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AMG ENERGIA SPA - PALERMO
BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA
1. STAZIONE APPALTANTE: AMG ENERGIA S.p.A. di Palermo – Via Tiro a
Segno n. 5 – 90123 Palermo – telef. 0917435263 – telefax 0917435206 – posta
elettronica: segreteria@pec.amgenergia.it - sito internet: www.amgenergia.it;
2. PROCEDURA DI GARA: Procedura

aperta ai sensi e con le modalità

previste dagli artt. 60, comma 1, 123 e 129, del D.lgs. n. 50/2016; l’aggiudicazione
dell’appalto avverrà con il criterio di aggiudicazione di cui all’art. 95, 4° comma,
lett. b), del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 ed s.m.i., e con l’applicazione dell’art. 97,
commi 2, 2-bis, 2-ter e 3 bis, del medesimo decreto legislativo e s.m.i..
Codice Identificativo Gara: n. 8234713C21 - CPV n. 24958000-4.
La gara sarà tenuta per mezzo di offerte segrete e saranno ammesse soltanto offerte
di ribasso mentre saranno escluse le offerte alla pari, in aumento od anomale.
La gara sarà presieduta da Funzionario o da Dirigente della Società appaltante
AMG ENERGIA S.p.A. di Palermo. Il verbale di gara ed i successivi contratti
verranno redatti da un Notaio designato dalla Società appaltante.
3. LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO, ONERI PER LA SICUREZZA E MODALITA' DI PAGAMENTO
DELLE PRESTAZIONI
3.1. Luogo di esecuzione: luoghi indicati nell’art. 2 del Capitolato Speciale di
Appalto.
3.2. Descrizione: fornitura, trasporto e travaso di odorizzante per l’odorizzazione del gas naturale (metano) veicolato a mezzo di tubazioni nella propria
rete, come meglio e dettagliatamente specificato agli artt. 1 e 3 dell’apposito
Capitolato Speciale di Fornitura.
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3.3. Importo complessivo posto a base di gara dell’appalto, franco luogo di
esecuzione, comprensivo di tutti gli oneri ed obblighi diversi specificati nel
Capitolato Speciale e solo I.V.A. esclusa, è fissato in: Euro 350.000,00;
Appalto di fornitura con corrispettivo a misura.
3.4.a Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso: Euro
5.000,00 (cinquemila/00);
3.5. Non è ammessa la revisione dei prezzi.
4.

TERMINE DI ESECUZIONE: sino al raggiungimento dell’importo

contrattuale.
L’esecuzione della fornitura in argomento dovrà avvenire, franco luogo di
esecuzione di cui al superiore punto 3.1, con le modalità, i termini e le condizioni
riportate nel relativo Capitolato Speciale di Appalto.
5. DOCUMENTAZIONE
Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative
alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell'appalto nonché il Capitolato Speciale di Appalto e lo
schema di contratto (reperibili anche sul sito internet di questa Società:
www.amgenergia.it) sono visionabili presso U.O. “ciclo passivo delle acquisizioni
e programmazione” della Società appaltante – Via Tiro a Segno n. 5 – Palazzina
Centro direzionale - piano ammezzato, Palermo tel. 091-7435263 nei giorni
lavorativi: Lunedì – Mercoledì - Venerdì e nelle ore 09,00 – 12,00; è possibile
acquistare una copia su supporto informatico presso U.O. “ciclo passivo delle
acquisizioni e programmazione” della Società appaltante sito in via Tiro a Segno n.
5, Palazzina Centro Direzionale, piano ammezzato, Palermo nei giorni feriali dalle
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ore 09,00 alle ore 12,00, sabato escluso, previo versamento di €5,00; a tal fine gli
interessati ne dovranno fare prenotazione anche a mezzo fax inviato, 48 ore prima
della data di ritiro, alla stazione appaltante al numero di cui al punto 1; il presente
bando, il disciplinare di gara e la domanda di partecipazione alla gara e connessa
dichiarazione sono, altresì, disponibili sul sito internet www.amgenergia.it nonché
pubblicati sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
www.serviziocontrattipubblici.it;
6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA' DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE
6.1. Termine: entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 2 Aprile 2020.
6.2. Indirizzo: AMG ENERGIA SPA di Palermo - Via Tiro a Segno n. 5 – 90123
Palermo.
6.3. Modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara di cui al punto 5 del
presente bando.
6.4. Apertura offerte: prima seduta pubblica presso locali della AMG ENERGIA
S.p.A. siti in Via Tiro a Segno n. 5 – Palazzina Centro Direzionale – piano 1° Palermo alle ore 10,00 del giorno 9 Aprile 2020; l'eventuale seconda seduta
pubblica presso la medesima sede alle ore 09,00 del giorno che sarà comunicato ai
concorrenti mediante apposito avviso che sarà pubblicato sul sito internet della
Stazione appaltante (http://www.amgenergia.it – icona “GARE” e poi “BANDI”);
pertanto i concorrenti sono invitati a prendere visione di comunicati inerenti la
presente procedura di gara;
7. SOGGETTI AMMESSI ALL'APERTURA DELLE OFFERTE
I legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero i soggetti, uno per ogni concorrente,
muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.

4

8. CAUZIONE: l'offerta dei concorrenti deve essere corredata di una “garanzia
provvisoria” e dell'impegno di un fidejussore per il rilascio della cauzione
definitiva, nella misura e nei modi previsti dai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'art.
93 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, e precisamente:
- garanzia provvisoria dell’importo: di Euro 7.000,00= (2% dell’importo
presunto massimo di cui al punto 3.3), costituita mediante vaglia cambiario o
assegno circolare o idonea fidejussione bancaria o assicurativa che rispondano ai
requisiti di solvibilità previsti dalle Leggi che ne disciplinano le rispettive attività o
rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’albo di cui all’art. 106 del
D.Lgs. 1/09/1993, n. 385 (testo unico bancario), come per Legge, valida 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 garanzia provvisoria, per
ogni lotto cui partecipa, l’impegno di un fidejussore, anche diverso da quello
che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia di cui al comma
8 dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, qualora
l’offerente risultasse aggiudicatario.
Si avverte che l’importo della predetta garanzia è assoggettabile ai benefici della
riduzione di cui all’art. 93, comma 7, dello stesso D.Lgs. n. 50/2016, in favore
delle imprese ivi previste. Si precisa che i contratti fidejussori ed assicurativi
devono essere conformi allo schema di polizza tipo di cui all’art. 103, comma
9, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., approvato con decreto del Ministro dello
Sviluppo Economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei
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Trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro
rappresentanze (Decreto Ministeriale del 19 gennaio 2018, n. 31).
Nel caso di costituende associazioni temporanee di imprese, la garanzia provvisoria
deve essere sottoscritta da tutte le imprese impegnate.
Il deposito cauzionale provvisorio costituito dal concorrente che risulterà
aggiudicatario dell’appalto sarà trattenuto dalla Società appaltante fino alla stipula
del contratto, mentre sarà svincolato con apposita comunicazione a mezzo p.e.c.
agli altri concorrenti partecipanti.
9. Contributo all’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 21 dicembre 2011,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 30 del 06/02/2012;
10. FINANZIAMENTO: l’opera è finanziata dalla Società appaltante.
11. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Concorrenti di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. n. 50/16 e successive modifiche
ed integrazioni, costituiti da imprese singole di cui alle lett. a), b) e c), o da imprese
riunite o consorziate di cui alle lett. d) ed e), secondo più avanti specificato al
punto 12.2), ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi
dell'art. 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed
integrazioni, nonché concorrenti con sede in altri Stati membri dell'Unione europea
alle condizioni di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.
12. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO
NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE
12.1) Caso di concorrente stabilito in Italia: i concorrenti all'atto dell'offerta
devono possedere i seguenti requisiti:
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1) Essere iscritti al Registro Imprese della C.C.I.A.A. per attività inerente l’oggetto
della fornitura di che trattasi;
2) avere raggiunto, negli ultimi tre esercizi disponibili, singolarmente o
complessivamente, nel caso di raggruppamenti di ditte, un fatturato complessivo
nel settore di attività oggetto dell’appalto, non inferiore all’importo posto a base di
gara;
3) elenco delle principali forniture nel settore di attività oggetto dell’appalto
effettuate nell’ultimo triennio, con indicati: descrizione e caratteristiche tecniche
della fornitura importo, data, luogo e committente;
4) di disporre di mezzi di trasporto a norma per l’odorizzante e personale
certificato A.D.R. (con “patentino ADR”) per il trasporto dell’odorizzante;
5) essere in possesso di certificazione di Sistema di Qualità secondo la norma UNI
EN ISO 9001;
6) di disporre delle attrezzature e dei mezzi per potere effettuare il travaso
dell’odorizzante nell’impianto di odorizzazione;
7) di disporre di personale in possesso della certificazione UNI 11632:2016 e UNIPdR 39:2018 per “addetto alla sorveglianza impianti di distribuzione gas naturale”
profilo specialistico di Tipo III per le operazioni di travaso da effettuarsi all’interno
delle cabine Re.Mi.;
8) essere in possesso degli ulteriori requisiti richiesti nel presente bando.
12.2) Requisiti di partecipazione per i soggetti indicati all’art. 45, comma 1,
lett. d) ed e), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.: ciascuna delle ditte riunite o consorziate, ovvero ciascuna delle ditte che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi
dell’art. 48, comma 8, del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i, deve essere iscritta al Registro
Imprese della C.C.I.A.A. per attività inerente l’oggetto della fornitura di che trattasi
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ed essere in possesso dei requisiti di cui ai suddetti subpunti 3 e 5 del precedente
punto 12.1).
Per il requisito di cui al precedente punto 12.1), subpunto 4): almeno una delle
ditte riunite o consorziate deve disporre di mezzi di trasporto a norma per
l’odorizzazione e personale nel proprio organico certificato A.D.R. (con “patentino
ADR”) per il trasporto dell’odorizzante in relazione alle attività da svolgere.
Per il requisito di cui al precedente punto 12.1), subpunto 6): almeno una delle
ditte riunite o consorziate deve disporre delle attrezzature e dei mezzi per potere
effettuare il travaso dell’odorizzante nell’impianto di odorizzazione in relazione
alle attività da svolgere.
Per il requisito di cui al precedente punto 12.1), subpunto 7): almeno una delle
ditte riunite o consorziate deve essere dotato di personale in possesso della
certificazione UNI 11632:2016 e UNI-PdR 39:2018 per “addetto alla sorveglianza
impianti di distribuzione gas naturale” profilo specialistico di Tipo III per le
operazioni di travaso da effettuarsi all’interno delle cabine Re.Mi. in relazione alle
attività da svolgere.
Per i requisiti di cui al precedente punto 12.1), subpunto 2): la ditta
mandataria deve avere raggiunto, negli ultimi tre esercizi disponibili, un fatturato
nel settore di attività dell’appalto di importo 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 esercizi disponibili, un fatturato nel
settore di attività dell’appalto di importo non inferiore al 20% di quanto richiesto
cumulativamente; in ogni caso la somma degli importi singolarmente raggiunti
dalle ditte riunite o consorziate deve essere almeno pari a quanto richiesto
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globalmente e cioè pari ad euro 351.500,00 [requisito di cui al precedente punto
12.1), subpunto 2)];
La fornitura in argomento non è scorporabile.
In caso che l’aggiudicatario sia una A.T.I., si precisa che il trasporto della fornitura
dovrà essere svolto da personale e mezzi appartenenti alla ditta in possesso di
abilitazione per il trasporto in regime A.D.R.
Fermo restando il possesso dei requisiti di cui al punto 12.1), subpunti 1, 3, 5 e 8,
da parte della ditta concorrente (di seguito: “soggetto avvalente”), è ammesso
l’avvalimento di altro soggetto (di seguito: “impresa ausiliaria”), per i requisiti di
cui al punto 12.1), subpunti 2, 4, 6 e 7, alle condizioni e nei limiti previsti dall’art.
89 del D.Lgs. n. 50/2016 e ssmm.
Caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all'Unione europea: i
concorrenti devono possedere i requisiti previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 accertati, ai
sensi dell'art. 90, comma 8, del suddetto D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 62 del D.P.R.
n. 207/2010, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei
rispettivi Paesi.
13. TERMINE DI VALIDITA' DELL'OFFERTA: 180 GIORNI DALLA
DATA DI PRESENTAZIONE.
14. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: criterio del prezzo più basso di cui
all’art. 95, 4° comma, lettera b), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed s.m.i..
L’aggiudicazione sarà effettuata mediante il criterio del prezzo più basso,
determinato mediante offerta espressa in cifra percentuale di ribasso sul prezzo
unitario indicato all’art. 4 del Capitolato Speciale.
Per facilitare la presentazione dell’offerta si allega fac-simile di moduloofferta.
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La suddetta offerta deve indicare altresì, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del
D.Lgs. n. 50/2016, i costi della manodopera ed i costi aziendali concernenti
l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro.
Il prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara, deve essere determinato,
per tutti i contratti, sia a corpo che a misura, che a corpo e misura, mediante offerta
espressa in cifra percentuale di ribasso, con 3 cifre decimali, sull'elenco prezzi di
cui all’art. 4 del Capitolato Speciale di Appalto, comprensivo di tutti gli oneri
diversi specificati nell’apposito Capitolato Speciale Appalto e nel presente bando e
secondo le norme e con le modalità previste e specificate nel disciplinare di gara.
Si precisa che non si tiene conto delle cifre decimali successive alla terza.
15. VARIANTI: non sono ammesse offerte in variante.
16. ALTRE INFORMAZIONI
a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di
cui all'art.80 del D.Lgs. n.50/16 e successive modifiche e di cui alla legge n.68/99;
a bis) saranno esclusi dalla gara i soggetti che non si attengano alle condizioni tutte
previste dal disciplinare di gara allegato al presente bando;
a ter) non saranno ammessi a partecipare alle gare soggetti che, al momento di
presentazione dell’offerta, non dimostrino, con le modalità previste dal disciplinare
di gara, la regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali ed
assicurativi INPS e INAIL;
a quater) non saranno ammessi a partecipare alle gare soggetti che, al momento di
presentazione dell’offerta, non dimostrino di aver versato la somma dovuta a titolo
di contribuzione di cui al precedente punto 9) per il lotto cui partecipa;
b) si procederà, ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2-bis, 2-ter e 8, del D.Lgs. n.
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50/2016 e s.m.i., alla esclusione automatica dalla gara delle offerte che
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore ad una soglia di
anomalia individuata ai sensi dei predetti commi; il calcolo di cui ai commi
commi 2, 2-bis e 2-ter, dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è effettuato ove
il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore cinque.
La suddetta procedura di esclusione automatica non sarà esercitata qualora il
numero delle offerte ammesse risulterà inferiore a dieci; nel caso di offerte in
numero inferiore a dieci la stazione appaltante ha comunque la facoltà di sottoporre
a verifica le offerte ritenute anormalmente basse;
c) si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida
sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;
d) il recapito del plico sigillato contenente la busta dell’offerta, una per ogni lotto
cui partecipa, e la busta con 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 nei modi ed entro il termine
perentorio di cui al punto 6 del presente bando;
e) saranno esclusi dalla gara i concorrenti il cui plico di cui al superiore punto d)
e/o la busta contenente l’offerta economica, siano privi di chiusura e sigillatura
come prescritto nell’allegato disciplinare di gara.
f) saranno escluse dalla gara le ditte partecipanti alla presente gara in caso di
mancato adempimento alle prescrizioni previste dal D.Lgs. n. 50 del 2016 e
s.m.i. e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza
assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di
sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del
plico contenente l’offerta e la domanda di partecipazione o altre irregolarità
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relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze
concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.
g) non sono ammesse offerte condizionate, o espresse in modo indeterminato e con
semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri;
h) 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;
i) 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; è ammissibile solo la presentazione di documentazione integrativa,
entro lo stesso termine e con le identiche formalità, in apposito evidenziato “plico
integrativo”;
l) è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di una associazione
temporanea o consorzio ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale
qualora abbia partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio;
m) 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;
m-bis) La stazione appaltante si riserva, per ragioni di pubblico interesse o legate
al raggiungimento dei propri obiettivi o comunque di sua esclusiva competenza, la
facoltà insindacabile di sospendere interrompere annullare e/o revocare la
procedura avviata e gli atti relativi in qualsiasi momento e, comunque, di non
procedere all’aggiudicazione e/o di non stipulare il contratto, senza che ciò possa
comportare responsabilità e/o giustificare azioni di richiesta danni, indennizzo per
le spese sostenute, neppure per mancato guadagno ovvero per costi correlati alla

