PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO
BANDO DI GARA
FORNITURA

IN

SOMMINISTRAZIONE

DI

MATERIALE

SPORTIVO

E

PER

PREMIAZIONE PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE ANNI 2012 E 2013.
Importo a base d’asta di € 33.057,85 Oltre IVA - CIG: 3786866CAB
1) ENTE APPALTANTE:

Provincia Regionale di Agrigento – Piazza Aldo Moro,1 – 92100 Agrigento - Tel. Centralino
0922 593111 – Fax U.R.P. 0922 403581 - Tel. URP 0922 593344 - www.provincia.agrigento.it
2) PROCEDURA DI GARA:
Procedura aperta da esperirsi ai sensi dell’Art. 55 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. giusta
Determinazione a Contrattare N° 3240 del 29/12/2011.

3) OGGETTO:
Fornitura in somministrazione di materiale sportivo e per premiazione per manifestazioni sportive
anni 2012 e 2013.
4) LUOGO DI CONSEGNA:
Così come previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto
5) IMPORTO DELLA FORNITURA:
Importo complessivo della fornitura IVA esclusa:
€ 33.057,85 (euro Trentatremilazerocinquantasette/85);
Modalità di determinazione del corrispettivo: a misura

6) TERMINE DELLAFORNITURA.
Così come previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto.
7) MODALITA’ PER LA RICHIESTA DEI DOCUMENTI:
Il Bando di gara, il Capitolato Speciale d’Appalto, ed i documenti complementari relativi alla gara,
unitamente al modulo predisposto ai sensi del II° comma dell’articolo 48 del D.P.R. 445/2000, sono
visionabili e possono essere richiesti presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, (U.R.P.) sito nel
palazzo della Provincia, in Piazza Aldo Moro, 1.
La documentazione può essere richiesta o visionabile dalle ore 10,00 alle ore 13,00 di tutti i giorni
lavorativi, il martedì ed il giovedì, anche dalle ore 15,00 alle ore 17,00 presso l’indirizzo di cui
sopra.
La documentazione può essere rilasciata previo pagamento dei diritti di riproduzione.
Sul sito internet www.provincia.agrigento.it, sono disponibili e scaricabili il presente Bando di
Gara, il Capitolato Speciale d’Appalto, il Patto di Integrità ed il modello espressamente predisposto
per la partecipazione alla gara di cui è vivamente consigliato l'uso.
8) MODALITA’ E PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E APERTURA DELLE
OFFERTE :
Il plico contenente l’offerta economica e la documentazione, pena l’esclusione dalla gara, deve
pervenire entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 12/03/2012, a mezzo raccomandata
del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata; è altresì facoltà dei
concorrenti la consegna a mano dei plichi, presso la Provincia Regionale di Agrigento, Gruppo
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Gare, Via Acrone,27 - 92100 – Agrigento.
Si precisa che il plico deve essere chiuso con ceralacca sulla quale deve essere impressa l’impronta
di un sigillo a scelta dell’Impresa e controfirmato sui lembi di chiusura. Sul plico dovrà inoltre
chiaramente apporsi la seguente dicitura: “Offerta per la gara del giorno 13/03/2012 ore 09:00
relativa alla “Fornitura in somministrazione di materiale sportivo e per premiazione per
manifestazioni sportive anni 2012 e 2013”.
Il plico dovrà essere indirizzato alla Provincia Regionale di Agrigento, Gruppo Gare, Via
Acrone,27 - 92100 Agrigento.
Il plico deve contenere al suo interno due buste, a loro volta sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi
di chiusura, recanti la dicitura,“A Documentazione” e “B Offerta Economica”.

Apertura offerte: prima seduta pubblica nella sala gare dell’Ufficio Contratti della Stazione
Appaltante sopra specificato, alle ore 09:00 del giorno 13/03/2012 ; l’eventuale seconda seduta
pubblica presso la medesima sede all’ora del giorno che sarà comunicato ai concorrenti ammessi
mediante fax inviato con 5 giorni di anticipo sulla data della seduta..
Le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora o altro giorno.
9) PERSONE AMMESSE ALL’APERTURA DELLE OFFERTE:
Chiunque abbia interesse; con diritto di parola i Legali Rappresentanti delle Ditte partecipanti
ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega.
10) CAUZIONI:
a) L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia provvisoria nella misura del 2%
dell’importo a base d’asta, pari ad € 661,00 da costituirsi ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs.163/2006 e
s.m.i.. Si precisa, che saranno accettate le cauzioni provvisorie, emesse da intermediari finanziari
iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385
che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò, specificatamente e
separatamente, autorizzati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
di cui al D.P.R. n. 115/2004.
b) L'impresa aggiudicataria sarà poi obbligata a prestare una garanzia fidejussoria definitiva ai sensi
dell’art. 113 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.
Le fidejussioni dovranno essere redatte secondo gli schemi di cui al D.M. 12/03/04 n. 123.
11) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:

I concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, del D.Lgs 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i, costituiti da
imprese singole di cui alle lettere a), b, e c), o da imprese riunite o consorziate di cui alle lettera d),
e) ed f), o da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 37, comma 8 del
D.Lgs 12 aprile 2006, n.163; nonché le imprese che intendano avvalersi dei requisiti di altri
soggetti ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i;
12) FINANZIAMENTO:
La presente fornitura è finanziata con fondi della Provincia così come specificato nella
Determinazione Dirigenziale n° 3240 del 29/12/2011 del Settore Attività Culturali e Sportive.
I pagamenti verranno effettuati con le modalità previste nel Capitolato Speciale d’Appalto.
13) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
a) ai sensi dell’articolo 39 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., possono partecipare alla gara le Ditte
iscritte alla C.C.I.A.A., ovvero in registri professionali o commerciali secondo il paese di residenza,
per attività corrispondente alla fornitura oggetto della gara.
b) che non si trovano in una delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all’Art.
38 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;
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c) Alla gara sono ammesse a presentare offerte anche ditte appositamente e temporaneamente
raggruppate ai sensi dell’art. 37 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.
d) in possesso della capacità economico-finanziaria e tecnica richiesta ai sensi degli Artt. 41
comma 1 lett. c) e 42 comma 1 lett. a) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.
14) TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA:
Ciascun offerente avrà la possibilità di svincolarsi dalla sua offerta decorsi 180 giorni dalla data
fissata nel presente bando per la celebrazione della gara.
15) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: ( Anomalia con Esclusione Automatica )
Al prezzo più basso ai sensi dell’art. 82, comma 2 lett. a), del D.lgs 163/2006 e s.m.i. Ai sensi
dell’art. 124, comma 8, dello stesso D.Lgs. è prevista l’esclusione automatica dalla gara delle
offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia
individuata ai sensi dell’art. 86. La predetta esclusione automatica non si applica quando il numero
delle offerte ammesse sia inferiore a 10, in tale caso l’Amministrazione si riserva l’esercizio della
facoltà di cui all’art. 86 comma 3.
16) ELENCO DEI DOCUMENTI DA PRESENTARE A PENA DI ESCLUSIONE:
Nella busta “A” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
1) Domanda di partecipazione alla gara sottoscritta, con firma autenticata, dal Legale
Rappresentante del concorrente; nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o un
consorzio non ancora costituito, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che
costituiranno la predetta associazione o consorzio. Alla domanda, in alternativa all’autenticazione
della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento
di identità del/dei sottoscrittore/i in corso di validità; la domanda può essere sottoscritta anche da un
procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura;
2) Certificato di iscrizione della Ditta al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A competente, con
l’indicazione dell’attività esercitata inerente l’oggetto del presente appalto, numero di iscrizione e
della decorrenza, la sede, la forma giuridica e l’indicazione degli estremi anagrafici di tutti i titolari,
le cariche o qualifiche; ovvero i dati relativi all’iscrizione negli appositi registri professionali o
commerciali dei paesi in cui sono residenti, ai sensi dell’art. 39 D. Lgs 163/2006 e s.m.i.;
3) Dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per i
concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello
stato di appartenenza, resa a pena d'esclusione in un unico documento, con la quale il concorrente o
suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità:
A) dichiara, l’insussistenza di una delle cause di esclusione di cui all’art. 38, commi 1, lettere a),
b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter), m-quater e 2 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. e
precisamente:
a) che l’Impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo,
o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative
previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
(la dichiarazione di cui alla presente lettera va resa a pena di esclusione dai seguenti soggetti: il
titolare e il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci e il direttore tecnico se si
tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di società
in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e il direttore tecnico
o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si
tratta di altro tipo di società);
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c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; né condanna, con sentenza
passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione,
frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce
2004/18;
Indica, altresì, ai sensi dell’art. 38, comma 2 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. tutte le condanne
penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione;
(la dichiarazione di cui alla presente lettera va resa a pena di esclusione dai seguenti soggetti: il
titolare e il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si
tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico si tratta di
società in accomandita semplice; dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza e dal
direttore tecnico o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di
quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio).
d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55;
e) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate
dalla stazione appaltante che bandisce la gara; e che non ha commesso un errore grave nell'esercizio
della sua attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione
appaltante;
g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono
stabiliti;
h) che nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter, non risulta l’iscrizione nel casellario
informatico di cui all’articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa
documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara
e per l’affidamento dei subappalti;
i) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono
stabiliti;
l) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12
marzo 1999, n. 68;
m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma
2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui
all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
m-bis) che nei propri confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, non risulta l'iscrizione nel
casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;
m-ter) di non essere iscritto nel casellario informatico dell’A.V.C.P. per non aver denunciato
all’Autorità giudiziaria di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 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 risultino 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 nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara;
(la dichiarazione di cui alla presente lettera va resa a pena di esclusione dai seguenti soggetti: il
titolare e il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci e il direttore tecnico se si
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tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di società
in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e il direttore tecnico
o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si
tratta di altro tipo di società);
m-quater) che non si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di
affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una
qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte
sono imputabili ad un unico centro decisionale.
Ai fini della presente lettera il concorrente allega, alternativamente:
a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del
codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di
soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo
2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti
che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice
civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.
Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), 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.
B) dichiara che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle
misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423,
irrogate nei confronti di un proprio convivente;
C) dichiara che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive
relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto.
D)
1. Indica i nominativi, le date di nascita e di residenza dei soggetti sotto elencati, e per tali soggetti
deve dichiarare, a pena d’esclusione, l’inesistenza delle condizioni di cui alle lettere b), c) e
m-ter) dell’art. 38, del D.Lgs n.163/2006 ed alle precedenti lett. B) e C) del presente
disciplinare.
2. Indica i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del
