PALAZZO DEGLI ELEFANTI
PIAZZA DUOMO 3

Avviso pubblico per manifestazione d’interesse
Il Comitato per la Festa di Sant’Agata nella città di Catania (di seguito indicato Comitato),
nella seduta del 10/12/2019, ha deliberato di procedere nell’ambito dei festeggiamenti Agatini
dell’anno 2020 (febbraio/agosto) ad una selezione per l’individuazione di operatori economici
cui affidare la progettazione e realizzazione di spettacoli di intrattenimento durante i
festeggiamenti di Sant’Agata patrona della città ed ha nominato Responsabile Unico del
Procedimento il tesoriere del Comitato, dott. Gianpaolo Adonia. CIG: 814790798E.
RENDENOTO
Oggetto: Progettazione e realizzazione di spettacoli pirotecnici e piromusicali in occasione
delle festività Agatine 2020 (febbraio/agosto) le cui modalità saranno regolamentate secondo
il seguente programma:
3 febbraio – 1 spettacolo piromusicale scenografico artistico Piazza Duomo e 1 spettacolo
pirotecnico di chiusura Villa Pacini
4 febbraio – 2 spettacoli Piazza Duomo (uscita e rientro del fercolo) – 1 spettacolo
(mattina) Piazza dei Martiri – 1 spettacolo Piazza Palestro (sera).
5 febbraio – 2 spettacoli Piazza Duomo (uscita e rientro del fercolo) – 1 spettacolo (notte)
Piazza Cavour
12 febbraio – 1 spettacolo chiusura festeggiamenti
16 agosto: N. 20 SPARI DI CANNONE presso la Villetta antistante la Cattedrale o Villa
Pacini
17 agosto: 1 spettacolo pirotecnico della durata minima di 20 minuti che si svolgerà dalle
ore 20.00 alle ore 23.00.
Art. 1
Importo: l’importo complessivo omnicomprensivo della prestazione è pari ad € 125.000,00
soggetto a ribasso, oltre I.V.A. al 22%.
Art. 2
Obblighi dell’aggiudicatario:
a) L’aggiudicatario dovrà fornire il servizio “chiavi in mano”. Qualsiasi responsabilità per danni
a persone o cose sarà pertanto da intendersi a carico dell’aggiudicatario, così come gli
adempimenti e le spese inerenti il rilascio di licenza di P.S. per l’esercizio dei fuochi ed

eventuali altri permessi ed autorizzazioni. Dovrà altresì operare nel rispetto del Piano di
Safety e Security predisposto dal comitato che sarà fornito al momento della
aggiudicazione;
b) L’aggiudicatario si obbliga ad effettuare il servizio avvalendosi esclusivamente della propria
organizzazione. Sono vietati sia il subappalto che la cessione, anche parziale, del contratto;
Il Comune di Catania di concerto con il Comitato si occuperà del posizionamento del
pubblico, delle transenne e la delimitazione delle zone di sicurezza, la regolamentazione della
viabilità e del traffico sia pedonale che veicolare, l’organizzazione per la presenza di mezzi di
soccorso, antincendio e di servizio.
Il presente affidamento è soggetto, pena la decadenza contrattuale, al rispetto del “Codice di
Comportamento” del Comune di Catania approvato con deliberazione di G.M. n.5 del
21/01/2014.
Art. 3
Requisiti di partecipazione
a) requisiti di ordine generale: inesistenza di causa di esclusione di cui all’Art. 80 commi 1-24 e 5 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
b) idoneità professionale: Possono inoltrare manifestazione di interesse al fine di concorrere
all’affidamento gli operatori economici regolarmente iscritti alla camera di commercio
operanti nel settore e che siano in possesso di attestazione abilitante alla fabbricazione (per
le ditte produttrici) ed accensione dei fuochi secondo la vigente normativa;
c) capacità economica e finanziaria: fatturato minimo annuo pari all’importo dell’appalto nel
settore oggetto dell’attività richiesta;
d) capacità tecnica: possesso delle risorse umane e tecniche dotate di esperienza necessaria
per eseguire l’appalto con elevati standard di qualità e sicurezza;