12

presentazione della domanda di partecipazione;
n) in caso di più aggiudicatari con offerte uguali si procederà immediatamente per
sorteggio;
o) l'aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi
previsti dall'art. 103, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed
integrazioni, nonché stipulare polizza assicurativa in accordo al comma 7 dell’art.
103 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni. Si precisa che i
contratti fidejussori ed assicurativi devono essere conformi allo schema di
polizza tipo di cui all’art. 103, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con
il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e previamente concordato con
le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze (Decreto Ministeriale del 19
gennaio 2018, n. 31).
p) l'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai
sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 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. Il
mancato rispetto del predetto obbligo è causa di risoluzione del contratto ai sensi e
per gli effetti del comma 9-bis, art. 3, della Legge n. 136/2010;
q) la stazione appaltante procederà altresì alla risoluzione del contratto, qualunque
sia lo stato di esecuzione del contratto stesso, nell’ipotesi in cui il Legale
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rappresentante o uno dei Dirigenti dell’impresa aggiudicataria siano rinviati a
giudizio per 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 6 (sei)
mesi dall’istaurato 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 la Stazione appaltante andrà ad acquisire d’ufficio il relativo
certificato UNICO di carichi pendenti, rilasciato dalla Procura della Repubblica
presso il Tribunale competente.
r) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in
lingua italiana o corredati di traduzione giurata;
s) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell'art. 45, comma 1, lett. d), e) ed f),
del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, i requisiti di cui al
punto 12, del presente bando devono essere posseduti per come precisato al
precedente punto 12.2.
t) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato membro dell'Unione
europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;
u) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal capitolato speciale;
v) Il pagamento avverrà in osservanza di quanto stabilito nel nell’apposito
Capitolato Speciale, come previsto all’art. 11 dello stesso Capitolato Speciale.
E’ fatto salvo, in sede contrattuale, quant’altro previsto nel suddetto art. 11 del
Capitolato Speciale.
aa) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi; inoltre
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il concorrente dovrà dichiarare di accettare la “clausola di gradimento”
inserita nel disciplinare di gara al punto 2.h ter), riguardante la circostanza
che non saranno autorizzati gli eventuali subappalti se saranno indicate ditte
che hanno partecipato alla gara di appalto in forma singola od associata;
ab) i noli e le forniture sono regolati dall’art. 21 della L.R. n. 20/1999 e ss.mm.;
ac) i pagamenti relativi alla attività/fornitura svolta dal subappaltatore o cottimista
verranno effettuati dall'aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti
giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate
con l'indicazione delle ritenute a garanzie effettuate;
ad) sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese inerenti la gara, i verbali di
gara, la stipula del contratto, il bollo, la registrazione ed ad ogni altra spesa
conseguenziale agli stessi, ivi comprese le spese di rogito, con tutti gli oneri fiscali
relativi, e precisamente:
- importo presunto di euro 700,00 per il primo verbale (durata orientativa 6 ore) ed
Euro 500,00 per ogni eventuale verbale successivo (durata orientativa 6 ore) e
comunque sino ad un massimo di euro 2.200,00 oltre oneri fiscali;
- importo presunto di Euro 2.000,00 per la stipula del contratto, oltre oneri fiscali,
salvo la particolare complessità dello stesso, in tale ultimo caso potrà essere
riconosciuto un incremento non superiore al 20% del suddetto importo;
tali spese saranno fatturate direttamente dall’Azienda appaltante all’impresa
aggiudicataria;
ae) la stazione appaltante, per gli appalti di importo pari o superiore a quello
determinato dalla Legge in attuazione delle direttive comunitarie in materia di
opere e lavori pubblici, servizi pubblici o pubbliche forniture, e per i relativi subcontratti di importo superiore ad Euro 150.000,00, sia preventivamente alla
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stipulazione dell’appalto sia preventivamente all’autorizzazione dei sub-contratti,
procederà ad acquisire le informazioni del Prefetto ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs.
n. 159/2011. Qualora il Prefetto attesti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 91 del
D.Lgs. n. 159/2011, che nei soggetti interessati emergono elementi relativi a
tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi
delle società o imprese interessate, la stazione appaltante procede all’esclusione del
soggetto risultato aggiudicatario ovvero al divieto del sub-contratto;
ae bis) oltre ai casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto
d’appalto, la stazione appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto, revocherà la concessione o l’autorizzazione al sub-contratto, cottimo, nolo o fornitura al
verificarsi dei presupposti stabiliti dall’art. 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011;
ae ter) qualora la Commissione di gara rilevi anomalie in ordine alle offerte,
considerate dal punto di vista dei valori in generale, della loro distribuzione
numerica o raggruppamento, della provenienza territoriale, delle modalità o
singolarità con le quali le stesse offerte sono state compilate e presentate etc, il
procedimento di aggiudicazione è sospeso per acquisire le valutazioni (non
vincolanti) dell’Autorità, che sono fornite previo invio dei necessari elementi
documentali. L’Autorità si impegna a fornire le proprie motivate indicazioni entro
10 giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione. Decorso il suddetto
termine di 10 giorni la commissione di gara, anche in assenza delle valutazioni
dell’Autorità, dà corso al procedimento di aggiudicazione. Nelle more, è
individuato il soggetto responsabile della custodia degli atti di gara che adotterà
scrupolose misure necessarie ad impedire rischi di manomissione, garantendone
l’integrità e l’inalterabilità;
af) è esclusa la competenza arbitrale;
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ag) ogni comunicazione/richiesta, comprese le comunicazioni di cui all’art. 76,
comma 5, lett. a), b), c), d), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., saranno effettuate dalla
Stazione Appaltante, soltanto mediante invio a mezzo posta elettronica anche
certificata, e in alternativa a mezzo fax, il cui uso, a tal fine, deve essere
espressamente autorizzato dal concorrente;
ah) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003,
esclusivamente 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
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
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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. 53 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dall’art. 76 del D.Lgs. 50/2006 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, Knowhow, brevetti, ecc.: in tal caso la società appaltante non consentirà l’accesso a tale
documentazione in caso di richiesta di altri concorrenti.
ai) responsabile del procedimento: Ing. Giusto Carbone - Via Tiro a Segno n. 5
– Palermo (sede dell’Azienda appaltante) tel. 091-7435488 – fax n. 091-7435206 –
e.mail: giusto.carbone@amgenergia.it;
Ulteriori informazioni potranno essere richieste – dalle ore 09,00 alle ore 12,00
dei giorni lavorativi: Lunedì, Mercoledì e Venerdì – presso l’U.O. “ciclo passivo
delle acquisizioni e programmazione” dell’Azienda appaltante all’indirizzo di cui
al superiore punto 1) del presente bando.
al) le prescrizioni contenute nel presente bando e nel relativo disciplinare di gara
sostituiscono o modificano eventuali diverse prescrizioni contenute nel Capitolato
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Speciale;
am) per quant’altro non previsto nel presente bando valgono le vigenti norme
regionali di settore nonché quelle nazionali compatibili ed applicabili.
an)

Organismo

responsabile

delle

procedure

di

ricorso:

Tribunale

Amministrativo Regionale per la Sicilia (T.A.R. Sicilia) – sede di Palermo –
Via Butera n. 6 – 90133 Palermo (091-6113343).
17. AVVISO DI PREINFORMAZIONE ALLA GUCE: non è stata effettuata
pubblicazione di avviso di preinformazione alla GUCE;
18. DATA DI SPEDIZIONE DEL BANDO DI GARA: 9 Marzo 2020.
IL DIRETTORE GENERALE
Dario Allegra
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AMG ENERGIA SPA - PALERMO
DISCIPLINARE DI GARA
Allegato al bando di gara mediante Procedura Aperta del 9 Aprile 2020 per la
fornitura, trasporto e carico di odorizzante per l’odorizzazione del gas
naturale (metano) veicolato a mezzo di tubazioni nella propria rete. C.I.G. n.
8234713C21.
1. MODALITA' DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA'
DELLE OFFERTE
I plichi contenenti la busta/le buste con l'offerta (una per ogni lotto cui partecipa) e
la busta con le documentazioni, pena l'esclusione dalla gara, devono pervenire, a
mezzo posta celere o raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia
di recapito autorizzata, entro il termine perentorio di cui al punto 6.1 del bando di
gara ed all'indirizzo di cui al punto 6.2 del bando di gara; è altresì facoltà dei
concorrenti la consegna a mano dei plichi, sempre entro il suddetto termine
perentorio di cui al punto 6.1 del bando di gara, agli Addetti alla Ricezione della
stazione appaltante sita in via Tiro a Segno n. 5 – Palermo che ne rilascerà apposita
ricevuta.
I plichi devono essere chiusi e sigillati, su tutti i lembi di chiusura, anche su quelli
pre-incollati, apponendovi timbro e controfirma e sovrapponendo nastro adesivo
trasparente ovvero chiusi e sigillati con ceralacca, su detti lembi di chiusura, sulla
quale deve essere impressa l’impronta di un sigillo a scelta dell’impresa e devono
recare all'esterno - oltre l'intestazione del mittente, l'indirizzo, il numero di fax,
l’indirizzo di posta elettronica certificata, il codice fiscale e partita I.V.A. dello
stesso (in caso di imprese riunite dovranno essere indicate tutte le imprese riunite
evidenziando l’impresa capogruppo mandataria) - le indicazioni relative all'oggetto
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della gara, il codice C.I.G., al giorno e all'ora dell'espletamento della medesima
e, nel caso di avvalimento di cui all’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, intestazione,
indirizzo, numero di fax, indirizzo di posta elettronica certificata, codice fiscale e
partita I.V.A. dell’impresa/e ausiliaria/e.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti ove, per
qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, il plico non giunga a destinazione nei
modi ed entro il termine perentorio di cui al punto 6.1 del bando di gara.
I plichi devono contenere al loro interno la busta con l'offerta e la busta con le
documentazioni, a loro volta chiuse e sigillate, su tutti i lembi di chiusura, anche
su quelli pre-incollati, apponendovi timbro e controfirma e sovrapponendo nastro
adesivo trasparente ovvero chiuse e sigillate con ceralacca, su detti lembi di
chiusura, sulle quali deve essere impressa l’impronta di un sigillo a scelta
dell’impresa, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente "A Documentazione" e "B - Offerta economica".
Nella busta A devono essere contenuti i seguenti documenti:
1) domanda di partecipazione alla gara (redatta preferibilmente in conformità al
modello, in uno alla connessa dichiarazione, allegato al presente disciplinare,
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 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 trasmessa la
relativa procura;
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2) dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (art. 21
ovvero art. 38, 3° comma, del D.P.R. n. 445/2000), (redatta preferibilmente in
conformità al modello allegato al presente disciplinare, barrando le apposite caselle
relative alle singole dichiarazioni) ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia,
documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di
appartenenza, resa a pena di esclusione in un unico documento, con le quali il
concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità:
2.a) dichiara, indicandole specificamente, di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste nell'art. 80, comma 1, lett. a), b), b-bis), c), d), e), f), g), comma 2,
comma 4 e comma 5, lett. a), b), c), c-bis), c-ter), c-quater), d), e), f), f-bis), f-ter),
g), h), i), l), m), del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche, e precisamente:
2.a.a) (art. 80, comma 1) che non è stata pronunciata condanna con sentenza
definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di
procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’articolo
105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale
ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo
416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso
articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e
dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto
riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita
all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
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b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater,
320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale
nonché all’articolo 2635 del codice civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi
finanziari delle Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche
internazionale, e di eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati
connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale,
riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali
definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive
modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite
con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare
con la pubblica amministrazione;
2.a.b) (art. 80, comma 2) che non sussiste alcuna delle cause di decadenza, di
sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma
4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, con
riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni
antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto dall’art. 34-bis, commi 6 e 7, del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
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L’esclusione (commi 1 e 2 dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) di un
operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto va disposta se
la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti:
del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; tutti i
componenti o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; tutti i soci
accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;
dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale
rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli
organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di
rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico
persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di
soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. Si
precisa, nel caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro e
quote societarie possedute in misura paritaria, che la dichiarazione va resa da
tutti i soci. In ogni caso l’esclusione ed il divieto operano anche nei confronti dei
soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del
presente bando, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed
effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l’esclusione non va
disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero
quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena
accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell’art. 179,
settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto
dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima

(il

concorrente ha l’onere di dichiarare tutte le condanne subite relativamente ai
soggetti previsti nel comma 3 dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.),

24

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);
2.a.c) (art. 80, comma 4) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente
accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei
contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui
sono stabiliti. (Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso
pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis,
commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle
contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione.
Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle
ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di
cui all’articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30
gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1 giugno 2015,
ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non
aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si
applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o
impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali
dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l’impegno
siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle
domande.
2.a.d) (art. 80, comma 5) di non trovarsi in alcuna delle seguenti situazioni, anche
riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’articolo 105, comma 6, qualora;
a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la
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presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3, del D.Lgs
n. 50/2016;
b) qualora l’operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato
di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti
un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando
quanto previsto dagli articoli 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e 186-bis del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267;
c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l’operatore economico si
è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità
o affidabilità;
c-bis) l’operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo
decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di
proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o
fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o
l’aggiudicazione ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto
svolgimento della procedura di selezione;
c-ter) l’operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze
nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno
causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del
danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva
anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;
c-quater)

l’operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei

confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passato
in giudicato;
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d) la partecipazione dell’operatore economico determini una situazione di conflitto
di interesse ai sensi dell’art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 non diversamente
risolvibile;
e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli
operatori economici nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’articolo
67 del D.Lgs. n. 50/2016 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
f) l’operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui
all’articolo 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione,
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008,
n. 81;
f-bis) l’operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli
affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
f-ter) l’operatore economico risulta iscritto nel casellario informatico tenuto
dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa
documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo
di esclusione perdura fino a quando opera l’iscrizione nel casellario informatico;
g) l’operatore economico risulta iscritto nel casellario informatico tenuto
dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa
documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione, per il periodo
durante il quale perdura l’iscrizione;
h) l’operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui
all’articolo 17 della Legge 19 marzo 1990, n. 55. L’esclusione ha durata di un anno
decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se
la violazione non è stata rimossa;
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i) l’operatore economico non presenti la certificazione di cui all’articolo 17 della
Legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo
requisito;
l) l’operatore economico che, pur essendo stato vittima dei 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, non risulti 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 nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando e deve
essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la
predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’ANAC, la quale
cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio;
m) l’operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla
medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui
all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un
unico centro decisionale.
2.a1) dichiara che non esistono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara ovvero (nel caso di soggetti
cessati: da indicare specificatamente) dichiara l’inesistenza delle condizioni di
cui al 1° e 2° comma dell’art. 80 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, nei confronti dei
soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del
bando di gara; in caso contrario l’impresa deve dimostrare di avere adottato atti o

28

misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata (allegare
alla dichiarazione l’atto da cui emerge la completa dissociazione).
Si precisa, altresì, che il concorrente deve dichiarare l’inesistenza delle
condizioni di cui al 1° e 2° comma dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, anche nei
confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando; in caso contrario l’impresa deve dimostrare di avere
adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente
sanzionata ovvero dichiarare, a pena di esclusione, che non vi sono soggetti cessati
dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando.
2.b) dichiara che nei propri confronti, negli ultimi 5 anni, non sono stati estesi gli
effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 67 della Legge
n. 159/2011, irrogate nei confronti di un proprio convivente;
2.c) indica i nominativi, le date e luoghi di nascita e di residenza del titolare e dei
direttori (in caso di impresa individuale), dei soci e direttori tecnici (in caso di
società in nome collettivo), dei soci accomandatari e direttori tecnici (in caso di
società in accomandita semplice), degli amministratori muniti di poteri di
rappresentanza, del socio unico persona fisica ovvero del socio di maggioranza in
caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro e dei direttori
tecnici (in caso di ogni altro tipo di società o consorzio) nonché dichiara che
l’iscrizione

alla

C.C.I.A.A.

(Registro

Imprese),

ovvero

l’iscrizione

nei

corrispondenti registri professionali, albi o liste ufficiali dello Stato di residenza di
cui all’art.83, comma 3, del D.Lgs. n.50/2016, nel caso di concorrenti residenti
negli Stati stranieri aderenti alla C.E. non iscritti alla C.C.I.A.A. italiana, per
attività inerente all’oggetto 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
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iscrizione, data di iscrizione alla C.C.I.A.A., durata della ditta/data termine, forma
giuridica, oggetto sociale, nonché indica l’indirizzo esatto del competente Ufficio
dell’Agenzia delle Entrate;
2.d) dichiarare la capacità economica e finanziaria, ai sensi dell’art. 86, comma 4,
del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 indicando il fatturato globale d’impresa e il
fatturato del settore di attività oggetto dell’appalto (fornitura di odorizzante per gas
naturale), realizzate negli ultimi tre esercizi disponibili.
La condizione minima di carattere economico-finanziaria per essere ammessi alla
gara è quella di avere raggiunto, negli ultimi tre esercizi disponibili, singolarmente o complessivamente, nel caso di raggruppamenti di ditte, un fatturato
complessivo

