COMUNE DI CATANIA

Direzione “Sviluppo Attività Produttive – SUAP - Uffcio Tutela del Consumatore”

Affidamento in concessione dei servizi fieristici presso l’area del piazzale delle
carrozze e di porzione del viale limitrofo del Giardino Bellini, ai fini
dell’organizzazione della
“Fiera di Sant’Agata 2020”

(01.02.2020 – 06.02.2020)
CIG: ZD52B64122

BANDO E DISCIPLINARE DI GARA
(art. 60, decreto Legislativo n. 50/2016)

Il Direttore
Dott. Gianpaolo Adonia

COMUNE DI CATANIA
Direzione “Sviluppo Attività Produttive – SUAP - Ufficio Tutela del Consumatore”
ART. 1 – ELEMENTI GENERALI
Il presente bando disciplina l’affidamento in concessione dei servizi inerenti l’organizzazione della
tradizionale “Fiera di Sant’Agata 2020” che si terrà dal 01.02.2020 al 06.02.2020, nell’area del
piazzale delle carrozze e di porzione del viale limitrofo del Giardino Bellini, che prevede:

a. La realizzazione a cura e spese del concessionario dei lavori per realizzare l’illuminazione dei
viali e della scalinata di ingresso alla villa Bellini (lato via Etnea) per il periodo di svolgimento
della fiera (dal 01/02/2020 al 06/02/2020);
b. l’insediamento di tensostrutture temporanee ed amovibili suddivise per settore merceologico o,
in alternativa, gazebo di pari dimensione e colore, di numero non inferiore a 60 e non
superiore ad 80, alcuni dei quali proporranno dolciumi ed altri prodotti tipici della festa di
Sant’Agata (non inferiore a 10% del totale degli stalli);
c. insediamento di numero 2 (due) stalli da destinare all’Amministrazione Comunale per le attività
istituzionali e per l’unità di pronto soccorso;
d. la realizzazione di un’area “FOOD”, attrezzata a cura della ditta affidataria dei servizi fieristici, da
realizzare nel piazzale delle carrozze;
e. la realizzazione di una “zona ludica” e/o “zona culturale”, destinata ai visitatori della fiera, da
realizzare nel piazzale delle carrozze;
ART. 2 – DURATA
La concessione avrà inizio dal 29/01/2020, data presunta di consegna area da parte
dell’Amministrazione, e termine in data 09/02/2020, per un totale di 12 giorni.
La concessione decorrerà dalla data effettiva di consegna dell’area.
ART. 3 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

Il concessionario dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. Iscrizione Registro imprese presso la C.C.I.A.A. per l’attività inerente l’oggetto dell’affidamento;
2. requisiti professionali di cui al D.lgs. 50/2016;
3. organizzazione di eventi/manifestazioni fieristiche con organizzazione diretta in città con almeno
3000 abitanti nell’arco dell’ultimo quinquennio;
4. Non trovarsi in alcuna delle clausole di esclusione di cui all’art. 80 D.lgs. 50/2016 e in ogni altra
situazione che possa determinare l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrarre con la
Pubblica Amministrazione;
5. possono, altresì, partecipare consorzi e raggruppamenti tra i suddetti soggetti, ancorché non
ancora costituiti;
6. A pena di esclusione è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un
raggruppamento, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora partecipino allo stesso
in raggruppamento. E’ vietata, altresì, la contemporanea partecipazione delle imprese che abbiano
gli stessi amministratori muniti di poteri di rappresentanza.

