti 12.6) e 

12.7) nel presente bando per la partecipazione alla gara, possono essere fornite, a 

scelta del concorrente, nei seguenti modi: 

- tramite produzione dei certificati originali, integrati nel bollo ed in corso di 

validità, rilasciati dai relativi uffici preposti; 

- tramite copie dei documenti originali, purché, ancora in corso di validità, 

autenticate o rese conformi con apposita dichiarazione apposta da un pubblico 

ufficiale abilitato, ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n.445/2000; 
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- tramite copie dei documenti originali, purché, ancora in corso di validità, 

autenticate con apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’art. 

47 del D.P.R. n. 445/2000, resa in carta semplice, con firma non autenticata e 

corredata da copia fotostatica leggibile di un documento di identità in corso di 

validità, riportante il fatto che la copia del documento è conforme all’originale 

rilasciato dall’ufficio competente; 

- con dichiarazioni sostitutive di certificazioni (autocertificazioni), rese in carta 

semplice, con firma non autenticata e corredata da copia fotostatica leggibile di un 

documento di identità in corso di validità, di ciascun dichiarante, ai sensi degli artt. 

46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, purché contenenti tutti i dati richiesti riportati dei 

certificati originali di riferimento. 

13) Saranno esclusi dalla gara: 

a) i plichi che, per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, non giungano a 

destinazione entro il termine perentorio delle ore 09,00 del giorno fissato per la 

presentazione delle offerte; 

b) i plichi privi di chiusura e sigillatura, anche se su uno solo dei lembi di chiusura, 

come prescritto alla lettera b) del precedente punto 8) del presente bando di gara. Si 

precisa che si farà luogo all’esclusione dalla gara quando manchi anche una sola 

delle modalità previste. 

c) l’offerta contenuta in busta la quale anche se su uno solo dei lembi di chiusura, 

ancorché pre-incollato, sia priva di chiusura e sigillatura come prescritto al 2° 

comma del precedente punto 12.1) del presente bando di gara. Si precisa che si farà 

luogo all’esclusione dalla gara quando manchi anche una sola delle modalità 

previste. 

d) le ditte partecipanti alla presente gara alle quali manchi o risulti incompleto o 
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irregolare qualcuno dei documenti o delle dichiarazioni richiesti dal presente bando 

o nell’ipotesi in cui dagli stessi risulti che la ditta non ha i requisiti richiesti per la 

partecipazione alla gara. 

e) le offerte condizionate, o espresse in modo indeterminato e/o con semplice 

riferimento ad altra offerta propria o di altri. 

f) i concorrenti che, al momento di presentazione dell’offerta, non dimostrino di 

aver versato la somma dovuta a titolo di contribuzione di cui al precedente 

punto12.10); 

14) Fatto salvo quanto sopra, saranno esclusi dalla gara i concorrenti che si trovino 

in una delle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), 

l), m), m-bis), m-ter) ed m-quater) del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche. 

15) Avvertenze: 

a) le dichiarazioni di cui al punto 12.3), lett. a) [limitatamente alle lettere b), c) 

ed m-ter) dell’art. 38, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche] 

devono essere rese anche dai soggetti previsti dall’art. 38, comma 1, lett. b) e c) del 

D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche, qualora la persona munita di poteri di 

legale rappresentanza che rende tutte le dichiarazioni di cui al precedente punto 

12.3), non renda quelle relative alla lettera b), alla lettera c) ed alla lettera m-ter) 

dell’art. 38, 1° comma, del D.Lgs. n. 163/2006, anche nei confronti di tutti i soci 

accomandatari nel caso di società in accomandita semplice, da tutti i componenti 

della società in caso di società in nome collettivo, da tutti gli amministratori muniti 

di poteri di rappresentanza nel caso di società e consorzi di qualunque tipo; 

b) le dichiarazioni relative ai requisiti di ordine generale di cui al punto 12.3), lett. 

a) [lettere da a) ad m-quater) dell’art. 38, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e 

successive modifiche], e lett. b), c), e), f), g), h), i), l), dovranno essere rese dai 
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rappresentanti legali delle ditte indicate dai consorzi quali affidatarie 

dell’esecuzione della fornitura. 

I soggetti, di cui al punto 12.3), lettera b), appartenenti alle imprese, indicate dai 

consorzi quali affidatarie dell’esecuzione della fornitura, dovranno rendere le 

dichiarazioni indicate alla precedente lettera a) delle presenti Avvertenze, qualora il 

rappresentante legale delle imprese, indicate dai consorzi quali affidatarie 

dell’esecuzione della fornitura, non renda quelle relative alla lettera b), alla lettera 

c) ed alla lettera m-ter) dell’art. 38, 1° comma, del D.Lgs. n. 163/2006, anche nei 

confronti di tutti i soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice, 

di tutti i componenti della società in caso di società in nome collettivo, di tutti gli 

amministratori muniti di poteri di rappresentanza nel caso di società e consorzi di 

qualunque tipo. 

c) si procederà all’aggiudicazione della procedura anche nel caso in cui venga 

presentata o sia rimasta in gara una sola offerta valida; 

d) il recapito del plico sigillato contenente la busta dell’offerta e gli altri documenti 

per la partecipazione alla gara in oggetto rimane ad esclusivo rischio del mittente 

ove, per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, lo stesso non giunga a 

destinazione entro il termine perentorio delle ore 09,00 del giorno fissato per la 

presentazione delle offerte; 

e) quando in una offerta vi sia discordanza fra il ribasso percentuale indicato in 

lettere e quello indicato in cifre è valida l’indicazione più vantaggiosa per 

l’Amministrazione; 

f) non hanno efficacia eventuali dichiarazioni di ritiro di offerta già presentata né 

sono efficaci le offerte di uno stesso concorrente successive a quella inizialmente 

presentata; 
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g) nel caso che siano state presentate più offerte uguali fra loro ed esse risultino le 

più vantaggiose si procederà alla aggiudicazione a mezzo sorteggio; 

h) l’Amministrazione si riserva di disporre, in autotutela, con provvedimento 

motivato, ove ne ricorra la necessità la riapertura della gara già conclusa e 

l’eventuale ripetizione delle operazioni di essa, o la non aggiudicazione 

dell’appalto; 

i) le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori del titolare o dei 

legali rappresentanti ed in tal caso va presentata la relativa procura; 

l) il soggetto deputato all’espletamento della gara procederà alla lettura delle 

offerte economiche sia delle ditte ammesse in gara che di quelle escluse dalla gara; 

m)   l'aggiudicatario della fornitura e posa in opera in argomento assume tutti gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 

136/2010 e successive modifiche ed utilizzerà un conto corrente “dedicato” alle 

commesse pubbliche in conformità alle prescrizioni di cui alla Legge n. 136/2010 e 

successive modifiche, sul quale farà confluire, ai sensi dell’art. 2 della Legge 

Regionale n. 15 del 20/11/2008, tutte le somme relative all’appalto, compresi i 

pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo di 

bonifico bancario del suddetto conto corrente e che, comunque, effettuerà tutti i 

pagamenti relativi al presente appalto in conformità alle prescrizioni di cui alla 

Legge n. 136/2010 e successive modifiche. Il mancato rispetto del predetto obbligo 

comporta la risoluzione di diritto del contratto; 

n)   la stazione appaltante procederà altresì alla risoluzione del contratto, qualunque 

sia lo stato di esecuzione del contratto stesso, nell’ipotesi in cui il Legale 

rappresentante e/o uno degli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza e/o 

uno dei Dirigenti dell’impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per 
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favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità 

organizzata (art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 15/2008). 