bando di gara, e per tali soggetti sotto elencati, deve dichiarare, a pena d’esclusione,
l’inesistenza delle condizioni di cui alle lettere b) e c) dell’art. 38, del D.Lgs n.163/2006 ed
alle precedenti lett. B) e C) del presente 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 pubblicazione del bando. Resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178
del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale.
3. Inoltre specifica, a pena d'esclusione, se nel periodo anzidetto l'impresa concorrente sia stata
interessata o meno da fusione, incorporazione o acquisizione, totale o parziale, a qualsiasi
titolo di altra impresa ed in caso positivo indica i nominativi, le date di nascita e la residenza dei
soggetti sotto specificati e dei cessati nell’anno antecedente la data di pubblicazione del
bando di gara dalla carica nell'impresa acquisita, ed ove non soggetti sotto specificati cessati
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara dalla carica nell'impresa
acquisita, ed ove non ce ne siano lo specifica a pena d'esclusione (vedi C.G.A. Sezione
giurisdizionale, sentenza 6 maggio 2008, n. 389). Per tali soggetti il concorrente deve
dichiarare, a pena d’esclusione, l’inesistenza delle condizioni di cui alla lettera c) dell’art. 38,
del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.
(le superiori dichiarazioni vanno rese a pena di esclusione dai seguenti soggetti: il titolare e il
direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta
di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di
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società in accomandita semplice; dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza e dal
direttore tecnico o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di
quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio)
E) dichiara di non partecipare alla gara contemporaneamente come impresa singola e come
partecipante a un raggruppamento temporaneo o a un consorzio di concorrenti. (art. 37, comma 7,
del D.Lgs n. 163/06 e s.m.i. )
F) Indica le posizioni ed i relativi codici ditta e matricola azienda INPS e INAIL per l’eventuale
richiesta del DURC;
G) Indica a pena d’esclusione, il numero di fax e/o l'indirizzo di posta elettronica certificata al
quale va inviata l’eventuale richiesta di cui all’articolo 48 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nonché le
comunicazioni di cui all’art. 79 comma 5-quinquies) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
H) Indica quali prestazioni subappaltabili per Legge si impegna , ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs
163/2006 e successive modificazioni, eventualmente a subappaltare;
I) Dichiara di avere direttamente, o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati
relativi alla presente gara, compreso il calcolo della spesa, di essersi recato sui luoghi di esecuzione
della fornitura, di avere verificato le capacità e le disponibilità, compresi i tempi di esecuzione
previsti, nonché tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione
dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione della fornitura e di avere giudicato la
stessa realizzabile, gli elaborati adeguati, ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da
consentire il ribasso offerto.
Dichiara, inoltre, di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria
per l’esecuzione della fornitura nonché della disponibilità delle attrezzature adeguate all’entità ed
alla tipologia dell’appalto, di avere tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli obblighi
connessi alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori e dei terzi,
nonché delle condizioni di lavoro e previdenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito
l’appalto;
L) Clausole di autotutela previste nel protocollo di Legalità emanate con la Circolare
dell’Ass.to LL.PP. n.593/06, dichiara:
1. di non trovarsi in situazione di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con gli altri
concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con gli altri partecipanti alla gara.
2. che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara in forma
singola o associata ed è consapevole, che in caso contrario, tali subappalti non saranno
autorizzati.
3. che l’offerta è improntata a serietà, integrità,indipendenza e segretezza, che s’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 eludere in alcun modo la
concorrenza.
nel caso di aggiudicazione
1. 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;
2. si obbliga espressamente a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di
estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni
per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese,
danneggiamenti/furti di beni personali, etc.).
3. Si obbliga ancora espressamente ad inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, etc,
ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.
Dichiara altresì di essere consapevole che le superiori obbligazioni e dichiarazioni sono condizioni
rilevanti per la partecipazione di gara sicché, 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;
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M) Dichiarazioni relative all’art. 7 della L.R. 03/08/2010 n. 16.
Dichiara di essere a conoscenza degli obblighi previsti dalla direttiva del Ministro dell’Interno n.
0004610 del 23 giugno 2010 avente oggetto “Controlli antimafia preventivi nelle attività “a rischio”
di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali” ed dal ‘Codice Antimafia e Anticorruzione
della Pubblica Amministrazione, condiviso dalla Giunta regionale con deliberazione n. 514 del 4
dicembre 2009.
Dichiara pertanto che, indipendentemente dalla sottoscrizione di specifici protocolli d’intesa,
l’impresa accetta tutti gli adempimenti in essi previsti per l’impresa aggiudicataria e s’impegna ad
attenersi agli obblighi previsti dai suddetti documenti.
N) Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 della legge 675/96,
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
4) Capacità economica e finanziaria: La capacità economica finanziaria va dimostrata mediante
dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del DPR 28/12/2000 N. 445
concernente il fatturato globale d’impresa e l’importo relativo alle forniture nel settore oggetto
della gara cui si partecipa, realizzate negli ultimi tre esercizi.
L’importo delle forniture nel settore oggetto della gara cui si partecipa realizzati nel triennio
antecedente all’anno in corso dovrà essere, a pena di esclusione, almeno pari all’Importo a Base
d’Asta.
Quanto dichiarato, a richiesta della stazione appaltante, dovrà essere dimostrato mediante
certificazione rilasciata da Amministrazione o Enti Pubblici o da dichiarazione di Privati,
documentazione civilistico-fiscale ed occorrendo, mediante bilanci o estratti di bilancio dell'impresa
con particolare riferimento ai suoi allegati dai quali si possa evincere la veridicità di quanto
dichiarato.
5) Capacità tecnica: La capacità tecnica va dimostrata mediante elenco delle principali forniture
effettuate negli ultimi tre anni, con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici
o privati delle forniture stesse.
Quanto dichiarato se trattasi di forniture effettuate a favore di Amministrazioni o Enti Pubblici, a
richiesta della Stazione Appaltante, è provato da certificati rilasciati e vistati dalle Amministrazioni o
dagli Enti medesimi; se trattasi di forniture effettuate a privati, l’effettiva esecuzione della
prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente, allegando a detta
dichiarazione documentazione civilistica fiscale.
In caso di partecipazione in raggruppamento la capacità economico - finanziaria e tecnica dovrà
essere dichiarata da ciascun soggetto almeno per la quota di partecipazione allo stesso.
Ai fini dei punti 16.4) e 16.5) i concorrenti potranno utilizzare l’istituto dell’avvalimento, ai sensi
dell’art 49 D.lgs 163/2006. In tal caso dovranno allegare la documentazione prevista dal 2° comma
dello stesso articolo.
6) Patto di Integrità, allegato al presente bando di gara, debitamente sottoscritto dal titolare
dell’impresa o dal/dai legale/i rappresentante/i dell’impresa/e, da produrre a pena di esclusione
dalla gara.
7) Cauzione provvisoria di cui al superiore punto 10.a)
La garanzia deve prevedere espressamente:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante.
- La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione
dell'offerta.
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L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la
garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113 del D. Lgs. 163/2006,
qualora l'offerente risultasse affidatario.
Nel caso di Raggruppamento Temporaneo la predetta polizza deve essere, a pena di esclusione,
intestata a tutte le imprese facenti parte del raggruppamento e sottoscritta dai relativi rappresentanti
legali.
Le fidejussioni dovranno essere redatte secondo gli schemi di cui al D.M. 12/03/04 n. 123.
8) (Nel 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;
- 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);
(Nel 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);
Si precisa, che i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo dovranno dichiarare le parti del
servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