nel settore di attività oggetto dell’appalto (fornitura di odorizzante

per gas naturale), non inferiore all’importo posto a base di gara.
Si precisa che in caso di ditte riunite, il requisito richiesto dalla precedente lett.
2.d), deve essere posseduto come prescritto al precedente punto 12.2).
2.d bis) dichiara la capacità tecnica, ai sensi dell’art. 86, comma 5, del D.Lgs. 18
aprile 2006, n. 50, indicando l’elenco dei principali servizi di forniture nel settore
di attività oggetto dell’appalto (fornitura di odorizzante per gas naturale),
effettuate, negli ultimi tre anni (2017-2018-2019), (indicare e caratteristiche
tecniche della fornitura, importo, data, luogo e committente);
2.e) dichiara espressamente e in modo solenne che l’offerta è improntata a serietà,
integrità, indipendenza e segretezza, che si impegna a conformare i propri
comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, che non si è
accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere
in alcun modo la concorrenza;
2.f) dichiara di avere preso conoscenza e di accettare tutte le condizioni generali e
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particolari di cui allo Schema Contratto - Capitolato Speciale 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 Speciale, e di avere giudicato i prezzi medesimi, nel
loro complesso remunerativi e tali da consentire l’offerta che sta per fare;
2.g) dichiarare che eseguirà la fornitura di che trattasi, comprensiva di tutto quanto
previsto nell’apposito Capitolato Speciale di Appalto, alle condizioni e modalità
tutte di cui all’apposito Capitolato Speciale di Appalto ed al presente bando;
Nel caso di raggruppamenti di ditte devono essere specificate le parti della
fornitura che saranno eseguite dalle singole ditte.
2.h) dichiarare che la fornitura di che trattasi, comprensiva di tutto quanto previsto
nell’apposito Capitolato Speciale di Appalto, che andrà a fornire ha tutte le
caratteristiche richieste ed indicate dall’AMG ENERGIA S.p.A. di Palermo nello
stesso Capitolato Speciale di Appalto;
2.h bis) indica quali prestazioni e/o attività, per legge intende, ai sensi dell'art. 105
del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche, eventualmente subappaltare o
concedere a cottimo; (si precisa che l’eventuale subappalto non può superare la
quota del 40% dell’importo complessivo del contratto);
La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, nel rispetto del
limite stabilito dall’art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 ed s.m.i., per quelle
categorie a qualificazione obbligatoria non possedute dal partecipante, comporta
l’esclusione dalla gara.
2.h ter) dichiarare che non subappalterà prestazioni di alcun tipo ad altre imprese
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partecipanti alla gara, in forma singola od associata, ed è consapevole che in caso
contrario, tali subappalti non saranno autorizzati;
2.h quater) dichiara di impegnarsi a rispettare tassativamente i contratti collettivi
nazionali di lavoro di settore, gli accordi sindacali integrativi, le norme sulla
sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge nei
confronti dei lavoratori dipendenti o soci, nonché l’avvenuto adempimento,
all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente
normativa;
2.h quinques) dichiara il tipo di contratto applicato per l’espletamento delle
attività relative alla fornitura oggetto della presente gara;
2.h sexies) se intenda avvalersi di noli a freddo durante l’esecuzione della
fornitura, ai sensi dell’art. 21, comma 1, della Legge Regionale n. 20/1999; si
precisa che la mancata presentazione della dichiarazione di cui alla lettera 2.h
sexies) del presente punto 2.1), non comporta esclusione dalla gara ma costituisce
motivo di diniego dell’autorizzazione di cui all’art. 21 della Legge Regionale n.
20/1999;
2.i) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e
disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema
di contratto, nel capitolato speciale;
2.i bis) dichiarare che, al fine dell’applicazione dell’art. 53 comma 16 ter del
D.lgs.165/2001, introdotto dalla Legge n. 190/2012 (attività successiva alla
cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving doors), il Fornitore non
ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver
attribuito incarichi ad ex dipendenti delle Amministrazioni che hanno esercitato,
per conto delle Pubbliche Amministrazioni di appartenenza, nei confronti del
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Fornitore, poteri autoritativi o negoziali , o che hanno collaborato al loro esercizio
svolgendo istruttorie o attività endoprocedimentali (pareri, certificazioni, perizie)
che incidono in maniera determinante sul contenuto del provvedimento finale, nel
triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.
2.l) comunica, obbligatoriamente, l’indirizzo di posta elettronica anche certificata e
il numero di fax per le comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, lett. a), b),
c), d), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., autorizzando espressamente la stazione
appaltante ad effettuare le suddette comunicazioni solo a mezzo e-mail all’indirizzo
di posta elettronica anche certificata o in alternativa al numero di fax indicati;
2.m) che l’impresa mantiene 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);
e di essere in regola con i versamenti ai predetti enti;
2.n) assume, nel caso di aggiudicazione, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. ed utilizzerà un conto
corrente “dedicato” alle commesse pubbliche in conformità alle prescrizioni di cui
alla Legge n. 136/2010 e s.m.i., 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 s.m.i..
2.o) (Caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n.
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50/2006 e successive modifiche ed integrazioni) indica per quali consorziati il
consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di
partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di violazione sono esclusi
dalla gara sia il Consorzio sia il consorziato; in caso di aggiudicazione i soggetti
assegnatari dell'esecuzione della fornitura non possono essere diversi da quelli
indicati;
2.p) (Caso di associazione o consorzio o GEIE - Gruppo europeo di interesse
economico - non ancora costituito) indica a quale concorrente, in caso di
aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di
capogruppo ed assume l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla
disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni
temporanee o consorzi o GEIE (Gruppo europeo di interesse economico);
2.q) in caso di aggiudicazione di obbligarsi espressamente a segnalare alla stazione
appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di
svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni
interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara
in oggetto;
2.r) di obbligarsi altresì a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni
tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale
(richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o
l’affidamento di subappalto a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni
personali o in cantiere, etc. );
2.s) di obbligarsi ancora espressamente ad inserire identiche clausole nei contratti
di subappalto, nolo, cottimo ecc. ed è consapevole che, in caso contrario, le
eventuali autorizzazioni non saranno concesse;
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2.t) 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 ai lavori in argomento, apposita clausola
con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
(art. 3, comma 9, della Legge n. 136/2010) secondo la formulazione inserita nello
Schema-Contratto;
2.u) di obbligarsi altresì, se ha notizia dell’inadempimento dei subappaltatori o dei
subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria, di procedere all’immediata
risoluzione del rapporto contrattuale informandone la stazione appaltante e la
Prefettura competente;
2.v) dichiarare che il mancato utilizzo del bonifico bancario postale ovvero degli
altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni è causa di
risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti del comma 9-bis, art. 3, della
Legge n. 136/2010;
2.1) dichiarazione (redatta preferibilmente in conformità al modello allegato
al presente bando di gara, barrando 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 dichiarare:
a) di disporre di mezzi di trasporto a norma per l’odorizzante e personale
certificato A.D.R. (con “patentino ADR”) per il trasporto dell’odorizzante;
b) di disporre delle attrezzature e dei mezzi per potere effettuare il travaso
dell’odorizzante nell’impianto di odorizzazione;
c) di disporre di personale in possesso della certificazione UNI 11632:2016 e UNIPdR 39:2018 per “addetto alla sorveglianza impianti di distribuzione gas naturale”
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profilo specialistico di Tipo III per le operazioni di travaso da effettuarsi all’interno
delle cabine Re.Mi.;
Si precisa che in caso di ditte riunite, il requisito richiesto dal punto 2.1), deve
essere posseduto come prescritto al precedente punto 12.2).
2.2) Certificazione (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso) di Sistema di Qualità
secondo la norma UNI-EN ISO 9001;
Si precisa che in caso di ditte riunite, il requisito richiesto dal punto 2.2), deve
essere posseduto come prescritto al precedente punto 12.2).
Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le carenze di
qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la
procedura del soccorso istruttorio.
In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità
essenziale degli elementi e del documento di gara unico Europeo di cui all’art.
85 del suddetto decreto legislativo, con esclusione di quelle afferenti all’offerta
economica e all’offerta tecnica. In tale caso, la stazione appaltante assegna al
concorrente un termine, non superiore a 10 (dieci) giorni, perché siano rese,
integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e
i soggetti che le devono rendere, da presentare a pena di esclusione. In caso di
inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla
gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della
documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del
soggetto responsabile della stessa.
3) 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
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partecipazione alla gara e le dichiarazioni di cui ai punti 1), 2), 2.1) e 6) siano
sottoscritte da un procuratore all’uopo designato;
4) (Caso di associazione o consorzio o GEIE - Gruppo europeo di interesse
economico - già costituito) mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza
conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero
l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE (Gruppo europeo di
interesse economico);
5) garanzia provvisoria, nella misura e nei modi previsti dall'art. 93, commi 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7 e 8, del D.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, e
come meglio precisato nel punto 8) del bando di gara. Si precisa che i contratti
fidejussori ed assicurativi devono essere conformi allo schema di polizza tipo
di cui all’art. 103, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., approvato con
decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro
delle Infrastrutture e dei Trasporti e previamente concordato con le banche e
le assicurazioni o loro rappresentanze (Decreto Ministeriale del 19 gennaio
2018, n. 31).
6) dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante la regolarità
contributiva nei confronti dell’INPS e dell’INAIL, e precisamente dovrà
dichiarare quanto segue:
- i numeri di matricola o iscrizione all’INPS e all’INAIL (l’impresa dovrà indicare
il tipo di contratto applicato per l’esecuzione della fornitura oggetto della presente
gara);
- che esiste la correntezza degli adempimenti periodici relativi ai versamenti
contributivi;
- che non esistono inadempienze in atto e rettifiche notificate, non contestate e non
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pagate;
- ovvero che è stata conseguita procedura di sanatoria, positivamente definita con
atto dell’ente interessato del quale devono fornirsi gli estremi.
- ovvero che sussiste contenzioso e che è pendente azione giudiziaria avversa la
pretesa degli enti previdenziali o assicurativi accompagnata da relazione
esplicativa;
7) documentazione, in originale o in copia autentica, da produrre a pena di
esclusione, comprovante l’avvenuto versamento di Euro 35,00=, 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 21 dicembre 2011, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 30 del 06/02/2012, indicando, a
titolo di causale del versamento, il codice fiscale del partecipante ed il codice
CIG che identifica la presente procedura: Codice Identificativo Gara: n.
8234713C21;
8) Per la partecipazione alla presente procedura non ci si deve registrare al
servizio AVCPASS per ottenere il Documento “PASSOE” di cui all’art. 2,
comma 3, lett. b), della deliberazione n. 111 del 20/12/12 dell’Autorità di
Vigilanza Contratti Pubblici con le modificazioni assunte nelle adunanze del
08/05/13 e del 05/06/13, in quanto l’appalto in argomento riguarda una
stazione appaltante che rientra tra i cosiddetti “Settori Speciali”;
9) Protocollo di Legalità e della Circolare n. 593/2006 dell’Assessorato Regione Sicilia LL.PP. debitamente compilata e sottoscritta da ciascun operatore
economico partecipante;
10) Protocollo d’Intesa per la Legalità e la Prevenzione dei tentativi di infiltra-
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zione criminale debitamente sottoscritto da ciascun operatore economico
partecipante alla gara;
11) Ulteriori norme di partecipazione in caso di avvalimento
L’operatore economico (di seguito: “soggetto avvalente”) che intende soddisfare la
richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario,
tecnico od organizzativo, ovvero della attestazione di certificazione SOA, (e cioè i
soli requisiti di cui al punto 12.1), subpunti 2), 4), 6) e 7), avvalendosi dei requisiti
di altro soggetto (di seguito “impresa ausiliaria”), dovrà produrre, oltre a tutti i
documenti e le dichiarazioni indicati nel bando di gara e nel disciplinare di gara, i
seguenti documenti:
a) una dichiarazione del soggetto avvalente attestante l’avvalimento dei requisiti
necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti
stessi e dell’impresa ausiliaria;
b) una dichiarazione del soggetto avvalente circa il possesso da parte del
concorrente medesimo dei requisiti generali di cui all’articolo 80, commi 1, 2, 4 e 5
del D.Lgs. n. 50/2016;
c) una dichiarazione dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di
quest’ultima dei requisiti generali di cui all’ articolo 80, commi 1, 2, 4 e 5 del
D.Lgs. n. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di
avvalimento;
d) una dichiarazione dell’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso
il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione le risorse
necessarie per tutta la durata dell’appalto;
e) una dichiarazione dell’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non
partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’articolo 45 del
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D.Lgs. n. 50/2016;
f) il contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l’impresa ausiliaria
si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a
disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. (N.B.: nel caso di
avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, in
luogo del contratto di cui alla presente lettera, l’impresa concorrente – soggetto
avvalente – può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame
giuridico ed economico esistente nel gruppo).
E’ ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi
a sua volta di altro soggetto.
A pena di esclusione, non è consentito che più ditte concorrenti si avvalgano dei
requisiti di una stessa impresa ausiliaria.
Ai fini di questa gara, il “soggetto avvalente” e l’impresa ausiliaria sono
responsabili in solido in relazione alle prestazioni oggetto dell’appalto.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente punto 9 in materia di
avvalimento, si fa rinvio integrale all’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2006 nel testo
vigente, al bando di gara, al presente disciplinare e al capitolato speciale.
12) Nella busta B deve essere contenuto, a pena di esclusione, il seguente
documento (offerta economica):
a) dichiarazione, redatta su carta da bollo o resa legale con l’apposizione delle
marche da bollo secondo le vigenti Leggi, sottoscritta dal legale rappresentante o
da suo procuratore, contenente: l'indicazione di un ribasso percentuale, che va
espresso sia in cifre che in lettere, sui prezzi unitari dell’Elenco Prezzi di cui all’art.
4 del Capitolato Speciale, I.V.A. esclusa, al netto degli oneri per l'attuazione dei
piani di sicurezza di cui al punto 3.4 del bando.
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Per facilitare la presentazione dell’offerta si allega fac-simile di moduloofferta.
La suddetta offerta deve indicare, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n.
50/2016, i costi della manodopera ed i costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Nel caso di imprese già costituite in associazioni temporanee, la suddetta
dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal Legale rappresentante dell’impresa
mandataria capogruppo.
Nel caso di imprese non ancora costituite in associazioni temporanee, la suddetta
dichiarazione da parte dei soggetti di cui all’art. 45, comma 1, lettere d) ed e), del
D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi del comma 8 dell’art. 48 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016,
deve essere sottoscritta da ciascun concorrente che costituirà l’associazione o il
consorzio.
In caso che il documento di cui al punto 12), lett. a), sia sottoscritto da un
procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura.
Non sarà accettata la presentazione di offerte per via elettronica.
13) Per ciò che concerne le ditte riunite ai sensi dell’art.45, comma 2, lett. d),
del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni, la ditta capogruppo deve
presentare, in nome e per conto proprio e delle mandanti, l’offerta di cui alla
precedente punto 12), lettera a), 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 (punto 4)) nonché gli
altri documenti indicati ai precedenti punti 1), 5) e 7); ciascuna ditta facente parte
della riunione, compresa la ditta capogruppo stessa, dovrà presentare i documenti
indicati ai precedenti punti 2), 2.2), 3), 6), 9) e 10).

41

Per il requisito di cui al precedente punto 12.1), subpunto 4): almeno una delle
ditte riunite o consorziate deve disporre di mezzi di trasporto a norma per
l’odorizzazione e personale nel proprio organico certificato A.D.R. (con “patentino
ADR”) per il trasporto dell’odorizzante in relazione alle attività da svolgere.
Per il requisito di cui al precedente punto 12.1), subpunto 6): almeno una delle
ditte riunite o consorziate deve disporre delle attrezzature e dei mezzi per potere
effettuare il travaso dell’odorizzante nell’impianto di odorizzazione in relazione
alle attività da svolgere.
Per il requisito di cui al precedente punto 12.1), subpunto 7): almeno una delle
ditte riunite o consorziate deve disporre di personale in possesso della
certificazione UNI 11632:2016 e UNI-PdR 39:2018 per “addetto alla sorveglianza
impianti di distribuzione gas naturale” profilo specialistico di Tipo III per le
operazioni di travaso da effettuarsi all’interno delle cabine Re.Mi. in relazione alle
attività da svolgere.
14) Per ciò che concerne le ditte che intendono riunirsi in raggruppamento
temporaneo di ditte o consorziarsi in caso di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 48,
comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni, le stesse devono
sottoscrivere l’offerta di cui alla precedente punto 12), lettera a) e il documento di
cui al punto 5) 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
indicati ai precedenti punti 1), 2), 2.2), 3), 6), 9) e 10).
Per il requisito di cui al precedente punto 12.1), subpunto 4): almeno una delle
ditte riunite o consorziate deve disporre di mezzi di trasporto a norma per
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l’odorizzazione e personale nel proprio organico certificato A.D.R. (con “patentino
ADR”) per il trasporto dell’odorizzante in relazione alle attività da svolgere.
Per il requisito di cui al precedente punto 12.1), subpunto 6): almeno una delle
ditte riunite o consorziate deve disporre delle attrezzature e dei mezzi per potere
effettuare il travaso dell’odorizzante nell’impianto di odorizzazione in relazione
alle attività da svolgere.
Per il requisito di cui al precedente punto 12.1), subpunto 7): almeno una delle
ditte riunite o consorziate deve essere dotato di personale in possesso della
certificazione UNI 11632:2016 e UNI-PdR 39:2018 per “addetto alla sorveglianza
impianti di distribuzione gas naturale” profilo specialistico di Tipo III per le
operazioni di travaso da effettuarsi all’interno delle cabine Re.Mi. in relazione alle
attività da svolgere.
Infine, la ditta mandataria deve presentare, in nome e per conto proprio e
delle mandanti, i documenti indicati al precedente punto 7).
AVVERTENZE:
A) La dichiarazione di cui al punto 2), al punto 2.1) ed al punto 6), (redatta
preferibilmente in conformità al modello allegato al presente disciplinare,
barrando le apposite caselle relative alle singole dichiarazioni), 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 o il GEIE (Gruppo europeo
di interesse economico). Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da
procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.
B) Le dichiarazioni relative ai requisiti di ordine generale di cui al punto 2,
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subpunti 2.a.a), 2.a.b), 2.a.c), 2.ad) [art. 80, comma 1, lett. a), b), b-bis), c), d) e),
f), g), comma 2, comma 4 e comma 5, lett. a), b), c), c-bis), c-ter), c-quater), d), e),
f), f-bis), f-ter), g), h), i), l), m), del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche], e
2.a1), lett. 2.b), 2.c), 2.g), 2.h), 2.h quater), 2.h quinques), 2.m) nonché punti 6), 9)
e 10) (redatta preferibilmente in conformità al modello allegato al presente
disciplinare, barrando le apposite caselle e lettere relative alle singole
dichiarazioni) dovranno essere rese dai rappresentanti legali delle imprese indicate
dai consorzi quali esecutrici dell’appalto. I soggetti, di cui all’art. 80, comma 3, del
D.Lgs. n.50/2016, appartenenti alle stesse imprese dovranno rendere le
dichiarazioni indicate al successivo punto C).
C) Le dichiarazioni di cui al punto 2), subpunto 2.a.a) [limitatamente alle lett. da a)
ad g) dell’art. 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche] e subpunto
2.a.b nonchè lett. 2.b) devono essere rese anche dai soggetti previsti dall'art. 80,
comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche (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 i membri
del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale
rappresentanza, ivi compresi istitori e procuratori generali, dei membri degli
organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di
rappresentanza, di direzione o di controllo, o del socio unico persona fisica,
ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o
inferiore a quattro, 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 2) del presente bando, non renda
quelle relative alle lett. da a) a g) dell‘art. 80, comma 1, e comma 2, del D.Lgs.
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n. 50/2016 e lettera 2.b) 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 i membri del consiglio di
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi
istitori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione
o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o
di controllo, o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza
in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, nel caso di
società e consorzi di qualunque tipo).
D) La domanda e le dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n.445
devono essere redatte preferibilmente in conformità ai modelli allegati al presente
disciplinare.
E) Le documentazioni di cui ai punti 4), 5) e 7) devono essere uniche,
indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente.
F) In caso di associazione temporanea o consorzio o GEIE (Gruppo europeo di
interesse economico) già costituito o da costituirsi la dichiarazione di cui al punto
6) deve riguardare ciascun concorrente che costituisce o che costituirà
l'associazione o il consorzio o il GEIE (Gruppo europeo di interesse economico).
G) La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1, 2, 2.1, 2.2,
3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 e 12 devono contenere quanto previsto nei predetti punti.
H) I concorrenti sono invitati a consultare periodicamente il sito internet della
Stazione appaltante (http://www.amgenergia.it – icona “GARE” e poi “BANDI”)
per prendere visione di comunicati inerenti la presente procedura di gara.
2. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Il soggetto deputato all'espletamento della gara, ovvero la commissione di gara, il