ART. 4 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
1. Per essere ammessi, i partecipanti devono far pervenire con qualunque mezzo a: “COMUNE DI
CATANIA – PROTOCOLLO GENERALE – PALAZZO DEGLI ELEFANTI – PIAZZA DUOMO – 95131
– CATANIA”, un plico chiuso e debitamente sigillato con strumenti e modalità tali da garantire
l’assoluta segretezza, sul quale deve essere riportato il mittente nonché la dicitura “Contiene
documentazione di gara per l'affidamento in concessione dei servizi fieristici presso la “Villa
Bellini” ai fini dell’organizzazione della - Fiera di Sant’Agata 2020 (01.02.2020 - 06.02.2020)2. Il recapito del plico deve avvenire presso il suddetto indirizzo, a cura e spese dei concorrenti, entro
le ore 13:00 del 18/01/2020, rimanendo ad esclusivo carico del mittente il rischio che il plico non
pervenga entro il termine utile;
3. Oltre il termine di cui sopra non è considerata valida alcuna ulteriore documentazione, anche se
sostitutiva o aggiuntiva della precedente e non sarà consentita, in sede di gara, la presentazione di
altra documentazione se non quella richiesta formalmente dall’Amministrazione a titolo di cd.
“soccorso istruttorio”;
4. L'apertura dei plichi si terrà presso i locali dell’ufficio Fornitura Beni e Servizi e Lavori –Stesura
contratti, del Comune di Catania – Via Sant’Agata n°3 – alle ore 10.00 del giorno 20/01/2020.
ART. 5 - DOCUMENTAZIONE COSTITUENTE L’OFFERTA
Il suddetto plico deve contenere le sotto elencate buste, ciascuna delle quali deve essere debitamente
sigillata e/o controfirmata sui lembi di chiusura. Le buste, a seconda del rispettivo contenuto, devono
recare sull’esterno la seguente dicitura: BUSTA A) - Documentazione amministrativa; BUSTA B) Offerta Economica.

BUSTA A) - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La busta deve contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
1. Cauzione provvisoria, resa ai sensi dell’art. 93, del D.L.vo n.50/2016, di € 200,00 (euro
duecentoquaranta/00) corrispondente al 2% del canone complessivo, posto a base d’asta, di €
10.000,00. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento
per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme
europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del
sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale
beneficio, l'operatore economico deve segnalare, in sede di offerta, il possesso del requisito, e
documentarlo nei modi prescritti dalle norme vigenti. La fideiussione in parola deve avere durata
non inferiore a 180 giorni dalla data di celebrazione della gara, deve prevedere espressamente la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione
di cui all’art.1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro quindici giorni, a semplice
richiesta scritta della stazione appaltante. Nel caso di costituenda R.T.I., la fideiussione, a pena
d’esclusione, deve essere intestata alle imprese facenti parte del raggruppamento e deve essere
sottoscritta almeno dal rappresentante legale dell’impresa capogruppo.
2. Dichiarazione di un fideiussore contenente l’impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per
l’esecuzione del contratto, di cui all’art.103 del D.L.vo n.50/2016, qualora l’offerente risultasse
aggiudicatario.
3. La busta deve contenere, inoltre, a pena di esclusione, la domanda di partecipazione alla gara,
redatta in carta semplice, conformemente al modello allegato al presente bando di gara. La
domanda di partecipazione, resa dal legale rappresentante del soggetto concorrente e corredata, a
pena di esclusione, da sua copia di un documento di identità in corso di validità, comprende una
dichiarazione con la quale lo stesso legale rappresentante attesta:
a. di essere in possesso dei requisiti morali e professionali richiesti dalla normativa vigente che
disciplina l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell’art. 71
“Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali” del D.Lgs. 26.03.2010, n. 59;
b. di non trovarsi in alcuna delle clausole di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e in
ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione della gara e/o l’incapacità a contrarre
con la Pubblica Amministrazione;

4. di essere in possesso dei requisiti professionali di cui al D.Lgs. 59/2010 e di aver organizzato
eventi/manifestazioni fieristiche con organizzazione diretta in città con almeno 3000 abitanti
nell’arco dell’ultimo quinquennio;
5. di essere pienamente a conoscenza e di accettare tutte le clausole e le condizioni poste nel bando di
gara e nel capitolato d’appalto;
6. di aver preso esatta cognizione della natura della concessione e di tutte le circostanze generali e
particolari che possano influire sulla sua esecuzione;
7. di avere valutato ed accettato tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed
eccettuata, che possano avere influito sulla determinazione della propria proposta di gestione e
conduzione e/o che possano influire sulla concessione;
8. di essere:
a. in regola con la legge n°68/1999 che disciplina il diritto al lavoro dei disabili;
ovvero
b. di non essere assoggettato alla legge n. 68/1999 (in caso di non soggezione agli obblighi);
(In relazione al punto 8 della dichiarazione, si precisa che le imprese che occupano
meno di 15 dipendenti e quelle che ne occupano da 15 a 35, che non abbiano effettuato
nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000, devono dichiarare la propria condizione di
non soggezione agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge n.68/1999. Le
rimanenti imprese devono dichiarare le modalità con cui hanno ottemperato ai suddetti
obblighi nei confronti degli Enti competenti, indicando, altresì, l’ufficio certificatore, il
responsabile del procedimento ed i relativi recapiti telefonici e fax)

9. di acconsentire al trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 11 della Legge n. 675/1996 e s.m.,
per le finalità di cui al protocollo per il monitoraggio degli appalti pubblici stipulato tra il Prefetto
ed il Sindaco della Città di Catania.
10. dichiarazione di iscrizione alla CCIAA per l'attività inerente l'oggetto della concessione.