La quota di partecipazione al Raggruppamento della Mandataria deve comunque essere
maggioritaria. Il raggruppamento deve possedere i requisiti per l’intero appalto (100%).
9) Contributo all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e
forniture: Non Dovuto.
10) Certificati del Casellario Giudiziale e dei Carichi Penali pendenti, non anteriori a 6 (sei)
mesi dalla data di presentazione della domanda di partecipazione, per ciascuno dei soggetti indicati
dall’articolo 38, comma 1 lettere b) e c) del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. e precisamente:
il titolare e il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se
si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di
società in accomandita semplice; dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza e dal
direttore tecnico o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di
quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio nonché anche per i medesimi soggetti
cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara.
Oppure apposite dichiarazioni sostitutive delle certificazioni predette, rese ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge e contenenti tutti i dati delle certificazioni sostituite. A tal proposito è stato
predisposto apposito “ modello B”, contenuto nello schema di domanda di partecipazione
allegato.
La dichiarazione di cui al punto 3) 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 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.
Le dichiarazioni di cui al punto 3), lett. A) [limitatamente alle lett. b – c - m-ter ] e lett. B) e C)
devono essere rese, a pena d’esclusione, anche dai soggetti previsti dall’articolo 38, comma 1
lettere b) e c) del D.Lgs n.163/2006 e successive modificazioni.
La dichiarazione di cui all’art. 38 comma 1, lettera c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., a pena
d’esclusione, deve essere resa dai soggetti previsti dall’articolo 38, comma 1 lettere b) e c), del
D.Lgs n.163/2006 e successive modificazioni cessati nell’anno antecedente la data di pubblicazione
del bando di gara dalla carica dell'impresa cedente.
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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 3), deve riguardare ciascun concorrente
che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE (Gruppo europeo di interesse
economico).
In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento temporaneo di imprese tutte le dichiarazioni
di cui sopra ed il patto d’integrità, devono essere prodotti da tutte le ditte raggruppate.
La documentazione di cui al punto 7) deve essere unica indipendentemente dalla forma giuridica del
concorrente.
La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, a pena
di esclusione, devono contenere quanto previsto nei predetti punti.
Si precisa, che le dichiarazioni devono essere sottoscritte con firma autenticata o, in alternativa,
deve essere allegata, a pena d’esclusione, copia fotostatica del documento d’identità, del/dei
sottoscrittore/i, in corso di validità. La riproduzione fotostatica di entrambi i lati del documento
dovrà essere chiara e leggibile.
Nella busta “B” deve essere contenuta, a pena di esclusione:
La dichiarazione, in bollo, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da suo
procuratore, contenente l'indicazione del massimo ribasso percentuale del prezzo offerto,
espresso in cifre ed in lettere, rispetto all'importo a base di gara.
Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea o consorzio o GEIE (Gruppo
Europeo di Interesse Economico) non ancora costituiti, la suddetta dichiarazione deve essere
sottoscritta da tutti i soggetti.
In caso che il suddetto documento sia sottoscritto da un procuratore del legale rappresentante, va
trasmessa la relativa procura.
Si precisa che ai sensi degli artt. 19 e 31 del DPR 642/72, le offerte prive di bollo saranno
accettate e successivamente inviate all’Agenzia delle Entrate competente, per la
regolarizzazione.
AVVERTENZE
a) La stazione appaltante esclude i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni
previste dal Codice dei Contratti, dal Regolamento di attuazione 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 o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei
plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di
segretezza delle offerte.
b) Il recapito del plico integro, rimane ad esclusivo rischio del mittente e qualora lo stesso per
qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, non dovesse giungere a destinazione in tempo utile,
l’Ente appaltante non assume alcuna responsabilità.
c) Tutta la documentazione, compresa l’offerta deve essere redatta in lingua Italiana.
d) La validità temporale delle certificazioni e dei documenti va conteggiata dalla data fissata per la
gara.
e) Non è consentito fare riferimento ad altra eventuale documentazione della ditta esistente presso
quest’Amm.ne a qualsiasi titolo.
f) Non viene riconosciuta valida alcuna altra offerta anche se aggiuntiva o sostitutiva di
offerta precedente; inoltre non hanno efficacia eventuali dichiarazioni di ritiro delle
offerte già presentate né sono efficaci le offerte di uno stesso concorrente successive a
quella già presentata.
g) Non sono ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato o con
riferimento ad altra offerta propria o di altri.
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h) Quando nell’offerta vi sia discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere, è
valida l’offerta più vantaggiosa per l’Amministrazione.
i) In caso di ribassi uguali, si procederà all’aggiudicazione a norma dell’art. 77 del R. D. 23/05/24
n. 827. Si precisa che si procederà al miglioramento, ai sensi del 1^ comma del predetto art. 77,
dell’offerta anche se presente una sola delle Imprese che hanno offerto il ribasso uguale.
j) Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso venga presentata o sia rimasta in gara una sola
offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;
k) Saranno ammesse soltanto offerte di ribasso mentre saranno escluse offerte alla pari e offerte in
aumento.
l) L’aggiudicazione sarà definitiva ad unico incanto;
m) Non si farà luogo all’esclusione nel caso previsto dall’art. 19 del D.P.R. 642/72, così come
sostituito dall’art. 16 del D. P. R. n. 955/82. La regolarizzazione dell’offerta economica (marca
da Bollo € 14,62 ) costituisce un obbligo tributario; l’eventuale inadempienza, non comporta
l’esclusione della gara, ma l’Ente provvederà a trasmettere i documenti all’Agenzia delle
Entrate competente per i provvedimenti di competenza;
n) Si avverte che 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 ecc.., il procedimento di aggiudicazione è sospeso per consentire alla stazione
appaltante di svolgere in tempi rapidi gli accertamenti ritenuti necessari per determinarsi sulla
esclusione o meno dalla gara delle ditte partecipanti per collegamento sostanziale idoneo a
violare in concreto i principi della libera concorrenza, della segretezza e dell’autonomia delle
offerte e della par condicio dei contraenti. Gli eventuali provvedimenti di esclusione saranno
adottati tempestivamente subito dopo la stazione appaltante darà corso al procedimento di
aggiudicazione dell’appalto. Si avverte, altresì, che la stazione appaltante, qualora 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 da appalto
bandite in ambito regionale.
o) La stazione appaltante prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate, potrà
richiedere ad un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate,
arrotondato all'unita' superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni
dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e
tecnico-organizzativa, richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione indicata nella
lettera di invito. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni
contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta, le stazioni appaltanti procedono
all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla
segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'articolo 6 comma 11 del D.Lgs
163/06 e s.m.i. L'Autorità dispone altresì la sospensione da uno a dodici mesi dalla
partecipazione alle procedure di affidamento.
p) L’amministrazione inoltre si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione, ai sensi
dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 sulla veridicità delle dichiarazioni e delle dichiarazioni
sostitutive di certificazioni rese ai sensi degli artt.46 e 47 dello stesso D.P.R.
q) L’amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara; al Presidente di
Gara è riservata la facoltà di sospendere o di posticipare la data relativa senza che i concorrenti
possano accampare alcuna pretesa al riguardo.
r) La procedura di gara si conclude con l’aggiudicazione provvisoria dichiarata in sede di gara.
L’aggiudicazione provvisoria diventa definitiva con la relativa approvazione.
Ai fini della stipula del relativo contratto l'aggiudicatario è tenuto, a produrre, la seguente
documentazione, presso il Servizio Contratti dell’Ente:
• Documentazione richiesta a riprova delle dichiarazioni rese in sede di gara, da produrre
entro e non oltre dieci giorni dalla ricezione della richiesta.
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•
•