45

giorno fissato al punto 6.4 del bando per l'apertura delle offerte, in seduta pubblica,
sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a:
a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso
negativo ad escluderle dalla gara;
b) verificare che non hanno presentato offerte concorrenti che, in base alla
dichiarazione di cui al punto 2 dell'elenco dei documenti contenuti nella busta A,
sono fra di loro in situazione di controllo, fatta salva l’ipotesi di cui al punto 2.a.d),
lettera m, ed in caso positivo ad escluderli entrambi dalla gara;
c) verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 45,
comma 1, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed
integrazioni, hanno indicato che concorrono - non abbiano presentato offerta in
qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il consorziato dalla gara;
c bis) qualora la Commissione di gara rilevi anomalie in ordine alle offerte,
considerate dal punto di vista dei valori in generale, della loro distribuzione
numerica o raggruppamento, della provenienza territoriale, delle modalità o
singolarità con le quali le stesse offerte sono state compilate e presentate etc, il
procedimento di aggiudicazione è sospeso per acquisire le valutazioni (non
vincolanti) dell’Autorità, che sono fornite previo invio dei necessari elementi
documentali. L’Autorità si impegna a fornire le proprie motivate indicazioni entro
10 giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione. Decorso il suddetto
termine di 10 giorni la commissione di gara, anche in assenza delle valutazioni
dell’Autorità, dà corso al procedimento di aggiudicazione. Nelle more, è
individuato il soggetto responsabile della custodia degli atti di gara che adotterà
scrupolose misure necessarie ad impedire rischi di manomissione, garantendone
l’integrità e l’inalterabilità;
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c ter) qualora la stazione appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara ed
attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, una situazione di collegamento
sostanziale in violazione delle summenzionate clausole, le imprese verranno
escluse con la sanzione accessoria del divieto di partecipazione per un anno alle
gare d’appalto bandite in ambito regionale.
La stazione appaltante procede, altresì, ad una immediata verifica circa il possesso
dei requisiti generali e, per gli appalti di valore inferiore alla soglia comunitaria,
del requisito della regolarità contributiva dei concorrenti al fine della loro
ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, dalle
certificazioni dagli stessi prodotte e dai riscontri rilevabili dai dati risultanti dal
casellario delle imprese qualificate istituito presso l'autorità di vigilanza dei lavori
pubblici. La stazione appaltante, ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un
aggravio probatorio per i concorrenti, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000,
può altresì effettuare ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni,
contenute nella busta A, attestanti il possesso dei requisiti generali previsti dall'art.
80 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche, con riferimento eventualmente ai
concorrenti individuati con sorteggio oppure individuati secondo criteri
discrezionali.
Il soggetto deputato all'espletamento della gara, ovvero la commissione di gara, il
giorno fissato per la seconda seduta pubblica, secondo quanto previsto al punto 6.4.
del bando procede:
a) all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il
possesso dei requisiti generali;
a bis) all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti fornita la
dimostrazione dell’avvenuto versamento del contributo all’Autorità per la
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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 21 dicembre 2011, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 30 del 6 febbraio 2012;
b) alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della stazione appaltante cui
spetta provvedere all'escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione del
fatto all'autorità per la vigilanza sui lavori pubblici e all'Osservatorio regionale dei
lavori pubblici ai fini dell'adozione da parte della stessa dei provvedimenti di
competenza, nonché all'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di
false dichiarazioni.
Il soggetto deputato all'espletamento della gara, ovvero la commissione di
gara, procede poi all'apertura delle buste "B - offerta economica" ed alla
lettura delle offerte economiche delle ditte ammesse in gara e, quindi,
all'aggiudicazione, prendendo in considerazione solo le offerte presentate dai
concorrenti non esclusi dalla gara e procede, ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2bis, 2-ter e 8, del D.Lgs. n. 50/2016, alla esclusione automatica dalla gara delle
offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore ad una soglia di
anomalia determinata, al fine di non rendere predeterminabili dai candidati i
parametri di riferimento per il calcolo della soglia, procedendo ad applicare, in sede
di gara, uno dei metodi, come meglio precisati al punto 16, lett. b), del bando.
Il soggetto deputato all'espletamento della gara, ovvero la commissione di gara,
determinata la soglia di anomalia delle offerte, come sopra detto, predispone,
quindi, la graduatoria definitiva e fa redigere il verbale di gara con l'individuazione
delle offerte pari o superiori a detta soglia e dei concorrenti collocatisi al primo
(aggiudicatario provvisorio dell'appalto e cioè il concorrente che ha presentato
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l'offerta immediatamente inferiore a detta soglia di anomalia delle offerte) ed al
secondo posto.
La procedura di esclusione automatica non sarà esercitata qualora il numero
delle offerte ammesse è inferiore a dieci.
La seduta può essere sospesa ed aggiornata ad altra ora o giorno successivo.
3) Obblighi dell’aggiudicatario
- l’aggiudicatario entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione
dell’esito della gara dovrà presentare:
3.1) Documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al presente bando
se trattasi di documentazione non compresa tra quella di cui agli articoli 46 e 47 del
D.P.R. n. 445 del 2000 e s.m.i., così come disposto dall’art. 43 del citato D.P.R.
445/2000 e s.m.i..
3.2) Deposito cauzionale definitivo: reversale emessa dalla Ragioneria di questa
Azienda comprovante il versamento di un importo pari a quanto previsto dall’art.
103, comma 1, del D.Lgs.50/16, presso Agenzia n.8 della Banca Popolare
Sant’Angelo Scpa di Palermo (Via Messina) o idonea fidejussione bancaria o
polizza assicurativa, come per Legge, dello stesso importo, intestata all’AMG
ENERGIA S.p.A. di Palermo, 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.
3.3) Deposito in conto spese di gara: reversale emessa dall’Area Contabilità
dell’AMG ENERGIA S.p.A. di Palermo comprovante l’avvenuto versamento di
Euro 4.000,00=, , presso l’Agenzia n. 8 della Banca Popolare Sant’Angelo Scpa di
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Palermo (Via Messina), 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 stipula di contratto ed alla sua registrazione, 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’ammontare delle effettive spese sostenute dal Notaio non appena saranno da questi
determinate.
Il versamento delle suddette somme (punto 3.2 e punto 3.3) potrà essere effettuato
anche con bonifico bancario sul c/c intrattenuto dall’Azienda presso l’Agenzia n.8
della Banca Popolare Sant’Angelo Scpa di Palermo – Via Messina.
3.4) Certificazione di Sistema di Qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001;
3.5) Documentazione dalla quale risulti il possesso di abilitazione (mezzi di
trasporto a norma e personale certificato A.D.R.) per il trasporto in regime A.D.R.;
3.5) Documentazione dalla quale risulti che il personale che andrà a utilizzare è in
possesso della certificazione UNI 11632:2016 e UNI-PdR 39:2018 per “addetto
alla sorveglianza impianti di distribuzione gas naturale” profilo specialistico di
Tipo III per le operazioni di travaso da effettuarsi all’interno delle cabine Re.Mi.;
3.7) Dichiarazione con la quale 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).
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3.8) Certificazione sostitutiva del Certificato di Stato di Famiglia riferito a tutti i
componenti del Consiglio di Amministrazione ed agli eventuali componenti del
Collegio sindacale (effettivi e supplenti) (art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011);
L’AMG ENERGIA S.p.A. di Palermo procederà ad acquisire d’ufficio
informazioni, dati e documenti relativi a stati, qualità personali e fatti
contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, che sono stati oggetto di
dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 o che siano in possesso di
pubbliche amministrazioni, e precisamente andrà ad acquisire i seguenti
documenti:
1.1) Certificato del Casellario Giudiziale rilasciato dalla Procura della Repubblica
presso il Tribunale competente;
1.2) Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. – Ufficio Registro Imprese – dal quale
risultino i nominativi delle persone dotate di poteri di amministrazione, l’oggetto
sociale e che l’impresa non si trovi in stato di amministrazione controllata,
cessazione di attività, liquidazione, fallimento, concordato e di qualsiasi altra
situazione equivalente;
1.3) Certificato “Antimafia” dal quale si evinca che non sussistono le cause di
divieto, di decadenza o di sospensione di cui alle vigenti Leggi “Antimafia” (art. 91
del D.Lgs. n. 159/2011).
1.4) Certificato aggiornato di regolarità con gli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e delle tasse rilasciato dal competente ufficio “Agenzia delle
Entrate”;
1.5) Certificato DURC aggiornato di regolarità contributiva rilasciato dai
competenti uffici I.N.P.S. e I.N.A.I.L.;
I certificati di cui al precedente punto 1.1) devono essere prodotti:
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= imprese individuali:
- per il titolare e per tutti i direttori tecnici se si tratta di persone diverse dal titolare;
= società commerciali, cooperative e loro consorzi:
- per tutti i direttori tecnici delle società di qualsiasi tipo, cooperative e loro
consorzi, nonché:
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 i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la
legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri
degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di
rappresentanza, di direzione o di controllo, o del socio unico persona fisica, ovvero
del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a
quattro, nel caso di società di qualunque tipo.
Si precisa che la documentazione, a comprova del possesso dei requisiti di carattere
generale richiesti nel presente bando, deve essere presentata in originale o in copia
autenticata ai sensi della vigente Legge.
- In caso di imprese riunite detti documenti debbono essere prodotti e/o verificati
per ciascuna delle imprese riunite.
- Inoltre, tutti quei documenti che verranno eventualmente richiesti dalla Azienda
appaltante 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 l’Azienda ritenga di dovere
acquisire direttamente dalla società aggiudicataria o d’ufficio.
Nel caso che tale verifica non dia esito positivo si disporrà la revoca
dell’aggiudicazione, incamerando il deposito cauzionale provvisorio, non si farà
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luogo alla stipulazione del contratto e si aggiudicherà, a discrezione della Società
appaltante, la gara al concorrente che segue la ditta aggiudicataria in graduatoria
oppure a dichiarare deserta la gara alla luce degli elementi economici desumibili
dalla nuova eventuale aggiudicazione.
- In pendenza dell’acquisizione delle “informazioni” di cui all’art. 91 del D.Lgs. 6
settembre 2006, n. 159, se dovuta, e dell’approvazione dell’Azienda appaltante,
l’impresa aggiudicataria resta vincolata all’offerta formulata.
- Se dagli accertamenti di cui sopra, risulti che l’impresa aggiudicataria o alcune
delle imprese riunite non siano in possesso dei requisiti per l’assunzione
dell’appalto, si disporrà l’incameramento della cauzione provvisoria, non si farà
luogo alla stipulazione del contratto e si aggiudicherà, a discrezione della Società
appaltante, la gara al concorrente che segue la ditta aggiudicataria in graduatoria.
I concorrenti, ad eccezione dell'aggiudicatario, possono chiedere alla stazione
appaltante la restituzione della documentazione presentata al fine della
partecipazione alla gara.
La proposta di aggiudicazione (ex aggiudicazione provvisoria) della fornitura
mentre è immediatamente impegnativa per l’aggiudicataria, per AMG ENERGIA
S.p.A. di Palermo è subordinata all’approvazione dell’Organo competente della
società appaltante.
La

proposta

di

aggiudicazione

(ex

aggiudicazione

provvisoria)

diverrà

aggiudicazione (ex aggiudicazione definitiva) con l’approvazione dell’Organo
competente della società appaltante e si intenderà efficace all’esito positivo della
verifica della documentazione prescritta o acquisita d’ufficio, ai sensi dell’art. 43
del D.P.R. n. 445 del 2000 e s.m.i.,
La ditta aggiudicataria resta obbligata alla stipula del formale contratto.
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Ove le operazioni di gara non si esauriscano nell'arco di una seduta, i plichi - posti
in contenitori sigillati a cura della commissione di gara - saranno custoditi con
forme idonee ad assicurarne la genuinità a cura di un soggetto espressamente
individuato prima di concludere la prima seduta.
La società appaltante potrà avvalersi della clausola risolutiva espressa nei casi e
secondo quanto espressamente previsto e disciplinato nel Capitolato Speciale.
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 avverrà nei termini ed osservando le disposizioni di
cui all’art. 32 del D.Lgs. 50/2016.
IL DIRETTORE GENERALE
Dario Allegra
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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E
CONNESSE DICHIARAZIONI A CORREDO DELLA DOMANDA E DELL’OFFERTA PER
PROCEDURA APERTA DEL 9/04/2020 RELATIVA ALLA FORNITURA, TRASPORTO E CARICO
DI ODORIZZANTE PER L’ODORIZZAZIONE DEL GAS NATURALE (METANO) VEICOLATO
A MEZZO DI TUBAZIONI NELLA PROPRIA RETE.
.

Il presente modello è stato predisposto per agevolare i concorrenti nella predisposizione della
documentazione da allegare alla domanda di partecipazione. L’utilizzo del modello non esime il
partecipante dalla responsabilità di quanto dichiarato ed, inoltre, è a carico del concorrente la
verifica della corrispondenza del modello con le prescrizioni del bando e del disciplinare di gara.
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 trasmessa 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 o il GEIE. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte
anche da procuratori dei legali rappresentanti e in tal caso va trasmessa la relativa procura.
7. Le dichiarazioni di cui al punto 2), subpunto 2.a.a) [limitatamente alle lettere da a) ad g)
dell’art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni], subpunto 2.a.b) e lettera
2.b) devono essere rese anche da tutti i soggetti indicati al comma 3 dell’art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i. Si precisa, nel caso di società con meno di quattro soci e quote societarie
possedute in misura paritaria, che le suddette dichiarazioni vanno rese da tutti i soci.
8. Le dichiarazioni relative ai requisiti di ordine generale di cui al punto 2, subpunti 2.a.a),
2.a.b), 2.a.c), 2.a.d) [art. 80, comma 1, lett. a, b), b-bis), c), d), e), f), g), comma 2, comma 4 e
comma 5, lett. da a) ad m), del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche], e lettere 2.a1), 2.b),
2.c), 2.g), 2.h), 2.h quater), 2.h quinques), 2.m) nonché punti 6), 9) e 10), devono essere rese dai
rappresentanti legali delle imprese indicate dai Consorzi quali esecutrici della fornitura. I
soggetti, di cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, appartenenti alle stesse imprese,
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indicate dal Consorzio quali esecutrici della fornitura, devono rendere le dichiarazioni di cui al
punto 2), subpunto 2.a.a) [limitatamente alle lettere da a) a g) dell’art. 80, comma 1, del D.Lgs.
n. 50/2016 e successive modificazioni], subpunto 2.a.b) e lettera 2.b).
9. Barrare la casella prescelta tra le seguenti due possibilità: al1) o al2).
10. Barrare la/e casella/e prescelta/e tra le seguenti tre possibilità: 2.a1) – 2.a2) – 2.a3).
11. Le documentazioni di cui ai punti 2.1), 2.2), 4, 5) e 7) devono essere uniche,
indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente.
12. In caso di associazione temporanea o consorzio o GEIE già costituito o da costituirsi la
certificazione deve riguardare ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione
o il consorzio o il GEIE.
13. In caso di dubbi circa la compilazione si invita a telefonare ai nn. 091/7435263-584-215.
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ALLEGATO 1

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E CONNESSA DICHIARAZIONE A
CORREDO DELLA DOMANDA E DELL’OFFERTA – IMPRESA CONCORRENTE

Spett.le AMG ENERGIA S.p.A.
Via Tiro a Segno n. 5
90123 PALERMO

OGGETTO: GARA DEL GIORNO 9 APRILE 2020, ORE 10,00, RELATIVA ALLA
FORNITURA, TRASPORTO E CARICO DI ODORIZZANTE PER L’ODORIZZAZIONE
DEL GAS NATURALE (METANO) VEICOLATO A MEZZO DI TUBAZIONI NELLA
PROPRIA RETE.

Codice Identificativo: n. 8234713C21.

Importo complessivo posto a base di gara per intera fornitura (compresi oneri
per la sicurezza): € 350.000,00=, IVA 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) ___________________________________________
____________________________________________________________________ della
Impresa __________________________________________________________________
______________________con sede legale in________________________________________
prov.(o Stato)_______via ___________________________________________________
tel. _________________________ fax ___________________________ cod. fiscale
_____________________________________ P. IVA _____________________________
e-mail ______________________________
con espresso riferimento alla società che rappresenta
1) CHIEDE di essere ammesso a partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto come:
(barrare la casella corrispondente alla modalità di partecipazione della impresa
concorrente)
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Impresa singola (art. 45, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016)
OPPURE

Consorzio (art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016)
OPPURE

Impresa capogruppo o mandataria di una A.T.I. o di un Consorzio ordinario o di un
G.E.I.E già costituita/o o da costituire (art. 45, comma 2, lettere d), e) ed f), del D.Lgs. n.
50/2016);
OPPURE

Impresa mandante o associata di una A.T.I. o di un Consorzio ordinario o di un G.E.I.E
già costituita/o o da costituire (art. 45, comma 2, lettere d), e) ed f), del D.Lgs. n.
50/2016);
di tipo:
Orizzontale;

Verticale;

Mista;

di un consorzio;

di un GEIE;

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
1.
2.
3.
4.
5.
6.

…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………

Parti della fornitura
che saranno eseguite dalle singole ditte
……………………………………
……………………………………
……………………………………
…….. ……………….……………
……………………………………
……….…………………………..