A tal fine è fatto obbligo all’impresa aggiudicataria di presentare, ogni 3 (tre) 

mesi dall’instaurato rapporto contrattuale, dichiarazione, con firma autenticata 

ai sensi di Legge, con la quale il Titolare o il Legale rappresentante comunica i 

nominativi, completi di dati anagrafici, di tutti i Legali rappresentanti e di tutti i 

Dirigenti dell’impresa (in caso di assenza di Dirigenti apposita dichiarazione 

negativa) per i quali allegare alla dichiarazione il relativo certificato UNICO di 

carichi pendenti, rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale 

competente. 

o) ogni comunicazione/richiesta, comprese le comunicazioni di cui all’art. 79, 

comma 5, lett. a), b), b-bis), b-ter), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., saranno 

effettuate dalla Società appaltante, con lettera raccomandata con avviso di 

ricevimento ovvero mediante fax, il cui uso, a tal fine, deve essere espressamente 

autorizzato dal concorrente ai sensi del comma 5-bis) dell’art. 79 del D.Lgs. 

163/2006 e s.m.i..  

16) Obblighi dell’aggiudicatario 

- l’aggiudicatario entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione 

dell’esito della gara dovrà presentare: 

16.1) Documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al presente 

bando. 

16.2) Certificato del Casellario Giudiziale e Certificato UNICO dei carichi 

pendenti rilasciati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale competente; 

I certificati di cui al precedente punto 16.2) devono essere prodotti: 

= imprese individuali: 
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- per il titolare; 

= società commerciali, cooperative e loro consorzi: 

a) per tutti i soci accomandatari nel caso di Società in accomandita semplice; 

b) per tutti i componenti la società in caso di società in nome collettivo; 

c) per tutti gli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza nel caso di società 

o consorzi di qualunque altro tipo.- 

16.3) Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. – Ufficio Registro Imprese – dal 

quale risulti che l’impresa è iscritta per attività commerciale riconducibile 

all’oggetto della fornitura di che trattasi e che non si trovi in stato di liquidazione 

coatta, fallimento, concordato preventivo; 

16.4) Certificato della Cancelleria del Tribunale - Sez. Fallimentare – dal quale 

risulti che nei confronti dell’impresa non sia in corso una procedura di cui al 

precedente punto 16.3); 

16.5) Certificato della C.C.I.A.A. riportante in calce la seguente dicitura: “Nulla 

Osta ai fini dell’art. 10 della Legge 31/05/1965 n. 575, e successive modificazioni. 

La presente certificazione è emessa dalla C.C.I.A.A. utilizzando il collegamento 

telematico con il sistema informativo utilizzato dalla prefettura di Roma”. 

16.6) Certificato aggiornato di regolarità contributiva rilasciato dai competenti 

uffici I.N.P.S., I.N.A.I.L. e Cassa Edile; 

16.7) Certificato aggiornato di regolarità con gli obblighi relativi al pagamento 

delle imposte e delle tasse rilasciato dal competente ufficio “Agenzia delle 

Entrate”; 

16.8) Certificato di stato di famiglia riferito a tutti i componenti del Consiglio di 

Amministrazione ed agli eventuali componenti del Collegio sindacale (effettivi e 

supplenti); 
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16.9) Deposito cauzionale definitivo: reversale emessa dalla Ragioneria di questa 

Azienda comprovante l’avvenuto versamento di Euro 14.800,00= presso l’Agenzia 

n. 3 del Banco di Sicilia S.p.A. di Palermo o idonea fidejussione bancaria o polizza 

assicurativa, come per Legge, dello stesso importo, intestata all’AMG ENERGIA 

S.p.A. di Palermo, per la costituzione del deposito cauzionale definitivo a garanzia 

di tutti gli impegni contrattuali. 

La fidejussione bancaria o polizza assicurativa deve prevedere espressamente 

la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la 

sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione 

appaltante. 

16.10) Deposito in conto spese di gara: reversale emessa dalla Ragioneria 

dell’AMG ENERGIA S.p.A. di Palermo comprovante l’avvenuto versamento di 

Euro 4.000,00= presso l’Agenzia 3 del Banco di Sicilia di Palermo, o assegno 

circolare o vaglia cambiario di pari importo, intestati all’AMG ENERGIA S.p.A. di 

Palermo, per la costituzione del deposito in conto spese relative alla celebrazione 

della gara, al verbale di aggiudicazione di gara ed alla registrazione, alla stipula di 

contratto, ivi comprese le spese di Notaio con tutti gli oneri fiscali relativi. 

Resta inteso che l’eventuale eccedenza sarà restituita alla ditta aggiudicataria che è 

tenuta, peraltro, ad integrare, successivamente, a semplice richiesta della Società 

appaltante, detto deposito in conto spese qualora lo stesso dovesse risultare 

insufficiente. Detto deposito anch’esso infruttifero sarà conguagliato con l’ammon-

tare delle effettive spese sostenute dal Notaio non appena saranno da questi 

determinate. 

Il versamento delle suddette somme (punti 16.9 e 16.10) potrà essere effettuato 

anche con bonifico bancario sul c/c intrattenuto dall’Azienda presso l’Agenzia n. 3 
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del Banco di Sicilia S.p.A. di Palermo – Via Emerico Amari n. 1. 

16.11) Dichiarazione con la quale il Titolare o il Legale rappresentante comunica il 

numero di conto corrente “dedicato” alle commesse pubbliche in conformità alle 

prescrizioni di cui alla Legge n. 136/2010 e successive modifiche e le generalità ed 

il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso (art. 3, comma 7, della 

L. n. 136/2010 e successive modifiche). 

16.12) Modulo GAP appaltatori e subappaltatori, non bollato, debitamente 

compilato in ogni sua parte; 

16.13) Piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, se 

previsto, nonché piano operativo di sicurezza, redatti in conformità alle leggi 

nazionali in materia. 

Inoltre, tutti quei documenti che verranno eventualmente richiesti dalla Società ap-

paltante a dimostrazione della permanenza del possesso dei requisiti che le hanno 

consentito l’ammissione alla gara o in sostituzione di quelli già prodotti e scaduti o, 

comunque, tutta quella documentazione che la Società appaltante ritenga di dovere 

acquisire. 