s)

t)

t)
u)

Cauzione definitiva ai sensi e con le modalità di cui all’art. 113 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i..
Versamento delle spese contrattuali (carta bollata, diritti di segreteria, imposta di registro,
copia atti da allegare al contratto) per l'importo e con le modalità che saranno precisate con
apposita nota.
• Stipula del contratto, in forma pubblica amministrativa, pena l’applicazione delle sanzioni
previste dalle vigenti disposizioni e l’incameramento della cauzione.( Al contratto saranno
allegati la Determina a Contrattare, i documenti di cui all’art. 137 del D.P.R. 207 del
05/10/2010).
• L’impresa è comunque tenuta ad costituire un conto corrente bancario/postale che costituirà
conto dedicato alle commesse pubbliche ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n.
136 e s.m.i. L’impresa è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dal citato art. 3 al
fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto.
La mancata presentazione di tale documentazione nel termine previsto comporterà l’avvio del
procedimento di revoca dell’aggiudicazione e l’incameramento da parte dell’Amministrazione
della cauzione provvisoria presentata in sede di gara.
Ai sensi dell'art. 7 punto 11 della legge 55/90, la ditta aggiudicataria è tenuta a comunicare
tempestivamente all'Amministrazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti
proprietari e nella struttura di impresa, negli organismi tecnici ed amministrativi.
L'Amministrazione procederà d'ufficio alla richiesta dei seguenti documenti:
• Certificato generale del Casellario Giudiziale.
Tali certificati saranno richiesti nei confronti di tutti i soggetti indicati al punto 16) 3) D.1)
del presente Bando.
• Certificato della C.C.I.A.A. con fallenza, che, ove previsto, ai sensi del D.P.R. 252/98, deve
riportare in calce la dicitura: "Nulla osta ai fini dell'art.10 della legge 31.05.1965 n.575, e
successive modificazioni".
• Documento Unico di Regolarità Contributiva.
• Verifica requisiti di cui alla Legge 68/99.
• Attestazione di regolarità con le imposte e tasse della competente Agenzia delle Entrate.
In pendenza delle predette verifiche, l'impresa aggiudicataria resta vincolata all'offerta.
Qualora dall'effettuazione dei sopraccitati accertamenti dovessero risultare a carico dei soggetti
partecipanti cause di esclusione dall'incanto in oggetto, l'Amministrazione procederà alla revoca
della aggiudicazione in precedenza disposta.
Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese inerenti alla stipula del contratto con tutti gli
oneri fiscali relativi.
In caso di mancato versamento delle spese contrattuali non si darà luogo alla stipula del
contratto.
Qualora per qualsiasi causa non potrà darsi luogo alla stipula del contratto con l’aggiudicatario,
l’Amm.ne si riserva la facoltà di procedere alla sua stipula con la Ditta seconda nella
graduatoria, al prezzo della stessa offerta, che in tal senso rimane vincolata per i sei mesi
successivi alla data di effettuazione della gara.
La stazione appaltante ai sensi dell’art. 140 del Codice, in caso di fallimento dell'appaltatore o
di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136, potrà interpellare
progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti
dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del
completamento dei lavori. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la
prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario.
La stipulazione del contratto è, comunque subordinata al positivo esito delle procedure previste
dalla normativa vigente in materia antimafia.
E’ consentita la produzione di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 di
tutti i certificati richiesti, in ogni caso le dichiarazioni sostitutive devono contenere tutti gli
elementi delle certificazioni che sostituiscono.
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v) E’ esclusa la competenza arbitrale.
z) La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le
disposizioni contenute nel presente bando.
Le prescrizioni contenute nel bando di gara integrano, sostituiscono o modificano eventuali
diverse prescrizioni contenute nel capitolato speciale d'appalto.
u) I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 675/96, esclusivamente
nell'ambito della presente gara.
Responsabile Unico del Procedimento: Sig.ra Lina Bruccoleri del Settore Attività Culturali e
Sportive, Via Esseneto - Agrigento – Tel. 0922 593657.
Responsabile delle attività preparatorie ed esecutive in materia contrattuale: Dott. Concilio Mario
Responsabile del Gruppo Contratti del Settore Ambiente e Territorio, Politiche Comunitarie e Attività
Negoziale, recapito in Agrigento Via Acrone n. 27, Tel. 0922 593707 - Fax 0922593708, E-mail:
m.concilio@provincia.agrigento.it.
Per quanto altro non espressamente previsto dal presente bando si farà riferimento alla normativa
vigente al momento della celebrazione della gara.
Il presente bando verrà pubblicizzato nei modi previsti dal Codice dei Contratti.
F.to il Responsabile Unico del Procedimento
Sig.ra Lina Bruccoleri
Il Titolare della P.O. Contratti
Dott. Mario Concilio

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005.
La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dalla Provincia Regionale di Agrigento
e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso gli
uffici di competenza.
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PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO
PATTO DI INTEGRITA’
Tra la PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO e i PARTECIPANTI alla GARA D’APPALTO
relativa alla FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE DI MATERIALE SPORTIVO E PER

PREMIAZIONE PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE ANNI 2012 E 2013.

Questo documento, già sottoscritto dal Presidente della Provincia Regionale di Agrigento, deve essere
obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all’offerta da ciascun partecipante alla gara in oggetto. La
mancata consegna di questo documento debitamente sottoscritto dal titolare o rappresentante legale della
Ditta concorrente comporterà l’esclusione dalle gare.

Questo documento costituisce parte integrante di questa gara e di
qualsiasi contratto assegnato dalla Provincia Regionale di Agrigento.
Questo patto d’integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione della Provincia Regionale di Agrigento
e dei partecipanti alla gara in oggetto di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e
correttezza nonché l’espresso impegno anti-corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro
o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari,
al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.
Il personale, i collaboratori ed i consulenti della Provincia Regionale di Agrigento impiegati ad ogni livello
nell’espletamento di questa gara e nel controllo dell’esecuzione del relativo contratto assegnato, sono
consapevoli del presente Patto d’Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni
previste a loro carico in caso di mancato rispetto di esso Patto.
La Provincia Regionale di Agrigento si impegna a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti le gara:
l’elenco dei concorrenti ed i relativi prezzi quotati, l’elenco delle offerte respinte con la motivazione
dell’esclusione e le ragioni specifiche per l’assegnazione del contratto al vincitore con relativa attestazione
del rispetto dei criteri di valutazione indicati nel capitolato di gara.
La sottoscritta Ditta si impegna a segnalare alla Provincia Regionale di Agrigento qualsiasi tentativo di
turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione dei contratti,
da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in
oggetto.
La sottoscritta Ditta dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o
sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara.
La sottoscritta Ditta si impegna a rendere noti, su richiesta della Provincia Regionale di Agrigento, tutti i
pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnatole a seguito delle gare in oggetto inclusi
quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di questi ultimi non deve superare il
“congruo ammontare dovuto per servizi legittimi”.
La sottoscritta Ditta prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con questo
Patto di Integrità comunque accertato dall’Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:
♦ risoluzione o perdita del contratto;
♦ escussione della cauzione di validità dell’offerta;
♦ escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto;
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♦ responsabilità per danno arrecato alla Provincia Regionale di Agrigento nella misura dell’8% del valore
del contratto, impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore;
♦ responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della gara nella misura dell’1% del valore del
contratto per ogni partecipante, sempre impregiudicata la prova predetta;
♦ esclusione del concorrente dalle gare indette dalla Provincia Regionale di Agrigento per 5 anni.
Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa
esecuzione del contratto assegnato a seguito della gara in oggetto.
Ogni controversia relativa all’interpretazione, ed esecuzione del presente patto d’integrità fra Provincia
Regionale di Agrigento e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria
competente.

Data…………………………..
Per l’Amministrazione Provinciale di Agrigento:
Il Presidente
F.to Dott. Eugenio D’Orsi
TIMBRO DELLA DITTA E FIRMA

Il Direttore del Settore
F.to Dott.ssa Rosanna Montana Lampo
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL PUBBLICO INCANTO E
DICHIARAZIONI A CORREDO DELL’OFFERTA
Al Presidente di Gara
Provincia Regionale di Agrigento
Settore Contratti
Via Acrone, 27
92100 AGRIGENTO

Oggetto: FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE DI MATERIALE SPORTIVO E PER
PREMIAZIONE PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE ANNI 2012 E 2013.
Importo a base d’asta € 33.057,85 Oltre IVA
Il sottoscritto _______________________________________________________________________
nato il ___________________ a ________________________________________________________
in qualità di ________________________________________________________________________
della Ditta _________________________________________________________________________
con sede in _________________________________________________________________________
con codice fiscale n° _________________________________________________________________
con partita IVA n° ___________________________________________________________________
codice attività ___________ volume d’affari € _______________ capitale sociale € _______________

DOMICILIO ELETTO E RECAPITI per le comunicazioni di cui all’art. 79 comma 5quinquies del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e per l’eventuale richiesta di cui all’articolo 48 del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Domicilio: ___________________________________________________________________
Recapiti: telefono _________________ fax _____________________ cell. _______________
e-mail: ______________________________ e-mail Certificata: ________________________
CHIEDE di partecipare al pubblico incanto indicato in oggetto:

( )*quale impresa singola
( )* quale impresa mandataria di Raggruppamento temporaneo di concorrenti
di tipo orizzontale ( )* o verticale ( )* o di un consorzio ( )* o di un GEIE ( )
fra la propria impresa e le seguenti imprese mandanti:

- impresa __________________________________________________________________
con sede in _______________________,Via _______________________________ n. ____
che eseguirà le seguenti prestazioni corrispondenti alla quota del _____ % del
Raggruppamento:
__________________________________________________________________________
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- impresa _________________________________________________________________________
con sede in ________________________,Via _______________________________ n. ____
che eseguirà le seguenti prestazioni corrispondenti alla quota del _____ % del Raggruppamento:
_____________________________________________________________________________

( )* quale impresa mandante di Raggruppamento temporaneo di concorrenti
di tipo orizzontale ( )* o verticale ( )* o di un consorzio ( )* o di un GEIE ( )*
che eseguirà le seguenti prestazioni corrispondenti alla quota del _____ % del Raggruppamento:
con mandataria l'impresa _________________________________________________________
che eseguirà le seguenti prestazioni corrispondenti alla quota del ____ % del Raggruppamento:
______________________________________________________________________________

( )* (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti):
DICHIARA che, in caso di aggiudicazione:
sarà conferito mandato speciale

con

rappresentanza

alla

ditta

mandataria

___________________________________________________________________________ e
s’impegna a conformarsi alla disciplina di cui all’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

( )* (nel caso di raggruppamento o consorzio o GEIE già costituiti):
ALLEGA mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito alla mandataria per atto
pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o
GEIE.

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

in conformità a quanto richiesto dal Bando di Gara:
Punto 16.2)

che la ditta è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di _________________
per la seguente attività _____________________________________________________________;
1. Numero d’iscrizione _____________________________________________;
2. Data di iscrizione _______________________________________________;
3. Sede __________________________________________________________;
4. Forma giuridica ________________________________________________
5. Titolari, soci, amministratori muniti di poteri di rappresentanza, (indicare i nominativi, le
qualifiche, le date di nascita)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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Punto 16.3)

A) che la Ditta non si trova in alcuna delle situazioni di cui all’articolo 38, commi 1, lett.a),
b**),c**),d),e),f),g),h),i),l),m),m-ter)**, m-quater) e 2 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., e precisamente:
a) che l’Impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo,
o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative
previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; né condanna, con sentenza
passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione,
frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce
2004/18;
Ai sensi dell’art. 38, comma 2, del d.Lgs. 163/2006 e s.m.i., dichiara:

( )

di non aver riportato condanne penali, comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non
menzione;
o, alternativamente, ( barrare una delle due opzioni)

( )

di avere riportato le seguenti condanne penali comprese quelle per le quali ha beneficiato della non
menzione,
______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________
d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55;
e) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate
dalla stazione appaltante che bandisce la gara; e che non ha commesso un errore grave nell'esercizio
della sua attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione
appaltante;
g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono
stabiliti;
h) che nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter, non risulta l’iscrizione nel casellario
informatico di cui all’articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa
documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara
e per l’affidamento dei subappalti;
i) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono
stabiliti;
l) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12
marzo 1999, n. 68;
m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma
2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui
all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
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m-bis) che nei propri confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, non risulta l'iscrizione nel
casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;
m-ter) di non essere iscritto nel casellario informatico dell’A.V.C.P. per non aver denunciato
all’Autorità giudiziaria di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del
codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con
modificazioni nella legge 24 novembre 1981, n. 689 nell'anno antecedente la pubblicazione del
bando di gara;
m-quater) che non si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di
affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una
qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte
sono imputabili ad un unico centro decisionale;
Ai fini della presente lettera il concorrente dichiara alternativamente:
( ) a) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con
nessun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
( ) b) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del
codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
( ) c) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e
di aver formulato l'offerta autonomamente.
B) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di
prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423,
irrogate nei confronti di un proprio convivente;
C) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati
che precludono la partecipazione alle gare di appalto di lavori pubblici;
D)
D1 ) (indica i nominativi, le qualifiche, il luogo, la data di nascita e la residenza dei seguenti
soggetti: il titolare e il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore
tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si
tratta di società in accomandita semplice; dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza e
dal direttore tecnico o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di
quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio
Sig. ___________________________________, nato a _______________________ il _______________
residente a ___________________________________(____), in Via __________________________n.__
C.F. ________________________________; Qualifica ________________________________________;

Sig. ___________________________________, nato a _______________________ il _______________
residente a ___________________________________(____), in Via __________________________n.__
C.F. ________________________________; Qualifica ________________________________________;

Sig. ___________________________________, nato a _______________________ il _______________
residente a ___________________________________(____), in Via __________________________n.__
C.F. ________________________________; Qualifica ________________________________________;
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( )* che le condizioni di cui alle precedenti lettere A-b), A-c), A-m-ter)

B) e C) sussistono anche
in capo ai soggetti sopra elencati (barrare la casella solo nel caso di esistenza di altri soggetti);

ovvero
( )* ALLEGA le dichiarazioni relative alla situazione di cui alla precedenti lettere A-b), A-c), A-mter), B) e C), rilasciate dai seguenti soggetti (MODELLO A):
Sig. ________________________________________________________________,
Qualifica ____________________________________________________________;
Sig. ________________________________________________________________,
Qualifica ____________________________________________________________;
Sig. ________________________________________________________________,
Qualifica ____________________________________________________________;

( )

D2)
* che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando nell'impresa nessuna persona è
cessata da una delle seguenti cariche: titolare e direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; soci o
direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari o direttore tecnico se si tratta
di società in accomandita semplice; amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttore tecnico o il
socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro
tipo di società o consorzio
ovvero

( )

* che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando nell'impresa sono cessate le
seguenti persone da una delle seguenti cariche: titolare e direttore tecnico se si tratta di impresa individuale;
soci o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari o direttore tecnico se si
tratta di società in accomandita semplice; amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttore
tecnico o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si
tratta di altro tipo di società o consorzio
Sig. ____________________________________, nato a _______________________ il _______________
C.F. ___________________________________; Qualifica _____________________________________;
Sig. ____________________________________, nato a _______________________ il _______________
C.F. ___________________________________; Qualifica _____________________________________;
Sig. ____________________________________, nato a _______________________ il _______________
C.F. ___________________________________; Qualifica _____________________________________;

( )

* Ai sensi dell’Art. 47 comma 2 del DPR 445/2000 dichiara per quanto di propria conoscenza che le
persone sopra indicate non si trovano in una delle situazioni di cui alle precedenti lettere A-b), A-c), B) e C).
La presente dichiarazione non viene resa da parte dei soggetti interessati per i seguenti
motivi:……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
ovvero
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( )

* che le persone sopra indicate hanno a proprio carico sentenze di cui alla precedente lettera A-c) ma
nei loro riguardi è stato applicato l'art. 178 del codice penale o l'art. 445, comma 2, del codice di procedura
penale, o nei loro confronti l'impresa ha adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta
penalmente sanzionate:
Sig. _________________________________________,C.F._____________________________________;
Sig. _________________________________________,C.F._____________________________________;
Sig. _________________________________________,C.F._____________________________________;
ovvero