(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 la seguente dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e
47 del DPR 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:
2) Dichiarazione attestante quanto segue e cioè di non trovarsi in alcuna delle condizioni
previste nell’art.80, comma 1, lett. a), b), b-bis), c), d), e), f), g), comma 2, comma 4, comma
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5, lett. a), b), c), c-bis), c-ter), c-quater), d), e), f), g), h), i), l), m) del D.Lgs n.50/2016 e s.m., e
precisamente:
2.a) dichiara, indicandole specificamente, di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste nell'art.
80, comma 1, lett. a), b), b-bis), c), d), e), f), g), comma 2, comma 4, comma 5, lett. a), b), c), c-bis), c-ter), cquater), d), e), f), g), h), i), l), m) del D.Lgs n.50/2016 e s.m., e precisamente:
2.a.a) (art. 80, comma 1) che nei confronti della persona munita di poteri di legale rappresentanza
che rende la presente dichiarazione e nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di
impresa individuale; di tutti i componenti o del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; di
tutti i soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri
del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e
procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di
poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica,
ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro,
se si tratta di altro tipo di società o consorzio, non è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui
all’articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività
delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti
dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater
del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale,
quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis,
346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione
dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno
2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4
marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;
2.a.b) dichiara, indicandole specificamente, di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste
nell'art. 80, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche, e precisamente:
2.a.b) (art. 80, comma 2) che nei confronti della persona munita di poteri di legale rappresentanza
per cui è resa la presente dichiarazione e nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di
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impresa individuale; di tutti i componenti o del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; di
tutti i soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri
del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e
procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di
poteri di rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di
direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di
maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro
tipo di società o consorzio, non sussiste alcuna delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto
previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione
mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli
88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento
rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresì quanto
previsto dall’art. 34-bis, commi 6 e 7, del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
L’esclusione (commi 1 e 2 dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) di un operatore economico dalla
partecipazione a una procedura di appalto va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura
interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa
individuale; tutti i componenti o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; tutti i soci
accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio
di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori
generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di
rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del
socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro
tipo di società o consorzio. Si precisa, nel caso di società con un numero di soci pari o inferiore a
quattro e quote societarie possedute in misura paritaria, che la dichiarazione va resa da tutti i soci.
In ogni caso l’esclusione ed il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa
ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l’esclusione non va disposta e il divieto
non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero,
nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi
dell’articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo
la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima (il concorrente ha l’onere di dichiarare
tutte le condanne subite relativamente ai soggetti previsti nel comma 3 dell’art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016 ed s.m.i.), 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);
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2.a.c) dichiara, indicandole specificamente, di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste
nell'art. 80, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche, e precisamente:
2.a.c) (art. 80, comma 4) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione
italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. (Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano
un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni
definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad
impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative
al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all’articolo 8 del decreto del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
125 del 1 giugno 2015 ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non
aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale). Il presente comma non si applica quando
l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a
pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il
pagamento o l’impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle
domande.
2.a.d) dichiara, indicandole specificamente, di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste
nell'art. 80, comma 5, lett. a), b), c), c-bis), c-ter), c-quater), d), e), f), f-bis), f-ter), g), h), i), l), m), del
D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche, e precisamente:
2.a.d) (art. 80, comma 5) di non trovarsi in alcuna delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo
subappaltatore nei casi di cui all’articolo 105, comma 6, e precisamente:
a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza
sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3, del D.Lgs n. 50/2016;
b) di non essere stato sottoposto a fallimento o di non trovarsi in stato di liquidazione coatta o di
concordato preventivo o nei cui riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e 186-bis del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267;
c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità;
c-bis) che non abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o
di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza,
informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o
l’aggiudicazione ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della
procedura di selezione;
c-ter) che non abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente
contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la
condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione
appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;
c-quater) non abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori,
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riconosciuto o accertato con sentenza passato in giudicato;
d) che la propria partecipazione alla presente procedura non determina una situazione di conflitto di
interesse ai sensi dell’art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 non diversamente risolvibile;
e) che la propria partecipazione alla presente procedura non determina una distorsione della concorrenza
derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’articolo 67
del D.Lgs. n. 50/2016 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
f) che nei confronti dell’operatore economico non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo
9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
f-bis) che l’operatore economico non presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di
subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
f-ter) che l’operatore economico non risulta iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio
dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli
affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l’iscrizione nel casellario
informatico;
g) che nei confronti dell’operatore economico non risulta l’iscrizione nel casellario informatico tenuto
dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del
rilascio dell’attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l’iscrizione;
h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della Legge 19 marzo 1990,
n. 55. L’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va
comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
i) l’operatore economico non presenti la certificazione di cui all’articolo 17 della Legge 12 marzo 1999, n.
68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito e precisamente:

* barrare la casella prescelta i1) oppure i2) oppure i3)
* i1) allega certificazione di cui all’articolo 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68;
OPPURE

*

i2) (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

* i3) (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;

* barrare la casella prescelta l1) oppure l2) oppure l3)
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l.1) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando non è stato vittima dei 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.
l.2) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, che, pur essendo stato vittima dei
reati previsti e punti 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, risulta aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria.
l.3) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, che, pur essendo stato vittima dei
reati previsti e punti 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, non risulti 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 nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando e deve essere comunicata,
unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della
Repubblica procedente all’ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito
dell’Osservatorio;
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

* barrare la casella prescelta m 1) oppure m 2) oppure m 3)
* m 1) 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, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
OPPURE

* m 2)

dichiarare di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura
di soggetti che si trovano, rispetto a se stesso, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359
del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
OPPURE

* m 3) dichiarare di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di
soggetti che si trovano, rispetto a se stesso, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del
codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente. (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. ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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2. ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
4. ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

* barrare la/e casella/e prescelta/e tra le seguenti tre possibilità 2.a1.1), 2.a1.2), 2.a1.3)
* 2.a1.1) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando non è cessato dalla
carica alcun soggetto munito dei poteri di rappresentanza (titolari e direttori tecnici in caso di
imprese individuali, soci e direttori tecnici in caso di s.n.c., soci accomandatari e direttori
tecnici in caso di s.a.s., amministratori muniti di poteri di rappresentanza, ivi compresi institori
e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti
muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, socio unico persona fisica ovvero

socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro e
direttori tecnici, nel caso di ogni altro tipo di società o consorzio);

* 2.a1.2) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando è/sono cessato/i dalla
carica il/i sig./sigg.ri (titolari e direttori tecnici in caso di imprese individuali, soci e direttori
tecnici in caso di s.n.c., soci accomandatari e direttori tecnici in caso di s.a.s., amministratori
muniti di poteri di rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli
organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di
direzione o di controllo, socio unico persona fisica ovvero socio di maggioranza in caso di

società con un numero di soci pari o inferiore a quattro e direttori tecnici, nel caso di ogni
altro tipo di società o consorzio):
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
e che nei suoi/loro confronti dichiara l’inesistenza delle condizioni di cui al 1° e 2° comma dell’art.
80 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50;

* 2.a1.3) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando è/sono cessato/i dalla
carica il/i sig./sigg.ri (titolari e direttori tecnici in caso di imprese individuali, soci e direttori
tecnici in caso di s.n.c., soci accomandatari e direttori tecnici in caso di s.a.s., amministratori
muniti di poteri di rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli
organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di
direzione o di controllo, socio unico persona fisica ovvero socio di maggioranza in caso di

società con un numero di soci pari o inferiori a quattro e direttori tecnici, nel caso di ogni
altro tipo di società o consorzio):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
nei confronti del/i quale/i vi è l’esistenza delle condizioni di cui al 1° e 2° comma dell’art. 80 del
D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, 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);
2.b) Che nei confronti della persona munita di poteri di legale rappresentanza per cui è resa la
presente dichiarazione e nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
di tutti i componenti o del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; di tutti i soci
accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del
consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e
procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di
poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica,
ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si
tratta di altro tipo di società o consorzio, negli ultimi 5 anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure

di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, irrogata nei
confronti di un proprio convivente;
2.c) Indica i nominativi, le date e luoghi di nascita e di residenza nonché codice fiscale dei
sottoelencati soggetti della propria impresa (titolari e direttori tecnici, se si tratta di impresa individuale;
di tutti i componenti e direttori tecnici se si tratta di società in nome collettivo; di tutti i soci accomandatari e
direttori tecnici se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione
cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli
organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o
di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di
società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio):

a. (per le imprese individuali)
che il titolare dell’impresa è:
il Sig…………………………………………………………………..…. nato a ……………………
…………………………...
……………………..…………………….……………………
il
………………..……… residente a
.………………..………………………………………… in
……….………………………………… codice fiscale …………………………………………….;
che il direttore tecnico dell’impresa è:
il Sig…………………………………………………………………..…. nato a ……………………
…………………………...
……………………..…………………….……………………
il
………………..……… residente a
.………………..………………………………………… in
……….………………………………… codice fiscale …………………………………………….;
che il direttore tecnico dell’impresa è:
il Sig…………………………………………………………………..…. nato a ……………………
…………………………...
……………………..…………………….……………………
il
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………………..……… residente a

.………………..………………………………………… in
……….………………………………… codice fiscale …………………………………………….;

b. (per le società in nome collettivo)
che i soci dell’impresa sono i signori:
il Sig…………………………………………………………………..…. nato a ……………………
…………………………...
……………………..…………………….……………………
il
………………..……… residente a
.………………..………………………………………… in
……….………………………………… codice fiscale …………………………………………….;
il Sig…………………………………………………………………..…. nato a ……………………
…………………………...
……………………..…………………….……………………
il
………………..……… residente a
.………………..………………………………………… in
……….………………………………… codice fiscale …………………………………………….;
il Sig…………………………………………………………………..…. nato a ……………………
…………………………...
……………………..…………………….……………………
il
………………..……… residente a
.………………..………………………………………… in
……….………………………………… codice fiscale …………………………………………….;
il Sig…………………………………………………………………..…. nato a ……………………
…………………………...
……………………..…………………….……………………
il
………………..……… residente a
.………………..………………………………………… in
……….………………………………… codice fiscale …………………………………………….;
che il direttore tecnico dell’impresa è:
il Sig…………………………………………………………………..…. nato a ……………………
…………………………...
……………………..…………………….……………………
il
………………..……… residente a
.………………..………………………………………… in
……….………………………………… codice fiscale …………………………………………….;
che il direttore tecnico dell’impresa è:
il Sig…………………………………………………………………..…. nato a ……………………
…………………………...
……………………..…………………….……………………
il
………………..……… residente a
.………………..………………………………………… in
……….………………………………… codice fiscale …………………………………………….;
c. (per le società in accomandita semplice)
che i soci accomandatari dell’impresa sono i signori:
il Sig…………………………………………………………………..…. nato a ……………………
…………………………...
……………………..…………………….……………………
il
………………..……… residente a
.………………..………………………………………… in
……….………………………………… codice fiscale …………………………………………….;
il Sig…………………………………………………………………..…. nato a ……………………
…………………………...
……………………..…………………….……………………
il
………………..……… residente a
.………………..………………………………………… in
……….………………………………… codice fiscale …………………………………………….;
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il Sig…………………………………………………………………..…. nato a ……………………
…………………………...
……………………..…………………….……………………
il
………………..……… residente a
.………………..………………………………………… in
……….………………………………… codice fiscale …………………………………………….;
il Sig…………………………………………………………………..…. nato a ……………………
…………………………...
……………………..…………………….……………………
il
………………..……… residente a
.………………..………………………………………… in
……….………………………………… codice fiscale …………………………………………….;
che il direttore tecnico dell’impresa è:
il Sig…………………………………………………………………..…. nato a ……………………
…………………………...
……………………..…………………….……………………
il
………………..……… residente a
.………………..………………………………………… in
……….………………………………… codice fiscale …………………………………………….;
che il direttore tecnico dell’impresa è:
il Sig…………………………………………………………………..…. nato a ……………………
…………………………...
……………………..…………………….……………………
il
………………..……… residente a
.………………..………………………………………… in
……….………………………………… codice fiscale …………………………………………….;
d. (per ogni altro tipo di società)
che i membri del consiglio di amministrazione cui sia conferita la legale rappresentanza/gli institori
e procuratori generali/i membri del consiglio di direzione o di controllo sono i signori:
che i membri del consiglio di amministrazione cui sia conferita la legale rappresentanza, sono
i signori:
il Sig…………………………………………………………………..…. nato a ……………………
…………………………...
……………………..…………………….……………………
il
………………..……… residente a
.………………..………………………………………… in
……….………………………………… codice fiscale …………………………………………….;
il Sig…………………………………………………………………..…. nato a ……………………
…………………………...
……………………..…………………….……………………
il
………………..……… residente a
.………………..………………………………………… in
……….………………………………… codice fiscale …………………………………………….;
il Sig…………………………………………………………………..…. nato a ……………………
…………………………...
……………………..…………………….……………………
il
………………..……… residente a
.………………..………………………………………… in
……….………………………………… codice fiscale …………………………………………….;
il Sig…………………………………………………………………..…. nato a ……………………
…………………………...
……………………..…………………….……………………
il
………………..……… residente a
.………………..………………………………………… in
……….………………………………… codice fiscale …………………………………………….;
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che gli institori e procuratori genrali, sono i signori:
il Sig…………………………………………………………………..…. nato a ……………………
…………………………...
……………………..…………………….……………………
il
………………..……… residente a
.………………..………………………………………… in
……….………………………………… codice fiscale …………………………………………….;
il Sig…………………………………………………………………..…. nato a ……………………
…………………………...
……………………..…………………….……………………
il
………………..……… residente a
.………………..………………………………………… in
……….………………………………… codice fiscale …………………………………………….;
il Sig…………………………………………………………………..…. nato a ……………………
…………………………...
……………………..…………………….……………………
il
………………..……… residente a
.………………..………………………………………… in
……….………………………………… codice fiscale …………………………………………….;
il Sig…………………………………………………………………..…. nato a ……………………
…………………………...
……………………..…………………….……………………
il
………………..……… residente a
.………………..………………………………………… in
……….………………………………… codice fiscale …………………………………………….;
che i soggetti muniti dei poteri di rappresentanza, direzione, controllo, sono i signori:
il Sig…………………………………………………………………..…. nato a ……………………
…………………………...
……………………..…………………….……………………
il
………………..……… residente a
.………………..………………………………………… in
……….………………………………… codice fiscale …………………………………………….;
il Sig…………………………………………………………………..…. nato a ……………………
…………………………...
……………………..…………………….……………………
il
………………..……… residente a
.………………..………………………………………… in
……….………………………………… codice fiscale …………………………………………….;
il Sig…………………………………………………………………..…. nato a ……………………
…………………………...
……………………..…………………….……………………
il
………………..……… residente a
.………………..………………………………………… in
……….………………………………… codice fiscale …………………………………………….;
il Sig…………………………………………………………………..…. nato a ……………………
…………………………...
……………………..…………………….……………………
il
………………..……… residente a
.………………..………………………………………… in
……….………………………………… codice fiscale …………………………………………….;
che il direttore tecnico dell’impresa è:
il Sig…………………………………………………………………..…. nato a ……………………
…………………………...
……………………..…………………….……………………
il
………………..……… residente a
.………………..………………………………………… in
……….………………………………… codice fiscale …………………………………………….;
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che il direttore tecnico dell’impresa è:
il Sig…………………………………………………………………..…. nato a ……………………
…………………………...
……………………..…………………….……………………
il
………………..……… residente a
.………………..………………………………………… in
……….………………………………… codice fiscale …………………………………………….;

* barrare la casella prescelta tra le seguenti due possibilità 2.c.1), 2.c.2)
2.c.1) che la Società è composta da più di 4 (quattro) soci;
OPPURE
2.c.2) che la Società è composta da un numero di soci pari o inferiore a 4 (quattro) soci
e, pertanto, indica di seguito la compagine societaria e le rispettive quote:
Cognome e Norme

Nato a

Il

Residente a

Quota societaria

2.c.2.a) che il socio di maggioranza è persona giuridica e, pertanto, indica di seguito la
ragione sociale e le generalità del rappresentante legale e direttore tecnico:
Ragione sociale Cognome e Nome

Nato a

Il

Residente a

Carica

nonché dichiara che l’iscrizione alla C.C.I.A.A. (Registro Imprese), ovvero l’iscrizione
nei corrispondenti registri professionali, albi o liste ufficiali dello Stato di residenza di cui
all’art.83, comma 3, del D.Lgs n.50/2016, nel caso di concorrenti residenti negli Stati
stranieri aderenti alla C.E. non iscritti alla C.C.I.A.A. italiana, per attività inerente
all’oggetto 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 alla C.C.I.A.A. ________________________________, durata
della
ditta/data
termine
________________________,
forma
giuridica
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________________________________________________________, oggetto sociale
_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
____ nonché indica l’indirizzo esatto del competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate
_________________________________________________________________________
____ _________________________
- l’impresa ha la seguente categoria:
micro impresa;
piccola impresa;
media impresa;
grande impresa;

2.d) che la capacità economica e finanziaria, ai sensi dell’art. 86, comma 4, del D.Lgs. n.
50/2016, negli ultimi tre esercizi disponibili è la seguente:

* completare i successivi schemi con i dati posseduti/effettuati
- Fatturato globale d’Impresa:
Anno _________________
Anno _________________
Anno _________________

Importo Euro __________________________
Importo Euro __________________________
Importo Euro __________________________

- Fatturato nel settore di attività oggetto dell’appalto di che trattasi:
Anno _________________
Anno _________________
Anno _________________

Importo Euro __________________________
Importo Euro __________________________
Importo Euro __________________________

2.d bis) che la capacità tecnica, ai sensi dell’art. 86, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, è
costituita dalle seguenti principali forniture nel settore di attività oggetto dell’appalto di che
trattasi (fornitura di odorizzante per gas naturale), effettuate, negli ultimi tre anni (2017-20182019):
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* completare il successivo schema con i dati posseduti/effettuati
Elenco principali forniture come sopra specificato

Data Importo

Luogo

Committente Descrizione e Caratteristiche tecniche

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
2.e) dichiara espressamente e in modo solenne che l’offerta è improntata a serietà,
integrità, indipendenza e segretezza, che si impegna a conformare i propri
comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, che non si è accordato e
non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la
concorrenza;
2.f) di avere preso conoscenza e di accettare tutte le condizioni generali e particolari di cui
allo Schema Contratto - Capitolato Speciale 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 Speciale, e di avere giudicato i prezzi medesimi, nel loro complesso
remunerativi e tali da consentire l’offerta che sta per fare;
2.g) dichiarare che eseguirà la fornitura di che trattasi, comprensiva di tutto quanto previsto
nell’apposito Capitolato Speciale, alle condizioni e modalità tutte di cui all’apposito
Capitolato Speciale ed al presente bando;
2.h) dichiarare che la fornitura di che trattasi, comprensiva di tutto quanto previsto
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nell’apposito Capitolato Speciale, che andrà a fornire, ha tutte le caratteristiche tecniche
richieste ed indicate dall’AMG ENERGIA S.p.A. di Palermo nello stesso Capitolato
Speciale;
2.h bis) che, in caso di aggiudicazione, intende subappaltare o concedere in cottimo le
seguenti prestazioni o attività, nei modi e nei termini previsti dall’art. 105 del
D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni:
___________________________________________________________________
___________________________________________ _______________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(Avvertenze: la mancanza di annotazioni equivale alla volontà di non
subappaltare)
2.h ter) dichiara che non subappalterà prestazioni di alcun tipo ad altre imprese
partecipanti alla gara, in forma singola od associata, ed è consapevole che in caso
contrario, tali subappalti non saranno autorizzati;
2.h quater) dichiara di impegnarsi a rispettare tassativamente i contratti collettivi nazionali di
lavoro di settore, gli accordi sindacali integrativi, le norme sulla sicurezza dei lavoratori nei
luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci,
nonché l’avvenuto adempimento, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza
previsti dalla vigente normativa;
2.h quinquis) Dichiara il tipo di contratto applicato per l’espletamento delle attività relative alla
fornitura oggetto della presente gara ______________________________________________

2.h sexies) (Indicare se, in caso di aggiudicazione, intende o meno avvalersi di noli a
freddo: art. 21, comma 1, della L.R. n. 20/1999):
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(si precisa che la mancata presentazione della dichiarazione di cui alla lettera 2.h sexies)
del presente punto 2), non comporta esclusione dalla gara ma costituisce motivo di diniego
dell’autorizzazione di cui all’art. 21 della Legge Regionale n. 20/1999);
2.i) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute
nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel capitolato
Speciale;
2.i bis) dichiara che, al fine dell’applicazione dell’art. 53, comma 16 ter, del D.lgs.165/2001,
introdotto dalla Legge n. 190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro –
pantouflage o revolving doors), non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e,
comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti delle Amministrazioni che hanno
esercitato, per conto delle Pubbliche Amministrazioni di appartenenza, nei confronti del
Fornitore, poteri autoritativi o negoziali , o che hanno collaborato al loro esercizio svolgendo
istruttorie o attività endoprocedimentali (pareri, certificazioni, perizie) che incidono in maniera
determinante sul contenuto del provvedimento finale, nel triennio successivo alla cessazione del
rapporto di lavoro.
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2.l) comunica, obbligatoriamente l’indirizzo di posta elettronica certificata ed il numero di fax
e per le comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, lett. a), b), c), d), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
autorizzando espressamente la stazione appaltante ad effettuare le suddette comunicazioni solo
attraverso indirizzo di posta elettronica anche certificata ed in alternativa a mezzo fax o indicati:

- indirizzo di posta elettronica certificata è il seguente: _____________________
_____________________________________________________
____________________________________________________
- numero di fax è il seguente: _____________________________________________
- domicilio eletto è il seguente:____________________________________________
______________________________________________________________________
2.m) di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative (nel caso di iscrizioni
presso più sedi, indicarle tutte)
INPS

INAIL

sede _______________________________n._____________________
sede _______________________________n._____________________
sede _______________________________n._____________________
sede _______________________________n._____________________
sede _______________________________n._____________________
sede _______________________________n._____________________

e di essere in regola con i versamenti ai predetti Enti;
2.n) 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 e s.m.i..