In caso di ditte riunite detti documenti debbono essere prodotti da ciascuna delle 

ditte riunite. 

Si avverte che i documenti da presentare, in originale o in copia autenticata ai sensi 

delle vigenti Leggi, dovranno essere prodotti nella prescritta carta da bollo, ad 

eccezione di quelli per i quali il bollo è esplicitamente escluso o per i quali, 

ovviamente, venga assolto in modo virtuale. 

Qualora l’aggiudicatario non provveda a quanto sopra richiesto, ovvero dai 

documenti presentati risulterà che la ditta non si trova nelle condizioni volute 

dall’Azienda, si disporrà la revoca dell’aggiudicazione, incamerando il deposito 
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cauzionale provvisorio, non si farà luogo alla stipulazione del contratto e si 

aggiudicherà la gara al concorrente che segue la ditta aggiudicataria in graduatoria. 

In pendenza dell’acquisizione delle “informazioni” di cui all’art. 10 del D.P.R. 3 

giugno 1998, n. 252, e dell’eventuale approvazione della Società appaltante, la 

ditta aggiudicataria resta vincolata all’offerta formulata. 

I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere alla stazione 

appaltante la restituzione della documentazione presentata al fine della 

partecipazione alla gara. 

L’aggiudicazione provvisoria della fornitura mentre è immediatamente 

impegnativa per l’aggiudicataria, per la AMG ENERGIA S.p.A. di Palermo è 

subordinata all’approvazione dell’Organo competente della società appaltante. 

L’aggiudicazione provvisoria diverrà definitiva con l’approvazione dell’Organo 

competente della società appaltante e si intenderà efficace all’esito positivo della 

verifica della documentazione prescritta, all’esito positivo degli accertamenti di cui 

alle vigenti Leggi “antimafia”. 

La ditta aggiudicataria resta obbligata alla stipula del formale contratto. 

La stipulazione del contratto è, comunque, sottoposta alla condizione sospensiva 

del positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di 

lotta alla mafia. 

La stipulazione del contratto e l’inizio della fornitura avverranno nei termini ed 

osservando le disposizioni di cui all’art. 11 del D.Lgs. 163/2006, così come 

modificato ed integrato dalle norme di cui al D.lgs. 53/2010. 

17) Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese inerenti alla celebrazione della 

gara, al  verbale di aggiudicazione della gara, alla stipula del contratto, al bollo ed 

alla registrazione ivi comprese le spese di notaio, con tutti gli oneri fiscali relativi; 
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tali spese saranno fatturate direttamente dall’Azienda appaltante alla ditta 

aggiudicataria (presuntivamente ammontano ad Euro 4.000,00=); 

18) Per quant’altro non previsto nel presente bando valgono le norme di Legge in 

materia. 

La Società appaltante potrà avvalersi della clausola risolutiva espressa nei casi e 

secondo quanto espressamente previsto e disciplinato nel Capitolato d’Oneri-

Schema Contratto. 

19) I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. del 30/06/2003 n.196 (Legge 

sulla Privacy) esclusivamente per fini istituzionali e nei limiti di legge nell’ambito 

della presente gara. 

Per la presentazione dell’offerta e per la stipula del contratto, i concorrenti 

dovranno fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che 

rientrano nell’ambito di applicazione del D.Lgs. n. 196/2003 (“codice in materia di 

protezione dei dati personali”). 

Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, la società appaltante fornisce alcune 

informazioni riguardanti il loro utilizzo. 

Finalità del trattamento 

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che: 

= i dati da fornire vengono acquisiti ai fini della partecipazione ed in particolare per 

l’effettuazione della verifica della capacità amministrativa e tecnico-economica del 

concorrente richieste per l’esecuzione della fornitura di servizi e per 

l’aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di 

precisi obblighi di legge; 

= i dati da fornire da parte dell’impresa aggiudicataria vengono acquisiti anche ai 

fini della stipula e dell’esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti 
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contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale. 

Modalità del trattamento dei dati 

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantirne la sicurezza e la 

riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e 

telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. 

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati 

I dati forniti potranno essere comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta 

di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dalla legge 7/08/1990, n. 241, 

dall’art. 13 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dal comma 5-quater) dell’art. 79 del 

D.lgs. 163/2006 e s.m.i.. 

Diritti del concorrente interessato 

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono 

riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del citato D.Lgs. n. 196/2003. 

Acquisite le suddette informazioni, con la presentazione dell’offerta e la 

sottoscrizione del contratto, il concorrente acconsente espressamente al trattamento 

dei dati personali secondo le modalità indicate precedentemente. 

Il concorrente potrà specificare con dichiarazione debitamente comprovata e 

motivata quanto ritiene coperto da riservatezza, con riferimento a marchi, Know-

how, brevetti, ecc.: in tal caso la società appaltante non consentirà l’accesso a tale 

documentazione in caso di richiesta di altri concorrenti. 

20)  responsabile del procedimento: Ing. Gaetano Savona - Via Ammiraglio 

Gravina n. 2/E piano 1° – Palermo (sede dell’Azienda appaltante) tel. 091-7435426 

– fax. N. 091-6165340; 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste – dalle ore 09,00 alle ore 11,00 dei 

giorni lavorativi: Lunedì, Mercoledì e Venerdì - presso l’Ufficio Appalti e Contratti  
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dell’Azienda appaltante all’indirizzo di cui al superiore punto 1) del presente 

bando. 

21) Data di spedizione del bando di gara:   7 Gennaio 2011. 

                                                                                        IL DIRETTORE 

                                                                                          Giuseppe Alia 
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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E CONNESSA 

DICHIARAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA E DELL’OFFERTA PER LA PROCEDURA APERTA DEL 18/02/2011 

PER L’APPALTO DELLA FORNITURA, POSA IN OPERA E MESSA IN SERVIZIO DEI GRUPPI DI MISURA DEL GAS, 

CARATTERIZZATI DA REQUISITI FUNZIONALI MINIMI E CON FUNZIONI DI TELELETTURA E TELEGESTIONE, PER I 

PUNTI DI RICONSEGNA DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE. 

1. La domanda di partecipazione e la dichiarazione  vanno compilate correttamente in ogni loro parte, 

barrando, nel caso in cui si debba effettuare una scelta, le apposite caselle relative alle singole 

dichiarazioni interessate o documentazioni da allegare. 

2. Apporre firma e timbro di congiunzione tra le pagine. 

3. Se lo spazio non è sufficiente per l’inserimento dei dati, inserire fogli aggiuntivi ed apporre un timbro 

ed una firma di congiunzione. 

4. Leggere attentamente le ulteriori istruzioni riportate nel testo o contenute nelle “Avvertenze”. 

5. La domanda di partecipazione alla gara deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del 

concorrente; nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora 

costituito, la domanda di partecipazione alla gara deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che 

costituiranno la predetta associazione o consorzio. La domanda può essere sottoscritta anche da un 

procuratore del legale rappresentante e in tal caso va presentata la relativa procura. 