Art. 4
Modalità di presentazione delle istanze per la manifestazione di interesse
Gli operatori economici interessati a partecipare devono far pervenire entro il giorno
03/01/2020 alle ore 10.00 un plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, recante
all’esterno l’indicazione, l’indirizzo, recapito telefonico e Pec, nonché la dicitura: “Selezione
per l’individuazione di operatori economici cui affidare la progettazione e realizzazione
di spettacoli di intrattenimento durante i festeggiamenti di Sant’Agata 2020 –
Manifestazione d’Interesse”.
Le istanze devono essere trasmesse unicamente al Comitato per la Festa di S. Agata presso il
Palazzo degli Elefanti– Piazza Duomo 3– Protocollo Generale.
Il plico dovrà contenere:
 BUSTA A – documentazione amministrativa: contenente oltre l’istanza di partecipazione
redatta secondo lo schema allegato (all. A) completa di dichiarazioni e documentazione
prevista, il modello di dichiarazione “Protocollo Unico di Legalità” sottoscritto in data
12.07.2005. (All. B);
 BUSTA B – offerta tecnica: contenente il progetto sintetizzato per singoli punti riportanti
gli spettacoli proposti, illustrato mediante esemplificazione fotografica e/o supporto video;
 BUSTA C – offerta economica: contenente l’offerta economica con allegata fotocopia del
documento di riconoscimento del legale rappresentante in corso di validità e l’importo

offerto per gli spettacoli espresso in cifre e in lettere. Ai sensi dell’art. 95 comma 10 del
D.lgs 50/2016 l’offerta economica dovrà contenere l’indicazione dei propri costi della
manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Art. 5
Procedura di affidamento
L’affidamento avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95 comma 2 e 6 del D.lgs 50/2016. L’assegnazione dei relativi punteggi sarà effettuata
da parte della Commissione in base ai criteri di seguito esposti:
A) PROPOSTA TECNICA (QUALITA’ DEL SERVIZIO - SINGOLARITÀ E
PROGETTAZIONE ARTISTICA – ESPERIENZA NEL SETTORE) MAX 70 PUNTI
a1) – particolarità della proposta comprendente le caratteristiche estetiche e funzionali anche
con riferimento alle specifiche condizioni sociali ed ambientali connesse allo svolgimento
dell’evento - fino a punti 30
a2) - progettazione artistica comprendente qualità e pregio tecnico, organizzazione dell’impresa
con particolare riferimento alla competenza e qualifica del personale utilizzato nello
svolgimento del servizio–fino a punti 30
a3) - curriculum punteggio fino a 10 punti
B) OFFERTA ECONOMICA MAX 30 PUNTI –
Il punteggio sarà dato dalla seguente formula: V(a)i = Ra/Rmax
dove:
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 e 1
Ra = valore (ribasso) offerto dal concorrente a
Rmax = valore (ribasso) dell’offerta più conveniente
Quando il concorrente non effettua alcuno sconto, Ra assume valore 0 così come il
coefficiente V(a)i, mentre per il concorrente che ha offerto il maggiore sconto assume il valore
1 tale coefficiente andrà poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile.
Il punteggio complessivo sarà dato dalla somma tra il punteggio conseguito per l’offerta tecnica
ed il punteggio conseguito per l’offerta economica.
Non verranno valutate offerte in aumento.
Le offerte verranno valutate alle ore 12.00 del 03/01/2020 in seduta pubblica da una
Commissione nominata dal Presidente del Comitato.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché
rispondente all’interesse pubblico perseguito con il presente procedimento.
Qualora, a insindacabile giudizio della Commissione, la proposta tecnica non totalizzi almeno
40 punti su max 70 punti previsti, la stessa sarà ritenuta insufficiente e, pertanto, non si
procederà all’apertura dell’offerta economica.

Art. 6
Pubblicazione

Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Catania e sul sito istituzionale
www.comune.catania.it. alla sezione Avvisi.
Art. 7
Informazioni sulla privacy
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. si informa che i dati forniti saranno raccolti e
gestiti dall’Amministrazione per le finalità di gestione della manifestazione di interesse oggetto
del presente Avviso.