( )

* ALLEGA le dichiarazioni relative alle situazioni di cui alle precedenti lettere A-b), A-c), B) e C)
rilasciate e sottoscritte dai seguenti soggetti (MODELLO A):
Sig. _________________________________________,C.F._____________________________________;
Sig. _________________________________________,C.F._____________________________________;
Sig. _________________________________________,C.F._____________________________________;

D3 ) ACQUISIZIONE RAMO DI AZIENDA:

( )

L’Impresa concorrente dichiara che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara,
non è stata interessata da fusione, incorporazione o acquisizione, totale o parziale, a qualsiasi titolo di altra
Impresa;
o alternativamente:

( ) L’impresa concorrente dichiara di avere acquisito le seguenti aziende o rami d’azienda:
_________________________________________________________data___________________________
_________________________________________________________data___________________________
Indica i nominativi, le date di nascita, la residenza dei seguenti soggetti: titolare e direttore tecnico se si
tratta di impresa individuale; soci o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci
accomandatari o direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; amministratori muniti di
potere di rappresentanza e direttore tecnico o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di
società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio cessati dalla carica nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara del ramo d’azienda acquisito:
Sig. _______________________________, nato a _______________________ il _____________
residente a _____________________________(____), in Via __________________________n.__
C.F. ________________________________; Qualifica __________________________________;
Sig. _____________________________, nato a _______________________ il _______________
residente a ____________________________(____), in Via ___________________________n.__
C.F. _____________________________; Qualifica _____________________________________;

( )* Ai sensi dell’Art. 47 comma 2 del DPR 445/2000 dichiara per quanto di propria conoscenza che le
che le condizioni di cui alla precedente lettere A-c) sussistono in capo ai soggetti sopra elencati. La presente
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dichiarazione
non
viene
resa
da
parte
dei
soggetti
interessati
per
i
seguenti
motivi:……………………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………………………....
ovvero

( )* ALLEGA le dichiarazioni relative alla situazione di cui alla precedente A-c) - (MODELLO A).
E) dichiara di non partecipare alla gara contemporaneamente come impresa singola e come partecipante a
un raggruppamento temporaneo o a un consorzio di concorrenti. (art. 37, comma 7, del D.Lgs n. 163/06 e
s.m.i. )

F) Le posizioni ed i relativi codici ditta e matricola azienda INPS e INAIL per l’eventuale richiesta
del DURC;sono i seguenti.:
INPS Codice ditta _____________________

Posizioni

___________________________________

INAIL Matricola azienda ______________

Posizioni

___________________________________

Contratto applicato _______________________________________________________________________
G) che il domicilio eletto ed i recapiti per le comunicazioni di cui all’art. 79 comma 5-quinquies del D.Lgs
163/2006 e s.m.i. e per l’eventuale richiesta di cui all’articolo 10, comma 1 quater della legge 109/94 e
s.m.i., sono quelli sopra specificati;

H) ( )* che, ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs 163/2006, si impegna a subappaltare le seguenti attività:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
ovvero

( )* che non intende riservarsi la facoltà di subappaltare;.
I) di avere direttamente, o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati relativi
alla presente gara, compreso il calcolo della spesa, di essersi recato sui luoghi di esecuzione della
fornitura, di avere verificato le capacità e le disponibilità, compresi i tempi di esecuzione previsti,
nonché tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei
prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione della fornitura e di avere giudicato la stessa
realizzabile, gli elaborati adeguati, ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il
ribasso offerto.
Dichiara, inoltre, di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria
per l’esecuzione della fornitura nonché della disponibilità delle attrezzature adeguate all’entità ed
alla tipologia dell’appalto, di avere tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli obblighi
connessi alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori e dei terzi,
nonché delle condizioni di lavoro e previdenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito
l’appalto;
L) Dichiarazioni di cui alla Circolare dell’Assessorato LL.PP. n° 593 del 31/01/2006:
1. di non trovarsi in situazione di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con gli altri
concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con gli altri partecipanti alla gara.
2. che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara in forma singola o
associata ed è consapevole, che in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati.
3. che l’offerta è improntata a serietà, integrità,indipendenza e segretezza, che s’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 eludere in alcun modo la concorrenza.
nel caso di aggiudicazione
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1. 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;
2. si obbliga espressamente a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione,
intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare
l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di
beni personali, etc.).
3. Si obbliga ancora espressamente ad inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, etc, ed è
consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse;
Dichiara altresì di essere consapevole che le superiori obbligazioni e dichiarazioni sono condizioni rilevanti
per la partecipazione di gara sicché, 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;
M) Dichiarazioni relative all’art. 7 della L.R. 03/08/2010 n. 16.

Dichiara di essere a conoscenza degli obblighi previsti dalla direttiva del Ministro dell’Interno n.
0004610 del 23 giugno 2010 avente oggetto “Controlli antimafia preventivi nelle attività “a rischio”
di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali” ed dal ‘Codice Antimafia e Anticorruzione
della Pubblica Amministrazione, condiviso dalla Giunta regionale con deliberazione n. 514 del 4
dicembre 2009.
Dichiara pertanto che, indipendentemente dalla sottoscrizione di specifici protocolli d’intesa,
l’impresa accetta tutti gli adempimenti in essi previsti per l’impresa aggiudicataria e s’impegna ad
attenersi agli obblighi previsti dai suddetti documenti.
N) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 della legge 675/96, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
Punto 16.4):
Che l’importo globale delle forniture
realizzate negli ultimi tre esercizi è di
€______________________ e l’importo relativo alle forniture nel settore oggetto della gara,
realizzate negli ultimi tre esercizi è di € __________________________;
Punto 16.5)
Elenco delle principali Forniture effettuate negli ultimi tre anni, con l’indicazione degli importi,
delle date e dei destinatari pubblici o privati delle forniture stesse:
1.___________________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________________
3.___________________________________________________________________________

Ai fini dei punti 16.4 e 16.5) dichiaro di avvalermi, ai sensi dell’art 49 D.lgs 163/2006, della seguente ditta:
- impresa __________________________________________________________________________
con sede in ________________________,Via _______________________________ n. ___________
in possesso dei seguenti requisiti di Capacità finanziaria ed economica:
___________________________________________________________________________________
e di capacità tecnica:
__________________________________________________________________________________
in conseguenza allego la documentazione prevista dal 2° comma dello stesso articolo 49 di seguito elencata.
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ALLEGA I SEGUENTI DOCUMENTI:
1) Copia fotostatica del documento d’identità, del/dei sottoscrittore/i, in corso di validità;
2) Patto di Integrità, secondo lo schema allegato al bando di gara, debitamente sottoscritto dal titolare
dell’impresa o dal/dai legale/i rappresentante/i dell’impresa/e ,da produrre a pena di esclusione dalla gara;
3) Cauzione provvisoria pari ad € 661,00 costituita mediante ____________________________;
4) Certificati della P.A. o fatture di privati comprovanti le forniture effettuate;
5) Le dichiarazioni relative alle situazioni di cui al punto 16.3.A), [limitatamente alle lett. b – c –m-ter,
dell’art. 38 del D.lgs 163/2006] e punti 16.3.B) e 16.3.C) del presente Bando, rilasciate dai seguenti
soggetti: (MODELLO A):
1. qualifica _______________________________ Sig. _____________________________________
2. qualifica _______________________________ Sig. _____________________________________
6) Mandato collettivo speciale con rappresentanza (nel caso raggruppamento temporaneo costituito)
7) Contributo all’Autorità per la Vigilanza / NON DOVUTO.
8) Certificati del Casellario Giudiziale e dei Carichi Penali pendenti in numero di __________________;
9) Eventuali altri allegati:
_______________________________________________________________________________________
________________lì______________
Firma del Dichiarante
________________________