6. La dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo; nel 

caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi la medesima dichiarazione deve essere 

prodotta o sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio. 

Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti e in tal caso va 

presentata la relativa procura. 

7. Le dichiarazioni di cui al punto 12.3), lettera a) [limitatamente alle lettere ab), ac) ed am-ter) ovvero 

alle lettere b), c) ed m-ter) dell’art. 38, comma 1, del D.Lgs n.163/2006 e successive modificazioni] devono 

essere rese anche da tutti i soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice, da tutti i 

componenti della società in caso di società in nome collettivo, da tutti gli amministratori muniti di poteri 

di rappresentanza nel caso di società e consorzi di qualunque tipo, qualora la persona munita di poteri 

di legale rappresentanza, che rende tutte le dichiarazioni di cui al punto 12.3), non renda quelle 

relative alla lettera ab), alla lettera ac) ed alla lettera am-ter) anche nei confronti di tutti i soci 

accomandatari nel caso di società in accomandita semplice, di tutti i componenti della società in caso 

di società in nome collettivo, di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza nel caso di 

società e consorzi  di qualunque tipo. 

8. Le dichiarazioni relative ai requisiti di ordine generale di cui al punto 12.3, lett. a) [lettere da a) ad m-

quater) dell’art. 38, comma 1, del D.Lgs n.163/2006 e successive modificazioni], e lettere, b), c), e), f),g), 

h), i), l),  devono essere rese dai rappresentanti legali delle imprese indicate dai Consorzi quali affidatarie 

dell’esecuzione della fornitura. 

I soggetti, di cui al punto 12.3, lett. b), appartenenti alle imprese, indicate dal Consorzio quali affidatarie 

dell’esecuzione della fornitura, devono rendere le dichiarazioni di cui al punto 12.3), lett. a) 

[limitatamente alle lettere ab), ac) ed am-ter) ovvero alle lettere b), c) ed m-ter) dell’art. 38, comma 1, del 

D.Lgs n.163/2006 e successive modificazioni], qualora il legale rappresentante dell’impresa, indicata 

dal consorzio quale affidataria dell’esecuzione del servizio, non renda quelle relative alla lettera ab), 

alla lettera ac) ed alla lettera am-ter) anche nei confronti di tutti i soci accomandatari nel caso di 
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società in accomandita semplice, di tutti i componenti della società in caso di società in nome collettivo, 

di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza nel caso di società e consorzi  di 

qualunque tipo. 

9. Barrare la casella prescelta tra le seguenti due possibilità: al1)  o  al2). 

10. Barrare la casella prescelta tra le seguenti due possibilità: am-quater1)  o  am-quater2). 

11. Barrare la/e casella/e prescelta/e tra le seguenti tre possibilità: b1) – b2) – b3). 

12. Completare gli schemi predisposti per la dichiarazione di cui alla lettera d) del punto 12.3) con i 

relativi dati posseduti/effettuati nel periodo richiesto dal bando. 

13. Le documentazioni di cui al punto 12.8) e 12.10)  devono essere uniche, indipendentemente dalla 

forma giuridica del concorrente. 

14. In caso di dubbi circa la compilazione si invita a telefonare ai nn. 091/7435263-225-209. 
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ALLEGATO 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E CONNESSA DICHIARAZIONE A  

CORREDO DELLA DOMANDA E DELL’OFFERTA  

 

 

 

Spett.le AMG ENERGIA S.p.A. 
  Via Ammiraglio Gravina 2/E 

90139 PALERMO 
 

 
 

 
OGGETTO: GARA DEL GIORNO 18 FEBBRAIO 2011, ORE 09,00, RELATIVA 

ALL’APPALTO DELLA FORNITURA, POSA IN OPERA E MESSA IN SERVIZIO DEI 

GRUPPI DI MISURA DEL GAS, CARATTERIZZATI DA REQUISITI FUNZIONALI 

MINIMI E CON FUNZIONI DI TELELETTURA E TELEGESTIONE, PER I PUNTI DI 

RICONSEGNA DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE. 
 

 

Importo a base di gara della intera fornitura e posa in opera (compresi oneri per la 
sicurezza): Euro 296.000,00=, I.V.A. esclusa. 

 

 

 

 

 
Il sottoscritto______________________________________________________________ nato a 

___________________________________________ il ______________________ residente nel 

Comune di ____________________________________ Prov. ___________ Stato 

_______________________ Via/Piazza ___________________________________ codice fiscale 

______________________________ in qualità  di  legale  rappresentante o Procuratore (specificare 

la qualità)_____________________________________________ 

___________________________________________debitamente autorizzato dalla Società 

_________________________________________________________________________ 

______________________con sede legale in________________________________________ prov.(o 

Stato)______________via_____________________________________________ tel. 

_________________ fax_______________Cod.fiscale___________________________________ 

P.IVA_______________________________________ e-mail_____________________________  

con espresso riferimento alla Società che rappresenta. 
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12.2) CHIEDE di essere ammesso a partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto come: 

(barrare la casella corrispondente alla modalità di partecipazione della impresa concorrente) 
 

���� Impresa singola 
OPPURE 

���� Impresa capogruppo o mandataria di una A.T.I. o di un Consorzio già costituita/o o da 

costituire; 
OPPURE 

���� Impresa mandante o associata di una A.T.I. o di un Consorzio già costituita/o o da costituire; 

 

realizzata/o ovvero da realizzare con le seguenti ditte (indicare la denominazione di ciascuna 

ditta specificando le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole Ditte): 
 

                           Denominazione                                    Parti della fornitura che saranno 

                                                                                             eseguite dalle singole ditte 
1. …………………………………………                 …………………………………… 

2. …………………………………………                 …………………………………… 

3. …………………………………………                 …………………………………… 

4. …………………………………………                 …….. ……………….…………… 

5. …………………………………………                 …………………………………… 

6. …………………………………………                 ……….………………………….. 
 