F.to Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Gianpaolo Adonia

F.to Il Presidente
Dott. Riccardo Tomasello

Allegato A
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Istanza di partecipazione alla manifestazione d’interesse finalizzata
all'affidamento dei servizi di progettazione e realizzazione di spettacoli pirotecnici e
piromusicali in occasione delle festività Agatine 2020 (febbraio/agosto).
OGGETTO:

IMPORTO DELL'APPALTO € 125.000,00 base d'asta + IVA al 22%.
il/la sottoscritto/a
_____________________________________________________________________________
nato/a ______________________________________(

) , il ______________________

residente a _____________________________________________(

) CAP_____________

via ________________________________________________________ n. ______________
in qualità di ______________________________________della Ditta ____________________
con sede legale in ______________________________________ (

) CAP ___________

via ________________________________________________________ n. ______________
P.IVA ________________________________Codice fiscale ____________________________
Tel. ___________:::__e mail ____________________________ PEC _____________________
Chiede

Di partecipare alla manifestazione d’interesse per l'affidamento dei servizi di progettazione e
realizzazione di spettacoli pirotecnici e piromusicali in occasione delle festività Agatine 2020
(febbraio/agosto).
DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi dì falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate:
1) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di
affidamento previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. commi 1, 2, 4, 5 e precisamente:
di non avere riportato 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;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli art. 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;
OVVERO
che nei propri confronti è stata emessa sentenza di condanna definitiva per i reati di cui all’art. 80 comma 1;
(in tal caso indicare gli estremi della sentenza):
___________________________________________________________________________________________

la insussistenza di 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. (amministrazione giudiziaria).
di non avere 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.
di non avere 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 codice degli appalti.
di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso
di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del codice degli
appalti.
dichiara di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua
integrità o affidabilità. (Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente
contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in
giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al
risarcimento del danno o ad altre sanzioni – Linee guida ANAC n.6).
dichiara di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione
appaltante o di aver ottenuto informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio o di aver 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.
di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non
diversamente risolvibile.

di non determinare una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli
operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 , non risolvibile
con misure meno intrusive.
di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
di non presentare nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione
o dichiarazioni non veritiere;
di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di
subappalti;
di non essere 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.
di non avere 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.
di essere ottemperante con gli obblighi previsti all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
di non essere vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) del
Codice Penale, dei fatti all’autorità giudiziaria rispetto a procedimenti per cui vi sia stata richiesta di
rinvio a giudizio nell’anno antecedente.
oppure in alternativa
di essere incorso nell’omessa denuncia in qualità di vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317
(concussione) e 629 (estorsione) del Codice Penale, dei fatti all’autorità giudiziaria, sussistendo i casi
previsti dall’art. 4, comma 1, legge n. 689/1981 (cause di esclusione della responsabilità).
di non trovarsi 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) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione non ci soggetti cessati dalla carica
o che i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente sono i seguenti:
__________________________________________________________________________________
3) dì essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale (art. 83 del D.lgs. 50/2016) e
precisamente che l'impresa è iscritta nel registro della Camera di Commercio, Industria, artigianato e
agricoltura della Provincia di ________________per la seguente attività
________________________________________________________________________________
(l'attività deve essere attinente all'oggetto della procedura di affidamento)
e che i dati dell'iscrizione sono i seguenti:



numero di iscrizione ___________________________



data di iscrizione

___________________________



forma giuridica

___________________________



codice attività

___________________________

 tipologia di impresa (barrare la casella di proprio interesse):
o

micro impresa

o

piccola impresa

o

media impresa

o

grande impresa

4) di essere in possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnica organizzativa per
eseguire l'appalto in oggetto e di avere un fatturato minimo annuo nel settore oggetto dell’attività
richiesta pari a €___________________
5) di essere a conoscenza degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione
appaltante con deliberazione di G.M. n.5 del 21/01/2014 e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad
osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione
del contratto.
6) dichiara, ai sensi dell’art 53, comma 16-ter del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii, di non avere concluso
contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex
dipendenti dell’amministrazione committente (compresi i soggetti di cui all’art. 21 del D.lgs. n.
39/2013) che hanno cessato il rapporto di lavoro da meno di tre anni, i quali, negli ultimi tre anni di
servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione nei
propri confronti.
7) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53 del D.Lgs 50/2016, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento
per il quale viene resa la presente dichiarazione;
8) che il domicilio eletto e i recapiti ai quali inviare comunicazioni inerenti la procedura di affidamento
di cui al presente avviso, sono i seguenti:
Città ___________________________Prov. ______Via/Piazza _______________________n. ______
E-mail ________________________________________PEC______________________________
tel. _________________
TIMBRO e FIRMA
_________________________