Avvertenze :
1
2

3
4

La dichiarazione di cui sopra, se non autenticata, deve essere accompagnata da fotocopia di
un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 445/2000.
Le dichiarazioni di cui ai Punti: 16) 3.A – lett.b / 3.A – lett.c - / 3.A – lett.m-ter / 3.B /
3.C del Disciplinare di gara, devono essere rese seguenti soggetti: il titolare e il direttore
tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di
società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di
società in accomandita semplice; dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza e
dal direttore tecnico o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con
meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
Le dichiarazioni di cui ai Punti: 16) 3.A – lett.b / 3.A – lett.c - / 3.B / 3.C del Disciplinare
di gara, devono essere rese anche dai soggetti cessati dalla carica.
Nel caso di cessione d’azienda, la dichiarazione di cui al Punto 16) 3.A – lett.c, a pena
d’esclusione, deve essere resa dai seguenti soggetti il titolare e il direttore tecnico se si tratta
di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome
collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita
semplice; dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza e dal direttore tecnico o il
socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si
tratta di altro tipo di società o consorzio cessati nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara dalla carica dell'impresa cedente.
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5
6

( )* Barrare solamente le caselle interessate.
Pur essendo l'uso del presente modello facoltativo, ancorché vivamente consigliato, il
dichiarante deve avere cura di verificare attentamente la rispondenza delle
dichiarazioni, rese attraverso il suo uso, alla propria situazione;
7 L'apposizione della crocetta in corrispondenza della dichiarazione cui essa si riferisce
equivale a formale rilascio della dichiarazione stessa; la non apposizione della crocetta
determina l'omissione della dichiarazione cui essa si riferisce, con conseguente
esclusione dalla gara;
8 Per le situazioni riguardanti i soggetti diversi dal dichiarante, ove questi non intenda
attestare dette situazioni, può essere utilizzato il modello di dichiarazioni predisposto come
MODELLO allegato;
9 Si prega vivamente il concorrente di utilizzare il presente modulo - o sua copia fotostatica evitando di trascriverlo e riprodurlo con propri sistemi di memorizzazione e di stampa;
10 L'uso diretto del modulo consente al seggio di controllare solo le parti introdotte dal
concorrente; la presentazione delle dichiarazioni attraverso altre memorizzazioni e stampe
obbliga il seggio all'integrale lettura di tutto il documento presentato, con dilatazione dei
tempi di espletamento delle operazioni di gara, e rischio di errori nel riconoscimento della
completezza delle dichiarazioni stesse;
11 Qualora il modello non presenti tutti gli spazi necessari per la completa indicazione delle
informazioni richieste, queste potranno essere scritte e sottoscritte su un foglio aggiunto.
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MODELLO A
Al Presidente di gara
Provincia Regionale di Agrigento
Settore Contratti
Via Acrone, 27
92100 AGRIGENTO

Il sottoscritto _______________________________________________________________________
nato il ___________________ a ________________________________________________________
in qualità di ________________________________________________________________________
dell’impresa ________________________________________________________________________
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 Dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’articolo 76 del medesimo DPR 445/2000 per le ipotesi di dichiarazioni mendaci, falsità in atti e di uso di
atti falsi ivi indicate:
DICHIARA
(Punto 16) 3.A – lett. b del Bando di gara)
che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n.
575;
(Punto 16) 3.A – lett. c del Bando di gara)
che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; né
condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione,
frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
Ai sensi dell’art. 38, comma 2, del d.Lgs. 163/2006 e s.m.i., dichiara:
( ) di non aver riportato condanne penali, comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione;
o, alternativamente, ( barrare una delle due opzioni)
( ) di avere riportato le seguenti condanne penali comprese quelle per le quali ha beneficiato della non menzione,
_________ _________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

(Punto 16) 3.A – lett. m-ter del Bando di gara)
di non essere iscritto nel casellario informatico dell’A.V.C.P. per non aver denunciato all’Autorità giudiziaria di essere stato
vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del D.L. 13 maggio
1991, n. 152, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 1981, n. 689 nell'anno antecedente la pubblicazione del
bando di gara;
(Punto 16) 3.B del Bando di gara)
che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della
sorveglianza di cui all’art. 3 della legge 27 Dicembre 1956, n. 1423 irrogate nei confronti di un proprio convivente;
(Punto 16) 3.C del Bando di gara)
che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative ai reati che precludono la
partecipazione alle gare di appalto;

Allega fotocopia di un valido documento di riconoscimento.
_______________________lì___________
FIRMA
_______________________________
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MODELLO B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO GENERALE
GIUDIZIALE E DEL CERTIFICATO DEI CARICHI PENALI PENDENTI.

DEL CASELLARIO

( art. 46 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 )

Il sottoscritto ______________________________________nato a _________________________
il________________ residente a _________________________in Via _______________________
in qualità di ________________________________dell’Impresa____________________________
a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, sulla responsabilità penale cui
può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 del citato
D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA
Che dalla Banca Dati e dai Registri dei Procedimenti Penali della Procura della Repubblica presso il
Tribunale di __________________________________:
R I S U L TA
dal Certificato Generale del Casellario Giudiziale

( )

NULLA

Oppure
Eventuali Annotazioni:_____________________________________________________________
________________________________________________________________________________

e dal Certificato dei Carichi Penali Pendenti

( )

NULLA

Oppure
Eventuali Annotazioni:_______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Allega fotocopia di un documento valido di riconoscimento.

Data _______________________
_________________________________
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)
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Fac-simile di Offerta da produrre munita del prescritto bollo (€ 14,62)

Marca da

Bollo

€ 14,62

Provincia Regionale di Agrigento
Offerta per la gara del _________ relativa alla
FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE DI MATERIALE SPORTIVO E PER
PREMIAZIONE PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE ANNI 2012 E 2013.
……………………………..

Il/La sottoscritto/a _____________________________________ nato/a il __________________ a
________________________ (_____) qualificatosi sulla base della documentazione prodotta, con
riferimento alla gara indicata in oggetto,

OFFRE
il ribasso del ……………………………% (in cifre)
diconsi (in lettere) _________________________________________
Luogo

Data
Firma
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