(Avvertenze: la domanda di partecipazione alla gara, nel caso di concorrente costituito da 

associazione temporanea o consorzio non ancora costituito, deve essere sottoscritta da tutti i 

soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio) 
 

ed a tal fine rende le seguenti dichiarazioni ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del 

DPR 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole che le dichiarazioni mendaci o contenenti dati non 

più rispondenti a verità comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 

dello stesso D.P.R. n.445/2000: 
 

12.3) Dichiarazione attestante quanto segue: 

 

a) di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste nell’art.38, comma 1, lett. a), b), c), d), e), 

f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter), m-quater), del D.Lgs n.163/2006 e s.m., e precisamente: 
 

aa) che la ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o 

nei cui riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

ab) che nei confronti della persona munita di poteri di legale rappresentanza che rende la presente 

dichiarazione e nei confronti di tutti i soci accomandatari nel caso di società in accomandita 

semplice e/o nei confronti di tutti i componenti della società in caso di società  in nome 
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collettivo e/o nei confronti di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza nel caso 

di società di  qualunque tipo, non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle 

misure di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 27 Dicembre  1956, n.1423 o di una delle 

cause ostative previste dall’art.10 della Legge 31 Maggio 1965, n.575;  

ac) che nei confronti della persona munita di poteri di legale rappresentanza che rende la presente 

dichiarazione e nei confronti di tutti i soci accomandatari nel caso di società accomandita 

semplice e/o nei confronti di tutti i componenti della società in caso di società in nome 

collettivo e/o nei confronti di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza nel caso 

di società di qualunque tipo, non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, 

oppure emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di 

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, 

per reati gravi in danno dello Stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale; 

(Il concorrente ha l’onere di dichiarare tutte le condanne subite relativamente ai soggetti 

previsti nella presente lettera ac), comprese le condanne per le quali tali soggetti abbiano 

beneficiato della non menzione. Il giudizio sulla rilevanza delle condanne in relazione 

all’incidenza sulla moralità professionale è rimesso alla Stazione appaltante). 
Cognome/nome___________________________condanna in data___________________ per il 

reato di_________________________________ex art.__________________c.p.p. per cui è 

intervenuta la____________________(riabilitazione art.178 c.p./estinzione/altro); 

Cognome/nome___________________________condanna in data___________________ per il 

reato di_________________________________ex art.__________________c.p.p. per cui è 

intervenuta la____________________(riabilitazione art.178 c.p./estinzione/altro); 

Cognome/nome___________________________condanna in data___________________ per il 

reato di_________________________________ex art.__________________c.p.p. per cui è 

intervenuta la____________________(riabilitazione art.178 c.p./estinzione/altro); 

ad) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della Legge 19 

Marzo 1990, n.55; 

ae) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza 

ed a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 

dell’Osservatorio; 

af) di non avere commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, grave 

negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate dalla stazione appaltante che 

bandisce la gara ovvero di non aver commesso un errore grave nell’esercizio della attività 

professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 

ag) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione  italiana o quella dello Stato in cui 

sono stabiliti; 

ah) di non aver reso, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara, 

false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle 

procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso 

dell’Osservatorio; 

ai) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in 
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cui sono stabiliti; 

 

* barrare, a pena di esclusione, la casella prescelta al1) oppure al2) 
 

���� * al1) (Caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 

dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) Di non 

essere assoggettabile agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 68/99; 

OPPURE 

���� * al2) (Caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti 

qualora abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000) Di essere in regola 

con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 68/99; 

 

am) che nei confronti della ditta non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art.9, comma 

2, lettera c), del D.Lgs 8/06/2001, n.231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre 

con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36-bis, 

comma 1, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 

2006, n. 248; 

 
am bis) che nei confronti della ditta non è stata applicata la sospensione o la decadenza 

dell’attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, 

risultanti dal casellario informatico; 

 
am ter) che nei tre anni antecedenti la pubblicazione del presente bando, nei confronti della persona 

munita di poteri di legale rappresentanza che rende la presente dichiarazione e nei confronti di 

tutti i soci accomandatari nel caso di società accomandita semplice e/o nei confronti di tutti i 

componenti della società in caso di società in nome collettivo e/o nei confronti di tutti gli 

amministratori muniti di poteri di rappresentanza nel caso di società di qualunque tipo, anche in 

assenza nei loro confronti di un procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione 

di cui all’art. 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste 

dall’art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575, non è stata formulata alcuna richiesta di rinvio 

a giudizio per i reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai 

sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, per non aver denunciato i fatti all’Autorità Giudiziaria, salvo 

che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 

689. (La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di 

rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nei tre anni antecedenti alla 

pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che 

ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di cui 

all’articolo 6 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche, la quale cura la pubblicazione della 

comunicazione sul sito dell’Osservatorio); 
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* barrare, a pena di esclusione, la casella prescelta am quater1) oppure am quater2) 
 

 

���� * am quater1) dichiarare di non essere, con nessun partecipante alla presente procedura di 

gara, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi 

relazione, anche di fatto, che abbia influito sulla presentazione della presente offerta; 

OPPURE 

����  * am quater2) dichiarare di essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del 

codice civile, con indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione, senza che ciò 

abbia influito sulla formulazione della presente offerta, come dimostra la documentazione 

allegata ed inserita in separata busta chiusa (indicare denominazione, ragione sociale, sede e 

situazione); (tale dichiarazione è corredata dai documenti, inseriti in separata busta 

chiusa, utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione 

dell’offerta. La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative 

offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La 

verifica e l’eventuale esclusione sono disposte dopo l’apertura delle buste contenenti 

l’offerta economica. 
1. _____________________________________________________________________________ 

      ____________________________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________________ 

      ____________________________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________________________ 

      ____________________________________________________________________________ 

4. _____________________________________________________________________________ 

      ____________________________________________________________________________ 

 
* barrare, a pena di esclusione, la/e casella/e prescelta/e tra le seguenti tre possibilità b1), b2), 

b3) 

 

���� * b1) che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando non è cessato dalla carica 

alcun soggetto munito dei poteri di rappresentanza; 

���� * b2) che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando è/sono cessato/i dalla 

carica il/i sig./sigg.ri: 

 _____________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________  

  _____________________________________________________________________ 
 e che nei suoi/loro confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, 

oppure emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di 
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applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. per reati gravi in danno dello 

Stato o della Comunità che incidano sulla moralità professionale; 

���� * b3) che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando è/sono cessato/i dalla 

carica il/i sig./sigg.ri: 

 _____________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________ 
 nei confronti del/i quale/i è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure 

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della 

pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della 

Comunità, che incidono sulla moralità professionale e che sono stati adottati atti o misure di 

completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata (allegare alla dichiarazione 

l’atto da cui emerge la completa dissociazione); 
 

c) che l’iscrizione alla C.C.I.A.A. (Registro Imprese), ovvero l’iscrizione nei corrispondenti registri 

professionali o commerciali dello Stato di residenza di cui all’art.39 del D.Lgs n.163/2006, nel 

caso di concorrenti residenti negli Stati stranieri aderenti alla C.E. non iscritti alla C.C.I.A.A. 

italiana, come ditta installatrice di apparecchi di correzione di volumi di gas e di trasmissione 

dati relativa alla fornitura in opera di che trattasi, alla data odierna non è decaduta, revocata o 

sospesa e indica i seguenti dati: codice fiscale ____________________________, Partita I.V.A. 