D i c h i a r a z i o n e s o s t i t u t i v a N. 2 per altri soggetti in carica e/o cessati

Il/La sottoscritt…
…
…
nato/a…
…
…
.…
il…
…
…
residente in…
…
..…
…
(Prov.…)via ..…
…
…
.…
nella qualità di

barrare la casella
adatta:

altro amministratore con poteri di rappresentanza dell’impresa
concorrente
socio di S.n.c. dell’impresa concorrente
socio accomandatario di S.a.s. dell’impresa concorrente
direttore tecnico dell’impresa concorrente
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci
cessato dalla carica

dell’Impresa ………………………………………….………………..…………… con sede legale in
………………………(Prov….…) via ………..…………………..,
a corredo della documentazione presentata per la partecipazione alla procedura di gara di cui in
oggetto, sotto la propria responsabilità e consapevole del fatto che in caso di dichiarazioni mendaci
verranno applicate nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, le sanzioni
previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, oltre alle conseguenze amministrative
previste dalle vigenti norme nazionali e regionali per le procedure relative agli appalti di lavori
pubblici, con espresso riferimento all'Impresa che rappresenta,
d i c h i

a r a

ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28.12.2000, n. 445:
Art. 80 comma 1 e comma 2
di non avere riportato 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;
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 art. 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
OVVERO
che nei propri confronti è stata emessa sentenza di condanna definitiva per i reati di cui all’art. 80 comma
1;
(in tal caso indicare gli estremi della sentenza):
_______________________________________________________________

la insussistenza di 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.
(amministrazione giudiziaria)

……....………………………………………………….………………………………
firma per esteso del dichiarante
ed allegare fotocopia documento riconoscimento

Allegato B

Oggetto: Manifestazione d’interesse per l’affidamento dei servizi di progettazione e
realizzazione di spettacoli pirotecnici e piromusicali in occasione delle festività Agatine
2020 (febbraio/agosto).

Protocollo di legalità Carlo Alberto dalla Chiesa

MODELLO DI DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA’ E
DELLA CIRCOLARE N° 593 DEL 31/01/2006 DELL’ ASSESSORE REGIONALE LL.PP.
Il/La sottoscritt… …………………………………………………………………………………………
nato/a a ……………………………….………………………. il ………………………………………..
residente in …………..………………… (Prov. ………) via ………….…………………….…………
nella qualità di ………….….…..…..…………………………..……………… (indicare la qualifica) e
legale rappresentante della Impresa ………………………………………………………………………
con sede legale in …………………………………………………………..…………… (Prov. …….)
via

……………………………………………………..…………………………………

n.

………………
Cod. fisc.

Part.Iva
Si obbliga espressamente nel caso di aggiudicazione:

a comunicare, tramite il R.U.P., quale titolare dell'ufficio di direzione lavori alla stazione appaltante e
all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici: lo stato di avanzamento dei lavori, 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;
si obbliga, altresì, espressamente a inserire identica clausola nei contratti di subappalto, nolo, cottimo
etc., ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse;
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;
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 o
in cantiere, etc.);
si obbliga, 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;
Dichiara espressamente e in modo solenne:

 di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri
concorrenti,
o di trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale), con altri
concorrenti, ma tale situazione non comporta che l’offerta sia imputabile ad un unico centro
decisionale (art.3 legge 20 novembre 2009, n.166), e che non si è accordato e non si accorderà
con altri partecipanti alle gare;
 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;
 che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, si impegna a
conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, dichiara che
non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in
alcun modo la concorrenza;
 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.

_______________________________, lì _______/______/_________

………………………………....……………………………………………
timbro e firma per esteso del dichiarante