2.o) (Qualora partecipi come consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c)
del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni) Che il consorzio
partecipa per le seguenti imprese consorziate:

____________________________________________________________
____________________________________________________________
2.p) (Caso di associazione o consorzio o GEIE – non ancora costituito) In caso di
aggiudicazione sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza o
funzioni capogruppo al seguente concorrente ______________________________
___________________________________________________________________ ed
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assume l’impegno ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici
con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE;
2.q) in caso di aggiudicazione di obbligarsi espressamente a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento
della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o
di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
2.r) di obbligarsi altresì a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di
estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti,
pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalto a
determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc. );
2.s) di obbligarsi ancora espressamente ad inserire identiche clausole nei contratti di
subappalto, nolo, cottimo ecc. ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali
autorizzazioni non saranno concesse;
2.t) 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 ai lavori in argomento, apposita clausola con la quale
ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3, comma 9,
della Legge n. 136/2010 e successive modifiche) secondo la formulazione inserita nello
Schema-Contratto;
2.u) di obbligarsi altresì, se ha notizia dell’inadempimento dei subappaltatori o dei
subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria, di procedere all’immediata
risoluzione del rapporto contrattuale informandone la stazione appaltante e la Prefettura
competente;
2.v) dichiara che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri
strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni è causa di
risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti del comma 9-bis, art. 3, della Legge n.
136/2010;

*2.1) Dichiara in relazione alle attività da svolgere:
a) di disporre di mezzi di trasporto a norma per l’odorizzante e personale certificato A.D.R.
(con “patentino ADR”) per il trasporto dell’odorizzante;
b) di disporre delle attrezzature e dei mezzi per potere effettuare il travaso dell’odorizzante
nell’impianto di odorizzazione;
c) di disporre di personale in possesso della certificazione UNI 11632:2016 e UNI-PdR
39:2018 per “addetto alla sorveglianza impianti di distribuzione gas naturale” profilo
specialistico di Tipo III per le operazioni di travaso da effettuarsi all’interno delle cabine
Re.Mi.;
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*2.2) allega Certificazione (o fotocopia sottoscritta dal

Legale rappresentante ed
accompagnata da copia del documento di identità dello stesso) di Sistema di Qualità
secondo la norma UNI-EN ISO 9001;

3) 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 1), 2), 2.1) e 6) siano
sottoscritte da un procuratore del legale rappresentante all’uopo designato;

4) (Caso di associazione o consorzio o GEIE – già costituito) allega mandato
collettivo irrevocabile speciale con rappresentanza conferito alla mandataria per atto
pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del
consorzio o GEIE;

5) Allega:
cauzione provvisoria di € 7.000,00= (2% dell’importo complessivo posto a base di
gara) – ovvero, cauzione ridotta ad € __________________= in quanto comprova di
potere usufruire dei benefici di cui all’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 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’albo di cui all’art.106 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;
impegno di un fideiussore, a rilasciare la garanzia di cui al comma 7 dell’art.93 del
D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, qualora l’offerente
risultasse aggiudicatario;

6) Dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante la regolarità contributiva
nei confronti dell’INPS, dell’INAIL e della Cassa Edile e precisamente:
- i numeri di matricola o iscrizione all’INPS, all’INAIL e alla Cassa Edile;
INPS
sede___________________n.___________________________________
sede___________________n.___________________________________
INAIL
sede___________________n.___________________________________
sede___________________n.___________________________________
(N.B.: se l’impresa è tenuta ad indicare il tipo di contratto applicato per l’esecuzione della
fornitura oggetto della presente gara: _______________________________________
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_____________________________________________________).
- che esiste la correntezza degli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi;
- che non esistono inadempienze in atto e rettifiche notificate, non contestate e non
pagate;
ovvero
- che è stata conseguita procedura di sanatoria, positivamente definita con atto dell’ente
interessato del quale devono fornirsi gli estremi:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
ovvero
- che sussiste contenzioso e che è pendente azione giudiziaria avversa la pretesa degli
enti previdenziali o assicurativi accompagnata da relazione esplicativa.
7) allega “documentazione” (originale o copia autentica) comprovante l’avvenuto
versamento di Euro 35,00, 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 per il seguente lotto:

8) NON OCCORRE PRESENTARE: il

Documento “PASSOE” di cui all’art. 2,
comma 3, lett. b), della deliberazione n. 111 del 20/12/12 dell’Autorità di Vigilanza
Contratti Pubblici con le modificazioni assunte nelle adunanze del 08/05/13 e del 05/06/13.

9) Protocollo di Legalità e della Circolare n. 593/2006 dell’Assessorato Regione
Sicilia LL.PP. debitamente compilata e sottoscritta da ciascun operatore economico
partecipante;
10) Protocollo d’Intesa per la Legalità e la Prevenzione dei tentativi di infiltrazione
criminale debitamente sottoscritto da ciascun operatore economico partecipante alla
gara;

*

11) allega ulteriore “documentazione” in quanto intende avvalersi dell’istituto

dell’avvalimento per la partecipazione alla presente gara;

* 12) allega “certificazione” (o fotocopia sottoscritta dal Legale rappresentante ed
accompagnata da copia del documento di identità dello stesso) di sistema di qualità
aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 rilasciata da
soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della
serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;
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za) Che è a conoscenza che il trattamento dei dati personali di cui al GDPR 2018 (Legge
sulla Privacy) avverrà solo per fini istituzionali e nei limiti di legge nell’ambito della
presente gara.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________;
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________;
DATA

FIRMA

“AVVERTENZE”:
La domanda di partecipazione e dichiarazione, 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 certificazione ___________________ _______________ _____________
________________________ ___________________;
garanzia provvisoria
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, avente quale causale gli elementi necessari ad identificare la presente
gara;
Mandato collettivo speciale con rappresentanza stipulato tra la mandataria e le
mandanti;
Atto costitutivo del consorzio o GEIE;
FIRMA
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ALLEGATO 2

DICHIARAZIONE ART. 80, COMMI 1 e 2, DEL D.LGS. N. 50/2016 ED S.M.I. DA PARTE
DEGLI ALTRI SOGGETTI INDICATI ALL’ART. 80, COMMA 3, DEL D.LGS. N. 50/2016
ED S.M.I. – IMPRESA CONCORRENTE

“AVVERTENZE”:
La successiva dichiarazione, se il soggetto che ha reso la precedente dichiarazione non l’ha
reso anche per i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, deve essere
resa da tutti i seguenti soggetti:
dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza,
ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o
di vigilanza o dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal
direttore tecnico o dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di
società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o
consorzio. Si precisa, nel caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro e
quote societarie possedute in misura paritaria, che la dichiarazione va resa da tutti i soci.

Spett.le AMG ENERGIA S.p.A.
Via Tiro a Segno n. 5
90123 PALERMO

OGGETTO: GARA DEL GIORNO 9 APRILE 2020, ORE 10,00, RELATIVA ALLA
FORNITURA, TRASPORTO E CARICO DI ODORIZZANTE PER L’ODORIZZAZIONE
DEL GAS NATURALE (METANO) VEICOLATO A MEZZO DI TUBAZIONI NELLA
PROPRIA RETE.

Codice Identificativo: n. 8234713C21.

Importo complessivo posto a base di gara per intera fornitura (compresi oneri
per la sicurezza): € 350.000,00=, IVA esclusa.

I sottoscritti
1) ________________________________________ nato a_________________________
il ____________________ residente nel Comune di _______________________________
Prov. ________ Stato ____________________ Via/Piazza _________________________
codice fiscale______________________ nella qualità di __________________________
_______(ai sensi dell’art. 80, comma 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.);
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2) ________________________________________ nato a_________________________
il ____________________ residente nel Comune di _______________________________
Prov. ________ Stato ____________________ Via/Piazza _________________________
codice fiscale______________________ nella qualità di __________________________
_______(ai sensi dell’art. 80, comma 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.);
3) ________________________________________ nato a_________________________
il ____________________ residente nel Comune di _______________________________
Prov. ________ Stato ____________________ Via/Piazza _________________________
codice fiscale______________________ nella qualità di __________________________
_______(ai sensi dell’art. 80, comma 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.);
4) ________________________________________ nato a_________________________
il ____________________ residente nel Comune di _______________________________
Prov. ________ Stato ____________________ Via/Piazza _________________________
codice fiscale______________________ nella qualità di __________________________
_______(ai sensi dell’art. 80, comma 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.);
5) ________________________________________ nato a_________________________
il ____________________ residente nel Comune di _______________________________
Prov. ________ Stato ____________________ Via/Piazza _________________________
codice fiscale______________________ nella qualità di __________________________
_______(ai sensi dell’art. 80, comma 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.);
6) ________________________________________ nato a_________________________
il ____________________ residente nel Comune di _______________________________
Prov. ________ Stato ____________________ Via/Piazza _________________________
codice fiscale______________________ nella qualità di __________________________
_______(ai sensi dell’art. 80, comma 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.);
7) ________________________________________ nato a_________________________
il ____________________ residente nel Comune di _______________________________
Prov. ________ Stato ____________________ Via/Piazza _________________________
codice fiscale______________________ nella qualità di __________________________
_______(ai sensi dell’art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.);
8) ________________________________________ nato a_________________________
il ____________________ residente nel Comune di _______________________________
Prov. ________ Stato ____________________ Via/Piazza _________________________
codice fiscale______________________ nella qualità di __________________________
_______(ai sensi dell’art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.);
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della Impresa______________________________________________________________
__________________con sede legale in ________________________________________
via ________________________________________________ tel.__________________
fax ____________________________P. IVA_____________________________________
per la fornitura 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:
a) Di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 80, 1° comma, lettere da a) ad g), e 2°
comma, del D.Lgs. n. 50/2006 e s.m.i. e precisamente:
2.a) dichiara, indicandole specificamente, di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste nell'art.
80, comma 1, lett. a), b), b-bis), c), d), e), f), g), del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche, e
precisamente:
2.a.a) (art. 80, comma 1) che nei confronti della persona munita di poteri di legale rappresentanza
che rende la presente dichiarazione e nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di
impresa individuale; di tutti i componenti o del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; di
tutti i soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri
del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, , ivi compresi institori e
procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di
poteri di rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di
direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di
maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di
società o consorzio, non è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice
di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’articolo 105, comma 6, per
uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività
delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo
74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto
del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita
all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis,
346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione
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dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno
2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4
marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;
2.b.a) (art. 80, comma 2) che nei confronti della persona munita di poteri di legale rappresentanza
per cui è resa la presente dichiarazione e nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di
impresa individuale; di tutti i componenti o del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; di
tutti i soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri
del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e
procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di
poteri di rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di
direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di
maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di
società o consorzio, non sussiste alcuna delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste
dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di
cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma
4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente
alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
L’esclusione (commi 1 e 2 dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) di un operatore economico dalla
partecipazione a una procedura di appalto va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei
confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; tutti i componenti o il
direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; tutti i soci accomandatari o il direttore tecnico se
si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata
conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con
poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di
controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di
società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. Si
precisa, nel caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro e quote societarie
possedute in misura paritaria, che la dichiarazione va resa da tutti i soci. In ogni caso l’esclusione ed
il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva
dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l’esclusione non va disposta e il divieto non si applica
quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è
stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima (il
concorrente ha l’onere di dichiarare tutte le condanne subite relativamente ai soggetti previsti nel
comma 3 dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 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.
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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);
2.b) che nei confronti della persona munita di poteri di legale rappresentanza per cui è resa la
presente dichiarazione e nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa
individuale; di tutti i componenti o del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; di tutti i
soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del
consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e
procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di
poteri di rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di
direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di
maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di
società o consorzio, negli ultimi 5 anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione

della sorveglianza di cui all’art. 6 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, irrogata nei confronti di un
proprio convivente;
2.z) Che è a conoscenza che il trattamento dei dati personali di cui al GDPR 2018 (Legge
sulla Privacy) avverrà solo per fini istituzionali e nei limiti di legge nell’ambito della
presente gara.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________________________________;
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________;
DATA
DICHIARANTI
Sig. _________________________________

FIRME
____________________________________
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Sig. _________________________________

____________________________________

Sig. _________________________________

____________________________________

Sig. _________________________________

____________________________________

Sig. _________________________________

____________________________________

Sig. _________________________________

____________________________________

Sig. _________________________________

____________________________________

Sig. _________________________________

____________________________________

“AVVERTENZE”
La dichiarazione 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.
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Allegato 3)
MODELLO DI DICHIARAZIONE RESA SI SENSI DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA’ E
DELLA CIRCOLARE N. 593 DEL 31/01/2006 DELL’ASSESSORE REGIONALE LL.PP.

OGGETTO: GARA DEL GIORNO 9 APRILE 2020, ORE 10,00, RELATIVA ALLA
FORNITURA, TRASPORTO E CARICO DI ODORIZZANTE PER L’ODORIZZAZIONE
DEL GAS NATURALE (METANO) VEICOLATO A MEZZO DI TUBAZIONI NELLA
PROPRIA RETE.

Codice Identificativo: n. 8234713C21.

Importo complessivo posto a base di gara per intera fornitura (compresi oneri
per la sicurezza): € 350.000,00=, IVA esclusa.

Oggetto: Dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità “Accordo quadro Carlo Alberto Dalla
Chiesa” stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione Siciliana, il Ministero dell’Interno, le Prefetture
dell’isola, l’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, l’INPS e l’INAIL (Circolare Assessore Regionale
LL.PP. n. 593 del 31/01/2006).
Con la presente dichiarazione, il sottoscritto/a ........................................................nato a
.................................
il
..................
e
residente
a
....................................
via
.......................................................... nella qualità di .............................................. della ditta
.............................................................................. Iscritta nel registro delle imprese tenuto presso la
Camera di Commercio di ............................................... partecipante alla gara sopra indicata ai sensi degli
articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del
succitato D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate;
Si obbliga espressamente nel caso di aggiudicazione:

a)
a comunicare, tramite il Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione del contratto alla
Stazione Appaltante ed all’Osservatorio Regionale LL.PP. lo stato di avanzamento del servizio/fornitura,
l’oggetto, l’importo e la titolarità dei contratti di sub appalto e derivati, quali il nolo e le forniture, nonché
le modalità di scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare;
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b)
a segnalare alla Stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle
fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto
o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
c)
a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o
condizionamento di natura criminale (richiede di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di
personale o l’affidamento di subappalti a determinare imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in
cantiere etc.);
d)
a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc. ed è consapevole che, in
caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno connesse;
Dichiara
espressamente ed in modo solenne
e)
di non trovarsi in situazioni di controllo o di collocamento (formale e/o sostanziale) con altri
concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;
f)
che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo, ad altre imprese partecipanti alla gara – in forma
singola od associata – ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati;
g)
che l’offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza e si impegna a confermare il
proprio comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza; e che non si è accordata e non si
accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza;
h)
che nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare alla Stazione appaltante
qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante
l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le
decisioni relative alla gara in oggetto;
i)
di obbligarsi a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione,
intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressione per indirizzare
l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di
beni personali o in cantiere etc.);
j)
di obbligarsi ancora espressamente a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo,
cottimo etc. ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.
k)
Dichiara altresì espressamente di essere consapevole che le superiori obbligazioni e dichiarazioni
sono condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara sicchè, qualora la Stazione Appaltante accerti, nel
corso del procedimento di gara, una situazione di collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi
e concordanti, l’impresa verrà esclusa. –
....................................., li _______/_______/__________
Timbro e firma leggibile
______________________________
N.B.: Si allega fotocopia del documento di riconoscimento
In caso di A.T.I. ecc. la presente dichiarazione dovrà essere prodotta ad ogni singola impresa
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ALLEGATO 4)
OGGETTO: GARA DEL GIORNO 9 APRILE 2020, ORE 10,00, RELATIVA ALLA
FORNITURA, TRASPORTO E CARICO DI ODORIZZANTE PER L’ODORIZZAZIONE
DEL GAS NATURALE (METANO) VEICOLATO A MEZZO DI TUBAZIONI NELLA
PROPRIA RETE.
Codice Identificativo: n. 8234713C21.

Importo complessivo posto a base di gara per intera fornitura (compresi oneri
per la sicurezza): € 350.000,00=, IVA esclusa.