_____________________, numero di iscrizione ______________________, data di iscrizione 

___________________________, durata della ditta/data termine ________________________, 

forma giuridica ____________________________________________________, i nominativi, 

date di nascita e qualifiche delle persone attualmente in carica (titolari, soci di S.n.c., 

amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari) nonché indica l’indirizzo 

esatto del competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate 

__________________________________________________ 

_______________________________________________________________________:  

 

Sig……………………………………………………………….  nato a..…...……………………  il 

……………residente .………………………………………………………………………in  

qualità di …………………………………………………………………………………………..; 

Sig……………………………………………………………….  nato a..…...……………………  il 

……………residente .………………………………………………………………………in  

qualità di …………………………………………………………………………………………..; 

Sig……………………………………………………………….  nato a..…...……………………  il 

……………residente .………………………………………………………………………in  

qualità di …………………………………………………………………………………………..; 

Sig……………………………………………………………….  nato a..…...……………………  il 

……………residente .………………………………………………………………………in  
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qualità di ….………………………………………………………………………………………..; 

Sig……………………………………………………………….  nato a..…...……………………  il 

……………residente .………………………………………………………………………in  

qualità di ….………………………………………………………………………………………..; 

Sig……………………………………………………………….  nato a..…...……………………  il 

……………residente .………………………………………………………………………in  

qualità di ….………………………………………………………………………………………..; 

Sig……………………………………………………………….  nato a..…...……………………  il 

……………residente .………………………………………………………………………in  

qualità di ….………………………………………………………………………………………..; 

Sig……………………………………………………………….  nato a..…...……………………  il 

……………residente .………………………………………………………………………in  

qualità di ….………………………………………………………………………………………..; 

 

d) di avere fornito ed installato, negli ultimi tre anni, impianti di tipologia analoga a quella 

dell’impianto di che trattasi per un importo complessivo non inferiore ad Euro ……………… 

(specificare l’importo complessivo) e indica quanto segue: 

 

* completare il successivo schema con i dati posseduti/effettuati 

 

Elenco impianti di tipologia analoga a quella dell’impianto di che trattasi: 

  

                                                                                                                                                  

Data         Importo        Luogo di installazione         Committente            Caratteristiche 

                                                                                                                   Tecniche dell’Impianto                                      

                                                                                                                                                  

 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 
e) di avere la qualifica di “Operatore Metrico” per verifiche periodiche in campo di “TIPO 1” e 

“TIPO 2”, come da Circolare Ministeriale n. 3 del 9/01/1997; 



 47 

f) che eseguirà la fornitura e posa in opera di che trattasi, comprensiva di tutto quanto previsto 

nell’apposito Capitolato d’Oneri, alle condizioni e modalità tutte di cui all’apposito Capitolato 

d’Oneri ed al presente bando; 

g) che la fornitura in opera di che trattasi, comprensiva di tutto quanto previsto nell’apposito 

Capitolato d’Oneri, che andrà a fornire, ha tutte le caratteristiche tecniche richieste ed indicate 

dall’AMG ENERGIA S.p.A. di Palermo nello stesso Capitolato d’Oneri; 

h) di non trovarsi in alcuna delle condizioni o posizioni ostative di cui alle Leggi n.646 del 

13/9/1982, n.936 del 23/12/1982, n.55 del 19/03/1990 e successive modifiche ed integrazioni (in 

materia di lotta alla delinquenza mafiosa) ed a quelle cui le predette fanno rinvio, anche in 

relazione ai familiari e persone indicate dalla medesima normativa, e se Società, comunque 

costituita, anche nei confronti della stessa Società e di possedere la capacità a contrarre non 

sussistendo condanne per i reati previsti dall’art.21 della Legge n.55/90; 

i) di non partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio di concorrenti e 

neppure in forma individuale qualora partecipi in ATI o consorzio; 

l) di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative (nel caso di iscrizioni presso 

più sedi, indicarle tutte)  
 

INPS                     sede _______________________________n._____________________ 

                              sede _______________________________n._____________________ 

                              sede _______________________________n._____________________ 

INAIL                   sede _______________________________n._____________________ 

                              sede _______________________________n._____________________ 

                              sede _______________________________n._____________________ 

Cassa Edile           sede _______________________________n._____________________ 

                              sede _______________________________n._____________________ 

                              sede _______________________________n._____________________ 

e di essere in regola con i versamenti ai predetti Enti; 

 
m) assume, nel caso di aggiudicazione, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 

della Legge n. 136/2010 e successive modifiche ed utilizzerà un conto corrente “dedicato” alle commesse 

pubbliche in conformità alle prescrizioni di cui alla Legge n. 136/2010, sul quale farà confluire, ai sensi 

dell’art. 2 della Legge Regionale n. 15 del 20/11/2008, tutte le somme relative all’appalto, compresi i 

pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario del 

suddetto conto corrente e che, comunque, effettuerà tutti i pagamenti relativi al presente appalto in 

conformità alle prescrizioni di cui alla Legge n. 136/2010. 
 

n) (Qualora partecipi come Consorzio di cui all’art.34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs 
n.163/2006 e successive modifiche  ed integrazioni) Che il consorzio partecipa per le seguenti 

imprese consorziate: 

    __________________________________________________________________      

__________________________________________________________________ 
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o) (Caso di Associazione o Consorzio – non ancora costituito) In caso di aggiudicazione sarà 

conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo al seguente 

concorrente___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________ ed assume l’impegno 

ad uniformarsi alla disciplina vigente prevista dall’art. 37, comma 8, del D.Lgs. n.163/2006; 

 
p) comunica, obbligatoriamente, il domicilio eletto e il numero di fax per le comunicazioni di cui all’art. 79, 

comma 5, lett. a), b), b-bis), b-ter), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., autorizzando espressamente la stazione 

appaltante ad effettuare le suddette comunicazioni anche solo attraverso il numero di fax indicato: 

     - domicilio eletto è il seguente:__________________________________________________ 
     ____________________________________________________________________________ 

     - numero di fax è il seguente: ___________________________________________________ 

 

q) in caso di aggiudicazione di obbligarsi altresì ad inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti 

sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo 

interessate all’appalto in argomento, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive 

modifiche) secondo la formulazione inserita nello Schema Contratto; 

 
r) di obbligarsi altresì, se ha notizia dell’inadempimento dei subappaltatori o dei subcontraenti agli 

obblighi di tracciabilità finanziaria, di procedere all’immediata comunicazione alla stazione 

appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la 

stazione appaltante; 

 
s) dichiara che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti 

idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del 

contratto (art. 7, comma 8, del D.L. 187/2010); 

 

���� * 12.4) Dichiarazione attestante quanto segue: 

a) di avere preso conoscenza e di accettare tutte le condizioni generali e particolari di cui allo 