Nel caso che il concorrente partecipi alla gara in consorzio o in raggruppamento, costituito o non, la
documentazione di cui al superiore punto 1), a pena di esclusione, deve essere presentata da ciascuno
dei soggetti componenti il consorzio o il raggruppamento. In tal caso, inoltre, il legale rappresentante
di ciascun soggetto componente il consorzio o il raggruppamento, a pena di esclusione, deve
sottoscrivere la dichiarazione.

BUSTA B) - OFFERTA ECONOMICA
La busta deve contenere, a pena di esclusione, l’Offerta Economica e dovrà contenere la Maggiore
somma offerta all’Amministrazione secondo il seguente schema:
Base d’Asta
Offerta al rialzo espressa in euro
Canone complessivo della concessione calcolato per
n°12 giornate
Quota penale dovuto per eventuali giorni di
anticipo/ritardo

€. 10.000,00
x
€. 10.000,00 + x (offerta al rialzo)

Base d’Asta / 12 * n° giornate di
anticipo/ritardo

Pertanto Il canone finale effettivo che il concessionario dovrà corrispondere all’Amministrazione sarà
il canone effettivo offerto in sede di gara comprensivo del rialzo, per le 12 giornate.
L’Offerta Economica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta in ogni sua pagina dal legale
rappresentante del soggetto concorrente e, nel caso di consorzi o di raggruppamenti di concorrenti
non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ogni soggetto componente il consorzio o il
raggruppamento.

Art. 6 - MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLA GARA
1. La gara viene espletata mediante procedura aperta ad evidenza pubblica tramite pubblicazione sul
sito internet del Comune di Catania ed all’Albo Pretorio c/o il Palazzo municipale.
2. Il procedimento di gara è articolato in due fasi: 1^ fase: in seduta pubblica l’Amministrazione
procede all’esame della documentazione amministrativa contenuta nella Busta A), valutando i
requisiti d’ammissione dei concorrenti e, nel caso si rendesse necessario, attivando l’istituto del
“soccorso istruttorio”. 2^ fase: in seduta pubblica la Commissione procede all’esame ed alla
valutazione dell'offerta economica contenuta nella Busta B).
Infine comunica la graduatoria finale sulla scorta del criterio di cui al successivo art. 7 e procede alla
proposta di aggiudicazione.
ART. 7 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione della concessione sarà disposta in favore del Soggetto, avente i requisiti richiesti, la
cui offerta al rialzo, espressa in euro, risulterà più elevata. La base d’asta è di €. 10.000,00, e le offerte
al rialzo sono stabilite in quote fisse di €.200,001. Nel caso di ex equo si procederà mediante sorteggio.
La concessione verrà aggiudicata anche nel caso in cui sia stata presentata o sia rimasta in gara una
sola offerta valida che assicuri, comunque, le prestazioni richieste di cui all’art. 3 del presente Bando;
Non saranno considerate valide e, perciò, saranno escluse dalla gara le offerte incomplete, irregolari,
equivoche, difformi dalle specifiche essenziali delle presenti norme o che siano condizionate.
ART. 8 - CONTRATTO