CLAUSOLE CONTRATTUALI
Clausola n. 1
La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo
di legalità, consultabile al sito http://www.prefettura.it/palermo, e che qui si intendono
integralmente riportate, e di accettare incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
Clausola n. 2
La sottoscritta impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l’elenco delle imprese
coinvolte nel piano di affidamento nell’esecuzione dei lavori, servizi o forniture con riguardo alle
forniture ed ai servizi di cui all’art. 1, comma 1, lett. a) del protocollo, nonché ogni eventuale
variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.
Ove i suddetti affidamenti riguardino i settori di attività a rischio di cui all’art. 1, comma 53, della
L. 190/2012, la sottoscritta impresa si impegna ad accertare preventivamente l’avvenuta o richiesta
iscrizione della ditta subaffidataria negli elenchi prefettizi dei fornitori, prestatori di servizi ed
esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa.
Clausola n. 3
La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità
Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione
nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi
familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di
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lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di
cantiere):
Clausola n. 4
La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della
denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell’immediato, eventuali
iniziative di competenza.
Clausola n. 5
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che
prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione
al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente
alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt.
91 e 94 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o
sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d’interesse.
Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto,
sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una
penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o
determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali
saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo
importo dalle somme dovute all’impresa in relazione alle prestazioni eseguite.
Clausola n. 6
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che
prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione
al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in
materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del
responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
Clausola n. 7
La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto, per le stazioni appaltanti
pubbliche, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione
e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche o nei casi in cui
l’accordo per l’affidamento del subappalto sia intervenuto successivamente all’aggiudicazione.
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Clausola n. 8
La sottoscritta impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all’Autorità
giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti
dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Dichiara altresì di essere a
conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e
che il relativo adempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi
dell’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che
abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura
cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 c.p..
Clausola n. 9
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa, di cui
all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine
sociale o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a
giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p.,
319 quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p..
....................................., li _______/_______/__________

Timbro e firma leggibile

______________________________

N.B.: Si allega fotocopia del documento di riconoscimento
In caso di A.T.I. ecc. la presente dichiarazione dovrà essere prodotta ad ogni singola impresa
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ALLEGATO 5
da redigere su carta intestata della ditta offerente
N.B.: Applicare Marche da bollo per complessive euro 16,00 (euro sedici/00)
Qualora non venga apposta la marca da bollo, la documentazione verrà inviata per la regolarizzazione
all’Agenzia delle Entrate per il pagamento dell’imposta non corrisposta e della relativa sanzione
amministrativa.

FAC SIMILE DI OFFERTA ECONOMICA – DICHIARAZIONE
IMPRESA CONCORRENTE

Spett.le AMG ENERGIA S.p.A.
Via Tiro a Segno n. 5
90123 PALERMO

OGGETTO: GARA DEL GIORNO 9 APRILE 2020, ORE 10,00, RELATIVA ALLA
FORNITURA, TRASPORTO E CARICO DI ODORIZZANTE PER L’ODORIZZAZIONE
DEL GAS NATURALE (METANO) VEICOLATO A MEZZO DI TUBAZIONI NELLA
PROPRIA RETE.

Codice Identificativo: n. 8234713C21.

Importo complessivo posto a base di gara per intera fornitura (compresi oneri
per la sicurezza): € 350.000,00=, IVA 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) ______________________________________________
____________________________ della Impresa __________________________________
___________________________________con sede legale in ________________________
____________________ prov.(o Stato)_______via __________________________________
_____________________________________ cod. fiscale __________________________
____________________ P. IVA ________________________________

90

in riferimento alla procedura aperta per l’affidamento della fornitura sopra indicata avente
importo complessivo posto a base di gara di Euro 345.000,00= (esclusi gli oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso stimati in Euro 5.000,00 dalla stazione appaltante);
OFFRE
per l’esecuzione della fornitura di che trattasi un unico ribasso percentuale pari al
………………%
(diconsi
…………………………..………..
…………………………………………………………….
…………
……………
…………………………………………………….…….. per cento), tenendo conto dei
propri costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Il suddetto ribasso percentuale offerto sarà applicato uniformemente sui prezzi unitari indicati
all’art. 4 del Capitolato Speciale, comprensivi di tutti gli oneri diversi specificati nell’apposito
Capitolato Speciale e nel bando e secondo le norme e con le modalità previste e specificate
nel disciplinare di gara.
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si indicano i propri costi
della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni
in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, determinati dall’impresa
concorrente in:
-

i costi della manodopera in Euro …………………………………… diconsi euro
………………………………………………………………………………………
…… …………………………………………..……………………...);

-

gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di
salute
e
sicurezza
sui
luoghi
di
lavoro
in
Euro
………………………………………..
diconsi
euro
……………………………………………………………………………..

……………………………, lì …………………….

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
_________________________________________
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ALLEGATO 6
DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO
IMPRESA CONCORRENTE – IMPRESA AUSILIARIA

Spett.le AMG ENERGIA S.p.A.
Via Tiro a Segno n. 5
90123 PALERMO

OGGETTO: GARA DEL GIORNO 9 APRILE 2020, ORE 10,00, RELATIVA ALLA
FORNITURA, TRASPORTO E CARICO DI ODORIZZANTE PER L’ODORIZZAZIONE
DEL GAS NATURALE (METANO) VEICOLATO A MEZZO DI TUBAZIONI NELLA
PROPRIA RETE.
Codice Identificativo: n. 8234713C21.

Importo complessivo posto a base di gara per intera fornitura (compresi oneri
per la sicurezza): € 350.000,00=, IVA esclusa.

Per l’impresa ausiliata 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) ___________________________________________
____________________________________________________________________ della
Impresa __________________________________________________________________
______________________con sede legale in________________________________________
prov.(o Stato)_______via ___________________________________________________
tel. _________________________ fax ___________________________ cod. fiscale
_____________________________________ P. IVA _____________________________
e-mail ______________________________
con espresso riferimento alla società concorrente che rappresenta
DICHIARA
Di non essere in possesso dei seguenti requisiti richiesti per la partecipazione alla gara e
precisamente:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
e di volermi avvalere dei requisiti dell’impresa: _________________________________
________________________________________________________________________
in possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara e di avere conoscenza
della responsabilità, in solido nei confronti della stazione appaltante, con l’impresa
ausiliaria in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di avvalimento.
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Per l’impresa ausiliaria 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) ___________________________________________
della Impresa ………………….………………………………………………………..
__________________ ______________________ con sede legale in
________________________________________ prov.(o Stato)_______________via
___________________________________________________ tel.
_________________________ fax ___________________________ cod. fiscale n.
…………………………………….. P. IVA ………………………………………….._ email ______________________________ p.e.c. ___________________________________
___________________________________________

con espresso riferimento alla società ausiliaria che rappresenta
DICHIARA
Di obbligarsi verso il concorrente e verso la Stazione appaltante a mettere a
disposizione dell’impresa ausiliata per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di
cui è carente il concorrente ed i mezzi specificatamente e dettagliatamente indicati nel
contratto di avvalimento;
di avere conoscenza della responsabilità, in solido, con l’impresa ausiliata;
di essere ausiliaria di una sola impresa partecipante alla gara;
di non partecipare alla gara in proprio o raggruppata o consorziata.
Vedi allegato contratto di avvalimento
Data ____________________
Firma leggibile e per esteso

Firma leggibile e per esteso
TIMBRO

_______________________________
in qualità di legale rappresentante
Impresa ausiliata

______________________________
in qualità di legale rappresentante
Impresa ausiliaria

“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.
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ALLEGATO 7

DICHIARAZIONE IMPRESA AUSILIARIA

Spett.le AMG ENERGIA S.p.A.
Via Tiro a Segno n. 5
90123 PALERMO

OGGETTO: GARA DEL GIORNO 9 APRILE 2020, ORE 10,00, RELATIVA ALLA
FORNITURA, TRASPORTO E CARICO DI ODORIZZANTE PER L’ODORIZZAZIONE
DEL GAS NATURALE (METANO) VEICOLATO A MEZZO DI TUBAZIONI NELLA
PROPRIA RETE.

Codice Identificativo: n. 8234713C21.

Importo complessivo posto a base di gara per intera fornitura (compresi oneri
per la sicurezza): € 350.000,00=, IVA 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) ___________________________________________
____________________________________________________________________ della
Impresa AUSILIARIA _____________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________con sede legale in________________________________________
prov.(o Stato)_______via ___________________________________________________
tel. _________________________ fax ___________________________ cod. fiscale
_____________________________________ P. IVA _____________________________
e-mail ______________________________
con espresso riferimento alla società che rappresenta
rende la seguente dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del DPR
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:
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1) di essere in possesso dei seguenti requisiti tecnici: _______________________
___________________________________________________ relativamente alla/e
categoria/e oggetto di avvalimento,
e che non sussistono annotazioni o provvedimenti assunti dall’Autorità per la vigilanza
sui contratti pubblici che impediscano o limitino l’utilizzo dei suddetti requisiti;
2) di obbligarsi verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione
per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3) di non partecipare alla gara in proprio o in raggruppamento o consorziata ai sensi
dell’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, né di trovarsi in una situazione di controllo di cui al
medesimo art. 80, comma 5, lettera m, del D.Lgs. n. 50/2016 ed s.m.i., con una delle
imprese che partecipano alla gara;
4) che il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della
stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto;
5) allega il contratto in virtù del quale si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i
requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto.
Data ______________________________
Firma leggibile e per esteso
______________________________
“AVVERTENZE”
La dichiarazione, a pena di esclusione, deve essere corredata da fotocopia, non
autenticata, del documento di identità del sottoscrittore, altrimenti la firma deve
essere autenticata ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. n. 445/2000.

95

ALLEGATO 8

DICHIARAZIONE IMPRESA AUSILIARIA – ART. 80 del D.LGS. N. 50/2016

Spett.le AMG ENERGIA S.p.A.
Via Tiro a Segno n. 5
90123 PALERMO

OGGETTO: GARA DEL GIORNO 9 APRILE 2020, ORE 10,00, RELATIVA ALLA
FORNITURA, TRASPORTO E CARICO DI ODORIZZANTE PER L’ODORIZZAZIONE
DEL GAS NATURALE (METANO) VEICOLATO A MEZZO DI TUBAZIONI NELLA
PROPRIA RETE.

Codice Identificativo: n. 8234713C21.

Importo complessivo posto a base di gara per intera fornitura (compresi oneri
per la sicurezza): € 350.000,00=, IVA 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) ___________________________________________
____________________________________________________________________ della
Impresa AUSILIARIA _____________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________con sede legale in________________________________________
prov.(o Stato)_______via ___________________________________________________
tel. _________________________ fax ___________________________ cod. fiscale
_____________________________________ P. IVA _____________________________
e-mail ______________________________
con espresso riferimento alla società che rappresenta
rende la seguente dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del DPR
28 dicembre 2000, n. 445, consapevole che la dichiarazione mendace o contenente dati
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non più rispondenti a verità comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 dello stesso D.P.R. n.445/2000:
2) Dichiarazione attestante quanto segue e cioè di non trovarsi in alcuna delle condizioni
previste nell’art.80, comma 1, lett. a), b), b-bis), c), d), e), f), g), comma 2, comma 4, comma
5, lett. a), b), c), c-bis), c-ter), c-quater), d), e), f), f-bis), f-ter), g), h), i), l), m) del D.Lgs
n.50/2016 e s.m., e precisamente:
2.a) dichiara, indicandole specificamente, di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste nell'art.
80, comma 1, lett. a), b), b-bis), c), d), e), f), g), comma 2, comma 4, comma 5, lett. a), b), c), c-bis), c-ter), cquater), d), e), f), f-bis), f-ter), g), h), i), l), m) del D.Lgs n.50/2016 e s.m., e precisamente:
2.a.a) (art. 80, comma 1) che nei confronti della persona munita di poteri di legale rappresentanza
che rende la presente dichiarazione e nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di
impresa individuale; di tutti i componenti o del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; di
tutti i soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri
del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e
procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di
poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica,
ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro,
se si tratta di altro tipo di società o consorzio, non è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui
all’articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività
delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti
dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater
del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale,
quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis,
346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione
dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno
2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4
marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;
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2.a.b) dichiara, indicandole specificamente, di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste
nell'art. 80, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche, e precisamente:
2.a.b) (art. 80, comma 2) che nei confronti della persona munita di poteri di legale rappresentanza
per cui è resa la presente dichiarazione e nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di
impresa individuale; di tutti i componenti o del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; di
tutti i soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri
del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e
procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di
poteri di rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di
direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di
maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro
tipo di società o consorzio, non sussiste alcuna delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto
previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione
mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli
88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento
rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresì quanto
previsto dall’art. 34-bis, commi 6 e 7, del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
L’esclusione (commi 1 e 2 dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) di un operatore economico dalla
partecipazione a una procedura di appalto va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura
interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa
individuale; tutti i componenti o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; tutti i soci
accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio
di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori
generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di
rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del
socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro
tipo di società o consorzio. Si precisa, nel caso di società con un numero di soci pari o inferiore a
quattro soci e quote societarie possedute in misura paritaria, che la dichiarazione va resa da tutti i
soci. In ogni caso l’esclusione ed il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata
completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l’esclusione non va disposta e il
divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione
ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai
sensi dell’articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto
dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima (il concorrente ha l’onere di
dichiarare tutte le condanne subite relativamente ai soggetti previsti nel comma 3 dell’art. 80 del
D.Lgs. n. 50/2016 ed s.m.i.), 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___________________
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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);
2.a.c) dichiara, indicandole specificamente, di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste
nell'art. 80, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche, e precisamente:
2.a.c) (art. 80, comma 4) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione
italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. (Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano
un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni
definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad
impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative
al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all’articolo 8 del decreto del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
125 del 1 giugno 2015 ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non
aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale). Il presente comma non si applica quando
l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a
pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il
pagamento o l’impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle
domande.
2.a.d) dichiara, indicandole specificamente, di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste
nell'art. 80, comma 5, lett. a), b), c), d), e), f), f-bis), f-ter), g), h), i), l), m), del D.Lgs. n. 50/2016 e
successive modifiche, e precisamente:
2.a.d) (art. 80, comma 5) di non trovarsi in alcuna delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo
subappaltatore nei casi di cui all’articolo 105, comma 6, e precisamente:
a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza
sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3, del D.Lgs n. 50/2016;
b) di non essere stato sottoposto a fallimento o di non trovarsi in stato di liquidazione coatta o di
concordato preventivo o nei cui riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e 186-bis del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267;
c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità;
c-bis) che non abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o
di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza,
informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o
l’aggiudicazione ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della
procedura di selezione;
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c-ter) che non abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente
contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la
condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione
appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;
c-quater) non abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatyori,
riconosciuto o accertato con sentenza passato in giudicato;
d) che la propria partecipazione alla presente procedura non determina una situazione di conflitto di
interesse ai sensi dell’art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 non diversamente risolvibile;
e) che la propria partecipazione alla presente procedura non determina una distorsione della concorrenza
derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’articolo 67
del D.Lgs. n. 50/2016 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
f) che nei confronti dell’operatore economico non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo
9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
f-bis) che l’operatore economico non presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di
subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
f-ter) che l’operatore economico non risulta iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio
dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli
affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l’iscrizione nel casellario
informatico;
g) che nei confronti dell’operatore economico non risulta l’iscrizione nel casellario informatico tenuto
dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del
rilascio dell’attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l’iscrizione;
h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della Legge 19 marzo 1990,
n. 55. L’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va
comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
i) l’operatore economico non presenti la certificazione di cui all’articolo 17 della Legge 12 marzo 1999, n.
68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito e precisamente:

* barrare la casella prescelta i1) oppure i2) oppure i3)
* i1) allega certificazione di cui all’articolo 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68;
OPPURE

*

i2) (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

* i3) (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;
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* barrare la casella prescelta l1) oppure l2) oppure l3)
l.1) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando non è stato vittima dei reati
previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decretolegge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203.
l.2) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, che, pur essendo stato vittima dei
reati previsti e punti 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, risulta aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria.
l.3) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, che, pur essendo stato vittima dei
reati previsti e punti 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, non risulti 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 nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e deve essere
comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal
procuratore della Repubblica procedente all’ANAC, la quale cura la pubblicazione della
comunicazione sul sito dell’Osservatorio;
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

* barrare la casella prescelta m 1) oppure m 2) oppure m 3)
* m 1) 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, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
OPPURE

* m 2)

dichiarare di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura
di soggetti che si trovano, rispetto a se stesso, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359
del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
OPPURE

* m 3) dichiarare di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di
soggetti che si trovano, rispetto a se stesso, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del
codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente. (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.
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5. ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
6. ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
7. ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
8. ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

* barrare la/e casella/e prescelta/e tra le seguenti tre possibilità 2.a1.1), 2.a1.2), 2.a1.3)
* 2.a1.1) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando non è cessato dalla
carica alcun soggetto munito dei poteri di rappresentanza (titolari e direttori tecnici in caso di
imprese individuali, soci e direttori tecnici in caso di s.n.c., soci accomandatari e direttori
tecnici in caso di s.a.s., amministratori muniti di poteri di rappresentanza, ivi compresi institori
e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti
muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, socio unico persona fisica ovvero

socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro e
direttori tecnici, nel caso di ogni altro tipo di società o consorzio);

* 2.a1.2) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando è/sono cessato/i dalla
carica il/i sig./sigg.ri (titolari e direttori tecnici in caso di imprese individuali, soci e direttori
tecnici in caso di s.n.c., soci accomandatari e direttori tecnici in caso di s.a.s., amministratori
muniti di poteri di rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli
organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di
direzione o di controllo, socio unico persona fisica ovvero socio di maggioranza in caso di

società con un numero di soci pari o inferiore a quattro e direttori tecnici, nel caso di ogni
altro tipo di società o consorzio):
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
e che nei suoi/loro confronti dichiara l’inesistenza delle condizioni di cui al 1° e 2° comma dell’art.
80 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50;