Schema Contratto-Capitolato d’Oneri e al presente bando, nonché tutte le circostanze generali e 

particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni stabilite 

nel presente bando e negli atti da esso richiamati, connessi e/o conseguenziali e che possono 

influire sulla consegna della fornitura in argomento comprensiva di tutto quanto previsto 

nell’apposito Schema Contratto-Capitolato d’Oneri, e di avere giudicato i prezzi medesimi, nel 

loro complesso remunerativi e tali da consentire l’offerta che sta per fare; 

b) di avere tenuto conto, nella preparazione dell’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in 

materia di sicurezza e di condizioni di lavoro vigenti nelle località in cui devono essere eseguiti i 

lavori; 

c) di possedere un centro di assistenza tecnica ubicato nel territorio della Regione Sicilia, o 

comunque in posizione tale da assicurare interventi di assistenza nell’arco delle 4 (quattro) ore 

dalla richiesta, effettuata telefonicamente o anche a mezzo fax, completo di adeguato magazzino 
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ricambi e personale tecnico alle proprie dipendenze (specificare l’ubicazione della sede del 

centro di assistenza): 

Sede di _________________________________ Indirizzo: ______________________________  

________________________________________________________________________________ 

 

d) di garantire tutto quanto indicato nell’apposito Capitolato d’Oneri ed in particolare quanto segue: 

 

1) Garanzia, relativamente a tutti i componenti che costituiscono l’impianto, contro ogni difetto 

di progettazione, fabbricazione, installazione e/o di cattiva qualità dei materiali utilizzati, per un 

periodo non inferiore a 24 mesi a partire dalla consegna delle apparecchiature funzionanti, 

accertata col verbale di collaudo; 

2) Interventi di garanzia che potranno essere richiesti dall’AMG ENERGIA S.p.A. verranno 

eseguiti nel minor tempo possibile, e che comunque  l’intervento di un tecnico avverrà entro il 

termine massimo di 4 (quattro) ore dal momento della richiesta; 

3) Assistenza post garanzia che comprende la disponibilità dei ricambi necessari e dell’assistenza 

con personale tecnico specializzato per attività di manutenzione ordinaria e/o straordinaria per un 

periodo di almeno 12 (dodici) anni a partire dalla fine del periodo di garanzia; 

 

���� * e) dichiara che in caso di aggiudicazione intende eventualmente subappaltare i lavori di 

installazione delle opere relative alla sola categoria OS3 (art. 3 del Capitolato d’Oneri); 

[l’omessa dichiarazione di cui alla lettera e) del punto  12.4), equivale alla volontà di non 

volere subappaltare] 
12.5) allega documentazione, siglata in ogni pagina dal Legale rappresentante della ditta o da 

procuratore all’uopo designato, composta da: 

     1) Schemi elettrici e schemi di installazione degli impianti proposti; 

     2) Elenco apparecchiature dell’impianto proposto con l’indicazione dei materiali di costruzione, 

le specifiche tecniche e le norme di riferimento; 

���� *12.6) allega Attestazione (o fotocopia sottoscritta dal Legale rappresentante ed accompagnata 

da copia del documento di identità dello stesso)  di qualificazione in categoria e classifica 

richiesta dal bando, in corso di validità, rilasciata da una SOA autorizzata, come segue: 

- denominazione SOA autorizzata che ha rilasciato l’attestazione di qualifica _______________ 

___________________________________________________________________ data di rilascio 

_______________________________ categorie e classifiche: _____________________________ 

_____________________________; 

 

���� *12.7) allega Certificazione (o fotocopia sottoscritta dal Legale rappresentante ed accompa-

gnata da copia del documento di identità dello stesso)  UNI-EN ISO 9001/2008 per la 

realizzazione e collaudo di impianti analoghi a quello di che trattasi; 

12.8) (Caso di Associazione o Consorzio – già costituito) allega mandato collettivo speciale con 

rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero 

l’atto costitutivo in copia autentica del Consorzio; 
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���� 12.9) allega “Procura” (originale o copia autenticata) nel caso in cui l’offerta sia sottoscritta da 

procuratore all’uopo designato e/o nel caso in cui la domanda di partecipazione alla gara e le 

dichiarazioni di cui ai punti 12.2), 12.3) e 12.4) siano sottoscritte da un procuratore del legale 

rappresentante all’uopo designato e/o nel caso in cui la documentazione di cui al punto 12.5), 

relativa alla presente gara, sia siglata in ogni pagina da procuratore all’uopo designato; 

 

���� 12.10) allega “documentazione” (originale o copia autentica) comprovante l’avvenuto 

versamento di Euro 20,00=, quale contributo  effettuato nei confronti dell’Autorità per la 

Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, avente quale causale del 

versamento il codice fiscale del partecipante ed il relativo codice CIG che identifica la presente 

procedura; 

 
12.11) allega cauzione provvisoria di € 14.800,00= (5% dell’importo complessivo dell’appalto di 

cui al punto 5) – ovvero di € 7.400,00= (cauzione ridotta del 50%) in quanto comprova di potere 

usufruire del beneficio di cui all’art. 75, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 - intestata a AMG 

ENERGIA S.p.A. di Palermo e costituita mediante vaglia cambiario o assegno circolare o idonea 

fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto 

nell’elenco speciale di cui all’art.107 del D.Lgs. 1/09/1993, n. 385 (testo unico bancario), come 

per Legge, valide per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, che prevede 

espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua 

operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e, nel caso in cui 

la suddetta cauzione provvisoria venga presentata mediante idonea fidejusione bancaria o 

assicurativa o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 

107 del D.Lgs. 1/09/1993, n. 385 (testo unico bancario), come per Legge, valida, anche 

l’impegno di un fideiussore, a rilasciare la garanzia di cui al comma 8 dell’art.75 del D.Lgs. n. 

163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, qualora l’offerente risultasse 

aggiudicatario; 

 

���� 12.12) (Caso in cui ricorre l’ipotesi di controllo di cui all’art. 38, comma 1, lettera m-
quater), del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni) allega “BUSTA 

CHIUSA” recante la dicitura “Documentazione relativa a situazioni di controllo”, 

contenente i documenti, in originale o in copia conforme all’originale, utili a dimostrare che la 

situazione di controllo non ha influito sulla formulazione della presente offerta. 

 
- Che è a conoscenza che il trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. 30/06/2003 n.196 (Legge 

sulla Privacy) avverrà solo per fini istituzionali e nei limiti di legge nell’ambito della presente gara. 

 

���� _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________; 
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���� _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________; 
 

DATA 

 

FIRMA 
 

 

 

 

 

“AVVERTENZE”: 

La domanda di partecipazione e dichiarazione, a pena di esclusione,  deve essere corredata da 

fotocopia, non autenticata, del documento di identità del/dei sottoscrittore/i altrimenti la 

firma deve essere autenticata ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. n.445/2000. 