1. Il verbale di gara non costituisce contratto; l’esito della gara ha carattere di aggiudicazione
provvisoria e formerà oggetto di aggiudicazione definitiva mediante apposito Provvedimento
Dirigenziale previo controllo dei requisiti di Legge. L’esito della gara sarà comunicato a tutti i
concorrenti. Nel caso siano riscontrate irregolarità in merito al possesso dei requisiti di
ammissibilità alla gara da parte del concorrente aggiudicatario, si procederà a dichiararne la
decadenza, con facoltà del Comune di Catania di aggiudicare al concorrente che segue in
graduatoria, nonché a darne segnalazione all’ANAC, ai sensi dell’art 80 comma 12 del D. Lgs 18
aprile 2016 n°50;
2. In caso di dichiarazioni mendaci, si procederà all’esclusione del concorrente dalla gara, fermo
restando l’applicazione dell’art. 76 del DPR n. 445/2000;
3. L'offerta economica dell’aggiudicatario è irrevocabile sino alla stipula del contratto che avverrà
dopo le opportune verifiche e dopo la presentazione della documentazione richiesta ai fini della
stipula. L’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di non aggiudicare la gara, per
sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto
non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento (art. 21 quinques Legge 241/1990);
4. All'atto della stipula del contratto, il concessionario dovrà presentare obbligatoriamente la
seguente documentazione:
a. il nominativo ed il recapito telefonico di un responsabile tecnico-amministrativo incaricato dei
rapporti con il Comune di Catania;
b. le polizze assicurative e la cauzione definitiva sia in formato cartaceo che in formato digitale di
cui all'art. 8 del Capitolato;
c. gli altri documenti richiesti per la stipula del contratto;
5. Tutte le spese contrattuali e conseguenti, quali diritti di segreteria, imposte di bollo e di
registrazione, sono a carico del soggetto aggiudicatario.
1

Esempio: €.200,00, €.400,00, €.600,00, ecc.

Tutti i chiarimenti riguardo la procedura o l’oggetto della procedura di gara, potranno essere richiesti
al Responsabile Dott. Gianpaolo Adonia, entro le ore 12.00 del 15/01/2020, esclusivamente tramite
messaggio trasmesso all’indirizzo di posta elettronica gianpaolo.adonia@comune.catania.it;
L'Amministrazione Comunale, anche in caso di aggiudicazione, prima della stipula del contratto di
affidamento definitivo, si riserva, comunque, la facoltà di posticipare la data di espletamento della
gara o di revocarla nel caso di impedimenti gravi o di interesse pubblico prevalente sopravvenuto.
Resta inteso che nel caso l'Amministrazione decidesse di esercitare le facoltà di cui sopra i
partecipanti alla gara, come pure l’eventuale aggiudicatario, non potranno avanzare alcuna pretesa.
I dati raccolti, ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo n.196 del 30.06.2003, saranno trattati esclusivamente
nell’ambito della presente gara.
MODULI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA: con il bando sono forniti i moduli predisposti per la
partecipazione alla gara, di cui si raccomanda l'utilizzo in modo da consentire alla Commissione
esaminatrice di controllare solo le parti introdotte da ciascun concorrente ed evitare l'integrale lettura
di tutta la documentazione presentata, con dilatazione dei tempi di espletamento delle operazioni di
gara. La documentazione di gara sarà disponibile sul sito www.comune.catania.it.
Il Direttore

Dott. Gianpaolo Adonia

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

OGGETTO: Istanza di partecipazione alla manifestazione d’interesse finalizzata all’affidamento in
concessione dei servizi inerenti l’organizzazione della tradizionale “Fiera di Sant’Agata 2020”, che si
terrà dal 01.02.2020 al 06.02.2020, nell’area del piazzale delle carrozze e di porzione del viale
limitrofo del Giardino Bellini.
IMPORTO DELLA CONCESSIONE € 10.000,00 base d'asta, fermo restando che il concessionario
pagherà il canone di occupazione suolo pubblico in base agli stalli effettivamente proposti (Min 60
stalli – Max 80 stalli);
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 finalizzata all’affidamento in concessione dei servizi
inerenti l’organizzazione della tradizionale “Fiera di Sant’Agata 2020”, che si terrà dal 01.02.2020 al
06.02.2020, nell’area del piazzale delle carrozze e di porzione del viale limitrofo del Giardino Bellini.
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 291-quater del decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2
della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis,
346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli 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, fermo restando 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.
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 aver effettuato forniture e servizi analoghi negli ultimi tre anni per l’importo di
€___________________
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
………………………………………………………………………
…………………….…il …………………………… residente in ……..…………………
(Prov.…) via ..…………………….……………

nato/a

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, fermo restando 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.

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

Oggetto: Istanza di partecipazione alla manifestazione d’interesse finalizzata all’affidamento in concessione
dei servizi inerenti l’organizzazione della tradizionale “Fiera di Sant’Agata 2020”, che si terrà dal
01.02.2020 al 06.02.2020, nell’area del piazzale delle carrozze e di porzione del viale limitrofo del
Giardino Bellini.

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 ………………………………………………………………………
legale

in

…………………………………………………………..……………

(Prov.

con sede

…….)

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