* 2.a1.3) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando è/sono cessato/i dalla
carica il/i sig./sigg.ri (titolari e direttori tecnici in caso di imprese individuali, soci e direttori
tecnici in caso di s.n.c., soci accomandatari e direttori tecnici in caso di s.a.s., amministratori
muniti di poteri di rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli
organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di
direzione o di controllo, socio unico persona fisica ovvero socio di maggioranza in caso di

società con un numero di soci pari o inferiore a quattro e direttori tecnici, nel caso di ogni
altro tipo di società o consorzio):
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___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
nei confronti del/i quale/i vi è l’esistenza delle condizioni di cui al 1° e 2° comma dell’art. 80 del
D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, 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);
2.b) Che nei confronti della persona munita di poteri di legale rappresentanza per cui è resa la
presente dichiarazione e nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
di tutti i componenti o del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; di tutti i soci
accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del
consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e
procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di
poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica,
ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro,
se si tratta di altro tipo di società o consorzio, negli ultimi 5 anni, non sono stati estesi gli effetti delle

misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159,
irrogata nei confronti di un proprio convivente;
2.c) Indica i nominativi, le date e luoghi di nascita e di residenza nonché codice fiscale dei
sottoelencati soggetti della propria impresa (titolari e direttori tecnici, se si tratta di impresa individuale;
di tutti i componenti e direttori tecnici se si tratta di società in nome collettivo; di tutti i soci accomandatari e
direttori tecnici se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione
cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli
organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o
di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di
società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o
consorzio):

a. (per le imprese individuali)
che il titolare dell’impresa è:
il Sig…………………………………………………………………..…. nato a ……………………
…………………………...
……………………..…………………….……………………
il
………………..……… residente a
.………………..………………………………………… in
……….………………………………… codice fiscale …………………………………………….;
che il direttore tecnico dell’impresa è:
il Sig…………………………………………………………………..…. nato a ……………………
…………………………...
……………………..…………………….……………………
il
………………..……… residente a
.………………..………………………………………… in
……….………………………………… codice fiscale …………………………………………….;
che il direttore tecnico dell’impresa è:
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il Sig…………………………………………………………………..…. nato a ……………………
…………………………...
……………………..…………………….……………………
il
………………..……… residente a
.………………..………………………………………… in
……….………………………………… codice fiscale …………………………………………….;
b. (per le società in nome collettivo)
che i soci dell’impresa sono i signori:
il Sig…………………………………………………………………..…. nato a ……………………
…………………………...
……………………..…………………….……………………
il
………………..……… residente a
.………………..………………………………………… in
……….………………………………… codice fiscale …………………………………………….;
il Sig…………………………………………………………………..…. nato a ……………………
…………………………...
……………………..…………………….……………………
il
………………..……… residente a
.………………..………………………………………… in
……….………………………………… codice fiscale …………………………………………….;
il Sig…………………………………………………………………..…. nato a ……………………
…………………………...
……………………..…………………….……………………
il
………………..……… residente a
.………………..………………………………………… in
……….………………………………… codice fiscale …………………………………………….;
il Sig…………………………………………………………………..…. nato a ……………………
…………………………...
……………………..…………………….……………………
il
………………..……… residente a
.………………..………………………………………… in
……….………………………………… codice fiscale …………………………………………….;
che il direttore tecnico dell’impresa è:
il Sig…………………………………………………………………..…. nato a ……………………
…………………………...
……………………..…………………….……………………
il
………………..……… residente a
.………………..………………………………………… in
……….………………………………… codice fiscale …………………………………………….;
che il direttore tecnico dell’impresa è:
il Sig…………………………………………………………………..…. nato a ……………………
…………………………...
……………………..…………………….……………………
il
………………..……… residente a
.………………..………………………………………… in
……….………………………………… codice fiscale …………………………………………….;
c. (per le società in accomandita semplice)
che i soci accomandatari dell’impresa sono i signori:
il Sig…………………………………………………………………..…. nato a ……………………
…………………………...
……………………..…………………….……………………
il
………………..……… residente a
.………………..………………………………………… in
……….………………………………… codice fiscale …………………………………………….;
il Sig…………………………………………………………………..…. nato a ……………………
…………………………...
……………………..…………………….……………………
il
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………………..……… residente a

.………………..………………………………………… in
……….………………………………… codice fiscale …………………………………………….;
il Sig…………………………………………………………………..…. nato a ……………………
…………………………...
……………………..…………………….……………………
il
………………..……… residente a
.………………..………………………………………… in
……….………………………………… codice fiscale …………………………………………….;
il Sig…………………………………………………………………..…. nato a ……………………
…………………………...
……………………..…………………….……………………
il
………………..……… residente a
.………………..………………………………………… in
……….………………………………… codice fiscale …………………………………………….;
che il direttore tecnico dell’impresa è:
il Sig…………………………………………………………………..…. nato a ……………………
……………………..…………………….……………………
il
…………………………...
………………..……… residente a
.………………..………………………………………… in
……….………………………………… codice fiscale …………………………………………….;
che il direttore tecnico dell’impresa è:
il Sig…………………………………………………………………..…. nato a ……………………
…………………………...
……………………..…………………….……………………
il
………………..……… residente a
.………………..………………………………………… in
……….………………………………… codice fiscale …………………………………………….;
d. (per ogni altro tipo di società)
che i membri del consiglio di amministrazione cui sia conferita la legale rappresentanza/gli institori
e procuratori generali/i membri del consiglio di direzione o di controllo sono i signori:
che i membri del consiglio di amministrazione cui sia conferita la legale rappresentanza, sono
i signori:
il Sig…………………………………………………………………..…. nato a ……………………
…………………………...
……………………..…………………….……………………
il
………………..……… residente a
.………………..………………………………………… in
……….………………………………… codice fiscale …………………………………………….;
il Sig…………………………………………………………………..…. nato a ……………………
…………………………...
……………………..…………………….……………………
il
………………..……… residente a
.………………..………………………………………… in
……….………………………………… codice fiscale …………………………………………….;
il Sig…………………………………………………………………..…. nato a ……………………
…………………………...
……………………..…………………….……………………
il
………………..……… residente a
.………………..………………………………………… in
……….………………………………… codice fiscale …………………………………………….;
il Sig…………………………………………………………………..…. nato a ……………………
…………………………...
……………………..…………………….……………………
il
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………………..……… residente a

.………………..………………………………………… in
……….………………………………… codice fiscale …………………………………………….;

che gli institori e procuratori genrali, sono i signori:
il Sig…………………………………………………………………..…. nato a ……………………
…………………………...
……………………..…………………….……………………
il
………………..……… residente a
.………………..………………………………………… in
……….………………………………… codice fiscale …………………………………………….;
il Sig…………………………………………………………………..…. nato a ……………………
…………………………...
……………………..…………………….……………………
il
………………..……… residente a
.………………..………………………………………… in
……….………………………………… codice fiscale …………………………………………….;
il Sig…………………………………………………………………..…. nato a ……………………
……………………..…………………….……………………
il
…………………………...
………………..……… residente a
.………………..………………………………………… in
……….………………………………… codice fiscale …………………………………………….;
il Sig…………………………………………………………………..…. nato a ……………………
…………………………...
……………………..…………………….……………………
il
………………..……… residente a
.………………..………………………………………… in
……….………………………………… codice fiscale …………………………………………….;
che i soggetti muniti dei poteri di rappresentanza, direzione, controllo, sono i signori:
il Sig…………………………………………………………………..…. nato a ……………………
…………………………...
……………………..…………………….……………………
il
………………..……… residente a
.………………..………………………………………… in
……….………………………………… codice fiscale …………………………………………….;
il Sig…………………………………………………………………..…. nato a ……………………
…………………………...
……………………..…………………….……………………
il
………………..……… residente a
.………………..………………………………………… in
……….………………………………… codice fiscale …………………………………………….;
il Sig…………………………………………………………………..…. nato a ……………………
…………………………...
……………………..…………………….……………………
il
………………..……… residente a
.………………..………………………………………… in
……….………………………………… codice fiscale …………………………………………….;
il Sig…………………………………………………………………..…. nato a ……………………
……………………..…………………….……………………
il
…………………………...
………………..……… residente a
.………………..………………………………………… in
……….………………………………… codice fiscale …………………………………………….;
che il direttore tecnico dell’impresa è:
il Sig…………………………………………………………………..…. nato a ……………………
…………………………...
……………………..…………………….……………………
il
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………………..……… residente a

.………………..………………………………………… in
……….………………………………… codice fiscale …………………………………………….;

che il direttore tecnico dell’impresa è:
il Sig…………………………………………………………………..…. nato a ……………………
…………………………...
……………………..…………………….……………………
il
………………..……… residente a
.………………..………………………………………… in
……….………………………………… codice fiscale …………………………………………….;

* barrare la casella prescelta tra le seguenti due possibilità a.c.1), a.c.2)
a.c.1) che la Società è composta da un numero di soci superiore a 4 (quattro);
OPPURE
a.c.2) che la Società è composta da un numero di soci pari o inferiore a 4 (quattro) e,
pertanto, indica di seguito la compagine societaria e le rispettive quote:
Cognome e Norme

Nato a

Il

Residente a

Quota societaria

a.c.2.a) che il socio di maggioranza è persona giuridica e, pertanto, indica di seguito la
ragione sociale e le generalità del rappresentante legale e direttore tecnico:
Ragione sociale Cognome e Nome

Nato a

Il

Residente a

Carica

nonché dichiara che l’iscrizione alla C.C.I.A.A. (Registro Imprese), ovvero l’iscrizione
nei corrispondenti registri professionali, albi o liste ufficiali dello Stato di residenza di cui
all’art.83, comma 3, del D.Lgs n.50/2016, nel caso di concorrenti residenti negli Stati
stranieri aderenti alla C.E. non iscritti alla C.C.I.A.A. italiana, per attività inerente
all’oggetto 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 alla C.C.I.A.A. ________________________________, durata della ditta/data
termine ________________________, forma giuridica _________________________
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_________________________________, oggetto sociale ______________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
____ nonché indica l’indirizzo esatto del competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate
_________________________________________________________________________
____ _________________________
- l’impresa ha la seguente categoria:
micro impresa;
piccola impresa;
media impresa;
grande impresa;

2.d) (caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all’Unione Europea) di possedere i
requisiti previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 accertati, ai sensi dell’art. 83, comma 2, del suddetto
D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 62 del D.P.R. n.207/2010, in base alla documentazione prodotta
secondo le norme vigenti nei rispettivi Paesi;
2.m) comunica, obbligatoriamente, l’indirizzo di posta elettronica certificata, il domicilio eletto
ed il numero di fax e per le comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, lett. a), b), c), d), del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., autorizzando espressamente la stazione appaltante ad effettuare le
suddette comunicazioni anche solo attraverso l’indirizzo di posta elettronica certificata indicati:

- indirizzo di posta elettronica certificata è il seguente: ________________________
____________________________________________________
- domicilio eletto è il seguente:____________________________________________
___________________________________________fax n.______________________

6) Dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante la regolarità contributiva
nei confronti dell’INPS, dell’INAIL e della Cassa Edile e precisamente:
- i numeri di matricola o iscrizione all’INPS, all’INAIL e alla Cassa Edile;
INPS
sede___________________n.___________________________________
sede___________________n.___________________________________
INAIL
sede___________________n.___________________________________
sede___________________n.___________________________________
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- che esiste la correntezza degli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi;
- che non esistono inadempienze in atto e rettifiche notificate, non contestate e non
pagate;
ovvero
- che è stata conseguita procedura di sanatoria, positivamente definita con atto dell’ente
interessato del quale devono fornirsi gli estremi:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
ovvero
- che sussiste contenzioso e che è pendente azione giudiziaria avversa la pretesa degli
enti previdenziali o assicurativi accompagnata da relazione esplicativa.
8) Protocollo di Legalità e della Circolare n. 593/2006 dell’Assessorato Regione
Sicilia LL.PP. debitamente compilata e sottoscritta;
9) Protocollo d’Intesa per la Legalità e la Prevenzione dei tentativi di infiltrazione
criminale debitamente sottoscritto;
2.z) Che è a conoscenza che il trattamento dei dati personali di cui al GDPR 2018 (Legge
sulla Privacy) avverrà solo per fini istituzionali e nei limiti di legge nell’ambito della
presente gara.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________;
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________;
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;
Certificazione di sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della
serie UNI EN ISO 9000 rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme
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europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 e
in conformità all’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 (se non riportata
nell’attestazione SOA);
Atto costitutivo del consorzio o GEIE;
FIRMA
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ALLEGATO 9

DICHIARAZIONE ART. 80, COMMI 1 e 2, DEL D.LGS. N. 50/2016 ED S.M.I. DA PARTE
DEGLI ALTRI SOGGETTI INDICATI ALL’ART. 80, COMMA 3, DEL D.LGS. N. 50/2016
ED S.M.I. – IMPRESA AUSILIARIA

“AVVERTENZE”:
La successiva dichiarazione, se il soggetto che ha reso la precedente dichiarazione non l’ha
reso anche per i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, deve essere
resa da tutti i seguenti soggetti:
dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza,
ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o
di vigilanza o dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal
direttore tecnico o dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di
società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o
consorzio. Si precisa, nel caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro e
quote societarie possedute in misura paritaria, che la dichiarazione va resa da tutti i soci.

Spett.le AMG ENERGIA S.p.A.
Via Tiro a Segno n. 5
90123 PALERMO

OGGETTO: GARA DEL GIORNO 9 APRILE 2020, ORE 10,00, RELATIVA ALLA
FORNITURA, TRASPORTO E CARICO DI ODORIZZANTE PER L’ODORIZZAZIONE
DEL GAS NATURALE (METANO) VEICOLATO A MEZZO DI TUBAZIONI NELLA
PROPRIA RETE.

Codice Identificativo: n. 8234713C21.

Importo complessivo posto a base di gara per intera fornitura (compresi oneri
per la sicurezza): € 350.000,00=, IVA esclusa.

I sottoscritti
1) ________________________________________ nato a_________________________
il ____________________ residente nel Comune di _______________________________
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Prov. ________ Stato ____________________ Via/Piazza _________________________
codice fiscale______________________ nella qualità di __________________________
_______(ai sensi dell’art. 80, comma 1 e comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.);
2) ________________________________________ nato a_________________________
il ____________________ residente nel Comune di _______________________________
Prov. ________ Stato ____________________ Via/Piazza _________________________
codice fiscale______________________ nella qualità di __________________________
_______(ai sensi dell’art. 80, comma 1 e comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.);
3) ________________________________________ nato a_________________________
il ____________________ residente nel Comune di _______________________________
Prov. ________ Stato ____________________ Via/Piazza _________________________
codice fiscale______________________ nella qualità di __________________________
_______(ai sensi dell’art. 80, comma 1 e comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.);
4) ________________________________________ nato a_________________________
il ____________________ residente nel Comune di _______________________________
Prov. ________ Stato ____________________ Via/Piazza _________________________
codice fiscale______________________ nella qualità di __________________________
_______(ai sensi dell’art. 80, comma 1 e comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.);
5) ________________________________________ nato a_________________________
il ____________________ residente nel Comune di _______________________________
Prov. ________ Stato ____________________ Via/Piazza _________________________
codice fiscale______________________ nella qualità di __________________________
_______(ai sensi dell’art. 80, comma 1 e comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.);
6) ________________________________________ nato a_________________________
il ____________________ residente nel Comune di _______________________________
Prov. ________ Stato ____________________ Via/Piazza _________________________
codice fiscale______________________ nella qualità di __________________________
_______(ai sensi dell’art. 80, comma 1 e comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.);
7) ________________________________________ nato a_________________________
il ____________________ residente nel Comune di _______________________________
Prov. ________ Stato ____________________ Via/Piazza _________________________
codice fiscale______________________ nella qualità di __________________________
_______(ai sensi dell’art. 80, comma 1 e comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.);
8) ________________________________________ nato a_________________________
il ____________________ residente nel Comune di _______________________________
Prov. ________ Stato ____________________ Via/Piazza _________________________
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codice fiscale______________________ nella qualità di __________________________
_______(ai sensi dell’art. 80, comma 1 e comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.);
della Impresa______________________________________________________________
__________________con sede legale in ________________________________________
via ________________________________________________ tel.__________________
fax ____________________________P. IVA_____________________________________
per la fornitura 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. 80, 1° comma, lettere da a) ad g), e 2° comma,
del D.Lgs. n. 50/2006 e s.m.i., e lettera 3.b), e precisamente:
2.a) dichiara, indicandole specificamente, di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste nell'art.
80, comma 1, lett. a), b), b-bis), c), d), e), f), g), del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche, e
precisamente:
2.a.a) (art. 80, comma 1) che nei confronti della persona munita di poteri di legale rappresentanza
per cui è resa la presente dichiarazione e nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di
impresa individuale; di tutti i componenti o del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; di
tutti i soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri
del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e
procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di
poteri di rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di
direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di
maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro
tipo di società o consorzio, non è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444
del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’articolo 105,
comma 6, per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività
delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti
dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater
del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale,
quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis,
346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
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b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione
dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno
2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4
marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;
3.b) dichiara, indicandole specificamente, di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste nell'art.
80, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche, e precisamente:
2.a.b) (art. 80, comma 2) che nei confronti della persona munita di poteri di legale rappresentanza
per cui è resa la presente dichiarazione e nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di
impresa individuale; di tutti i componenti o del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; di
tutti i soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri
del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e
procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di
poteri di rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di
direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di
maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro
tipo di società o consorzio, non sussiste alcuna delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto
previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione
mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli
88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento
rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresì quanto
previsto dall’articolo 34-bis, commi 6 e 7, del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n, 159.
L’esclusione (commi 1 e 2 dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) di un operatore economico dalla
partecipazione a una procedura di appalto va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura
interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa
individuale; tutti i componenti o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; tutti i soci
accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio
di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti
muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico
persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a
quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. Si precisa, nel caso di società con meno di quattro
soci e quote societarie possedute in misura paritaria, che la dichiarazione va resa da tutti i soci. In
ogni caso l’esclusione ed il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed
effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l’esclusione non va disposta e il divieto non si
applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il
reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima (il
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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);

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);
2.b) che nei confronti della persona munita di poteri di legale rappresentanza per cui è resa la
presente dichiarazione e nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa
individuale; di tutti i componenti o del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; di tutti i
soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del
consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e
procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di
poteri di rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di
direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di
maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro
tipo di società o consorzio, negli ultimi 5 anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di

prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, irrogata nei
confronti di un proprio convivente;
2.z) Che è a conoscenza che il trattamento dei dati personali di cui al GDPR 2018 (Legge
sulla Privacy) avverrà solo per fini istituzionali e nei limiti di legge nell’ambito della
presente gara.
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________;
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________;
DATA
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DICHIARANTI

FIRME

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.