 

Allegati (barrare le caselle interessate): 

���� Procura del legale rappresentante; 

���� Allega Documentazione di cui al punto 12.5) del bando; 

���� Allega Attestazione SOA; 

���� Allega certificazione UNI-EN ISO 9001/2008; 

���� Mandato collettivo speciale con rappresentanza stipulato tra la mandataria e le mandanti; 

���� Cauzione provvisoria e l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva; 

���� Ricevuta del pagamento del contributo (originale o copia autentica) effettuato nei 
confronti dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; 

���� Atto costitutivo del consorzio; 

����  
����  

 

FIRMA 
 

 

 

 

 

 

“AVVERTENZE”: 
La successiva dichiarazione deve essere resa, a pena di esclusione, da tutti i soci accomandatari 

nel caso di società in accomandita semplice, da tutti i componenti della società in caso di 
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società in nome collettivo, da tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza nel 

caso di società e consorzi di qualunque tipo, qualora la persona munita di poteri di legale 

rappresentanza, che rende tutte le dichiarazioni di cui al precedente punto 12.3), non renda 

quelle relative alla lettera ab), alla lettera ac) ed alla lettera am-ter) anche nei confronti di 

tutti i soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice, di tutti i componenti 

della società in caso di società in nome collettivo, di tutti gli amministratori muniti di poteri di 

rappresentanza nel caso di società e consorzi  di qualunque tipo. 

 

I sottoscritti 
1) ________________________________________ nato a_________________________ il 

____________________ residente nel Comune di _______________________________ Prov. 

________ Stato ____________________ Via/Piazza _________________________  codice 

fiscale______________________ nella qualità di __________________________ _______(ai sensi 

dell’art. 38 del D.Lgs n.163/2006 e s. m. e i..); 

 

2) ________________________________________ nato a_________________________ il 

____________________ residente nel Comune di _______________________________ Prov. 

________ Stato ____________________ Via/Piazza _________________________  codice 

fiscale______________________ nella qualità di __________________________ _______(ai sensi 

dell’art. 38 del D.Lgs n.163/2006 e s. m. e i..); 

3) ________________________________________ nato a_________________________ il 

____________________ residente nel Comune di _______________________________ Prov. 

________ Stato ____________________ Via/Piazza _________________________  codice 

fiscale______________________ nella qualità di __________________________ _______(ai sensi 

dell’art. 38 del D.Lgs n.163/2006 e s. m. e i..); 

 

4) ________________________________________ nato a_________________________ il 

____________________ residente nel Comune di _______________________________ Prov. 

________ Stato ____________________ Via/Piazza _________________________  codice 

fiscale______________________ nella qualità di __________________________ _______(ai sensi 

dell’art. 38 del D.Lgs n.163/2006 e s. m. e i..); 

5) ________________________________________ nato a_________________________ il 

____________________ residente nel Comune di _______________________________ Prov. 

________ Stato ____________________ Via/Piazza _________________________  codice 

fiscale______________________ nella qualità di __________________________ _______(ai sensi 

dell’art. 38 del D.Lgs n.163/2006 e s. m. e i..); 

 

6) ________________________________________ nato a_________________________ il 

____________________ residente nel Comune di _______________________________ Prov. 

________ Stato ____________________ Via/Piazza _________________________  codice 

fiscale______________________ nella qualità di __________________________ _______(ai sensi 

dell’art. 38 del D.Lgs n.163/2006 e s. m. e i..); 
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7) ________________________________________ nato a_________________________ il 

____________________ residente nel Comune di _______________________________ Prov. 

________ Stato ____________________ Via/Piazza _________________________  codice 

fiscale______________________ nella qualità di __________________________ _______(ai sensi 

dell’art. 38 del D.Lgs n.163/2006 e s. m. e i..); 

 

8) ________________________________________ nato a_________________________ il 

____________________ residente nel Comune di _______________________________ Prov. 

________ Stato ____________________ Via/Piazza _________________________  codice 

fiscale______________________ nella qualità di __________________________ _______(ai sensi 

dell’art. 38 del D.Lgs n.163/2006 e s. m. e i..); 

 

della Impresa______________________________________________________________ 

__________________con sede legale in ________________________________________  via 

________________________________________________  tel.__________________ fax 

____________________________P. IVA_____________________________________  

 

per la fornitura e posa in opera di cui in oggetto e sotto la propria personale responsabilità, 

rendono la seguente dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445, consapevole che la dichiarazione mendace o contenente dati non più 

rispondenti a verità comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello 

stesso D.P.R. n.445/2000: 

 
- Di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38, 1° comma, lettere b), c) ed m-ter), del D.Lgs 

n.163/2006 e s.m. e i. e precisamente: 

 

b) Che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’art.3 della Legge 27 Dicembre 1956, n.1423, o di una delle cause ostative 

previste dall’art.10 della Legge 31/05/1965, n.575; 

c) Che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, 

oppure emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di 

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. per reati gravi in danno dello 

Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale. (I suddetti soggetti hanno 

l’onere di dichiarare tutte le condanne subite, comprese le condanne per le quali tali 

soggetti abbiano beneficiato della non menzione. Il giudizio sulla rilevanza delle condanne 

in relazione all’incidenza sulla moralità professionale è rimesso alla Stazione appaltante). 
 

Cognome/nome___________________________condanna in data___________________ per il 

reato di_________________________________ex art.__________________c.p.p. per cui è 

intervenuta la____________________(riabilitazione art.178 c.p./estinzione/altro); 

Cognome/nome___________________________condanna in data___________________ per il 

reato di_________________________________ex art.__________________c.p.p. per cui è 

intervenuta la____________________(riabilitazione art.178 c.p./estinzione/altro); 
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Cognome/nome___________________________condanna in data___________________ per il 

reato di_________________________________ex art.__________________c.p.p. per cui è 

intervenuta la____________________(riabilitazione art.178 c.p./estinzione/altro); 

 

m-ter) che nei tre anni antecedenti la pubblicazione del presente bando, nei propri confronti, anche 

in assenza nei propri confronti di un procedimento per l’applicazione di una misura di 

prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause 

ostative previste dall’art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575, non è stata formulata alcuna 

richiesta di rinvio a giudizio per i reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 

penale, aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, per non aver denunciato i fatti 

all’Autorità Giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della 

legge 24 novembre 1981, n. 689. (La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli 

indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nei tre 

anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle 

generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica 

procedente all’Autorità di cui all’articolo 6 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche, la 

quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio). 

 

- Che è/siamo a conoscenza che il trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. 30/06/2003 n.196 

(Legge sulla Privacy) avverrà solo per fini istituzionali e nei limiti di legge nell’ambito della 

presente gara. 

 

���� _____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_________________________________________; 

 

���� _____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_________________________________________; 

 

DATA 

 

       DICHIARANTI                                                                  FIRME 

 

Sig. _________________________________                            ____________________________________ 
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Sig. _________________________________                            ____________________________________ 

 

 

Sig. _________________________________                            ____________________________________ 

 

 

Sig. _________________________________                            ____________________________________ 

 

 

Sig. _________________________________                            ____________________________________ 

 

Sig. _________________________________                            ____________________________________ 

 

 

Sig. _________________________________                            ____________________________________ 

 

 

Sig. _________________________________                            ____________________________________ 

 

“AVVERTENZE” 

La dichiarazione, a pena di esclusione, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, 

del documento di identità di ciascun sottoscrittore, altrimenti la firma deve essere autenticata 

ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. n.445/2000.  


