
                                         

                   Città di Castelvetrano 

III Direzione Organizzativa
   Servizi al Cittadino

   

DETERMINA DEL RESPONSABILE DI DIREZIONE N.   2    DEL 27/01/2020  

OGGETTO: Determina a contrarre ai sensi dell’art. 36, comma 2) lettera a) del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.  
per  l’affidamento del  “Servizio  di  assicurazione RCT e  INAIL  in  favore dei  beneficiari  del  
progetto  Sostegno  Economico  per  l’Inclusione  Sociale  (SEIS)  relativo  al  Piano  di  Zona  
2013/2015 e all’Implementazione al Piano di Zona 2013/2015 per un triennio”.

N° Ord TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI DATA FIRMA PER CONSEGNA

1. SINDACO
sindaco@comune.castelvetrano.tp.it

2. SEGRETARIO GENERALE segretariogenerale@comune.castelvetr
ano.tp.it

3. RESPONSABILE VIII DIREZIONE ORGANIZZATIVA adicomo@comune.castelvetrano.tp.it

4. AI DIPENDENTI INTERESSATI

5. ALBO PRETORIO messi@comune.castelvetrano.tp.it

   

Assunto Impegno  n°______  del ______________

Sull’Intervento  n°__________________________

Cap. P. E. G.         n°__________________

Fondo risultante    €.___________________

Imp. Precedente    €. __________________

Imp. Attuale         €. __________________

Dispon. Residua                €. __________________

                                             Il Responsabile

                                          _______________

Regione Siciliana
Libero Consorzio Comunale di Trapani

  

Selinunte
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Sig.ra Rosa Alcamo

Ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90, dell’art. 5 della L.R. 10/91, del regolamento comunale di organizzazione e  
delle  norme  per  la  prevenzione  della  corruzione  e  delle  illegalità,  propone  l’adozione  della  seguente  
Determinazione, di  cui  ne attesta la regolarità e la  correttezza del  procedimento svolto per i  profili  di  
propria competenza, attestando, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interessi;

PREMESSO:

CHE l'articolo  1  della  legge  328/2000,  rubricato  “Principi  generali  e  finalità"  recita:  "La  Repubblica  
assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi  
per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza,  previene,  
elimina  o  riduce  le  condizioni  di  disabilità,  di  bisogno  e  di  disagio  individuale  e  familiare,  derivati  da  
inadeguatezza del reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia in coerenza con gli articoli 2, 3 e  
38 della Costituzione";
CHE per la realizzazione degli interventi e dei servizi sociali, in forma unitaria ed integrata, è adottato il 
metodo della programmazione degli interventi e delle risorse, dell'operatività per progetti;
CHE il Distretto Socio sanitario D 54 comprende i Comuni seguenti: Castelvetrano, capofila, Campobello 
di Mazara, Partanna, Santa Ninfa, Salaparuta e Poggioreale;  
CHE con Deliberazione di G.M. n. 126 del 27/03/2014 si è provveduto all’approvazione del Piano di Zona - 
triennio 2013/2015 – dei servizi socio sanitari del Distretto D54 e con deliberazione  della Commissione 
straordinaria, con i poteri della Giunta Municipale, n. 70 del 28/11/2017 si è approvata l’Implementazione  
al Piano di Zona 2013/2015 con durata biennale;
CHE a seguito parere di congruità del Nucleo di Valutazione della Regione siciliana per la provincia di  
Trapani  n.  33  dell’11/11/2014  acquisito  al  Prot.  Gen.  n.  46096  del  19/11/2014,  è  stato  approvato  
dall’Assessorato  della  Famiglia,  delle  Politiche  sociali  e  del  Lavoro,  il  Piano  di  Zona  2013/2015  del 
Distretto D54 e a seguito parere di congruità n.  4 del 12/03/2019   acquisito al Prot. Gen. n.  11145 del  
14/03/2019  è  stata  approvata  dall’Assessorato  della  Famiglia,  delle  Politiche  sociali  e  del  Lavoro, 
l’Implementazione al PdZ 2013/2015;
CHE,  nell’ambito  del  Piano di  Zona  2013/2015  e  della  sua  implementazione,  il  progetto  denominato 
“SOSTEGNO ECONOMICO per l’INCLUSIONE SOCIALE (SEIS)” prevede misure di contrasto alla povertà e 
al  reinserimento  lavorativo  di  persone  con  fragilità  sociale,  bensì  l’attuazione  di  percorsi  attivi  
(contributi  in cambio lavoro) volti sia all’ottimizzazione delle risorse sia al rispetto della dignità della  
persona;
VISTO il provvedimento dirigenziale n. 528 del 20/09/2017 con cui è stata nominata, quale Responsabile  
Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016, la sig.ra Favara Antonietta nella sua 
qualità  di  Istruttore  amministrativo  del  Comune  di  Poggioreale,  componente  del  distretto  socio-
sanitario 54;
VISTA la necessità e l’urgenza delle procedure necessarie alla realizzazione del progetto denominato 
SOSTEGNO  ECONOMICO  PER  L’INCLUSIONE  SOCIALE  del  Piano  di  Zona  2013/2015  e  della  sua 
implementazione e le difficoltà organizzative e logistiche rilevate;
PRESO ATTO che il progetto  de quo prevede diversi servizi di pubblica utilità quali supporto ad alcuni 
Direzioni/Settori e Servizi dei Comuni del distretto n. 54 che riguardano principalmente: azioni di pulizia 
e manutenzione per il verde pubblico; custodia di ville comunali; collaborazione e supporto per i servizi 
di assistenza domiciliare e per il canile comunale.
CONSIDERATO che il  target dell’azione, per ogni annualità del PdZ 2013/2015, è rappresentato da 122 
soggetti, per due turnazioni di 3 mesi ciascuna, che fanno richiesta di contributo economico presso gli 
Uffici di Servizio Sociale di ogni Comune del Distretto D54 a cui si aggiungono, per 1 turno, soggetti  in 
condizione di particolare vulnerabilità sociale, su diretta segnalazione del Servizio Sociale Professionale 
di Enti Terzi e nello specifico:

- n.  3  soggetti  sottoposti  alla  misura  della  limitazione  della  libertà  personale  presso  la  Casa 
Circondariale di Castelvetrano e su sua segnalazione;



- n.  3  soggetti  tossicodipendenti  su  segnalazione  del  Servizio  Sociale  Professionale  del  Sert  -  
Servizio Tossicodipendenze dell’ASP TP di Castelvetrano;

- n. 2 soggetti  in esecuzione penale esterna su segnalazione del Servizio Sociale Professionale 
dell’UEPE (Ufficio Esecuzioni Penali Esterne) del Ministero di Giustizia;

- n. 3 soggetti  disabili  psichici  su segnalazione del  Servizio Sociale Professionale del  Centro di  
Salute Mentale dell’ASP TP di Castelvetrano;

CONSIDERATO che,  inoltre,  il  target dell’azione,  per  ogni  annualità  dell’Implementazione  al  PdZ 
2013/2015, maggiora il PdZ di n. 36 soggetti, per due turnazioni di 3 mesi ciascuna, che fanno richiesta di 
contributo economico presso gli  Uffici  di  Servizio Sociale di  ogni  Comune del  Distretto D54 a cui  si  
aggiungono,  per  1  turno,  soggetti  in  condizione  di  particolare  vulnerabilità  sociale,  come 
precedentemente descritti;
DATO ATTO che i beneficiari saranno complessivamente n. 493, nel triennio, e che per le su menzionate 
attività da svolgere deve procedersi obbligatoriamente alla stipula della polizza assicurativa RCT e INAIL; 
CHE è indispensabile procedere, pertanto, all’affidamento del servizio ad un operatore economico in 
possesso dei requisiti di legge, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di 
gara ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. in quanto trattasi  di servizi d’importo 
complessivo inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del D.lgs n. 50/2016;
VISTO  l’art. 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, il quale 
dispone  “prima  dell’avvio  delle  procedure  di  affidamento  dei  contratti  pubblici,  le  amministrazioni  
aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli  
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
RITENUTA l’urgenza di dovere procedere all’affidamento del servizio, attesa la necessità di provvedere 
all’avvio del Piano di Zona 2013/2015 in favore di soggetti  con fragilità sociale a rischio di esclusione 
sociale;
ACCERTATO che  a  seguito  di  specifica  consultazione  sul  sito  telematico  all’indirizzo 
https://www.acquistinretepa.it/ non  sono  stati  trovati,  tra  le  convenzioni  attive  CONSIP  e  MEPA, 
prodotti compatibili con quelli oggetto della presente procedura;
STABILITO che la spesa presunta relativa al “Servizio di assicurazione RCT e INAIL in favore dei beneficiari  
per  un  (totale  di  493  polizze)  da  apposita  analisi  comparativa  dei  prezzi  praticati  dalle  imprese 
assicurative operanti nel settore e per la categoria dei prodotti da acquistare, ammonta a complessivi 
€ 19.720,00;

CONSTATATO CHE:
1. È  stato  predisposto  lo  schema  di  lettera  d’invito,  corredata  dai  relativi  allegati,  contenente  la 

richiesta di offerta, la tempistica e le modalità di svolgimento del procedimento, che si allega alla  
presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale alla lettera “A”, per l’affidamento 
del  servizio  specificato  in  oggetto  da  attuarsi  mediante  procedura  negoziata  senza  previa 
pubblicazione di un bando di gara secondo le particolari modalità stabilite dall’art. 36, comma 2,  lett.  
a del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

 Al  fine  di  garantire  quanto  più  possibile  l’economicità  della  spesa  gli  inviti  a  presentare  offerta  
saranno  rivolti  agli  operatori  economici  presenti  sul  mercato  che  abbiano  sede  operativa 
nell’hinterland territoriale; 

 Gli  operatori  economici che risponderanno alla richiesta d’invito dovranno essere in possesso dei 
requisiti generale di cui all’art. 80 e dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e 
finanziaria e di capacità tecnico-professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett a), b) c) del D.lgs 50/2016  
e s.m.i., ;

 Il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, previsto dall’art. 95, comma 4, lettere c) del  
D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTI:

 Gli artt. 48, 107 e 192 del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 (TUEL) e s.m.i. recante il testo unico 
delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;

 l’art. 4 del D.lgs 30.03.2001, n. 165 – Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle  
amministrazioni pubbliche;



 L’articolo 37 del D.lgs 33/2013 e l’art. 1, c. 32 della Legge 190/2012, in materia di “ Amministrazione  
trasparente”;

 Il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti ancora vigenti;
 La delibera di G.M.n.106 del 19 /12/2019,  Modifica delibera 58 del 8/10/2019 e n. 42 del 18/09/2019 

Struttura Organizzativa dell’Ente;  
 Il Provvedimento del Sindaco n. 02 del 17.01.2020;
 Il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in  

particolare gli articoli 107, 163, 183 e 192;
 Il Regolamento comunale per l’ordinamento degli uffici e dei servizi;
 Il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 
 Lo Statuto comunale;

VISTO il  "Piano  Triennale  della  Prevenzione  della  Corruzione  e  della  Trasparenza  (P.T.P.C.T.)  -  
Aggiornamento  2019-2021,  approvato  con  la  deliberazione  della  Commissione  Straordinaria  –  con  i 
poteri e le attribuzioni del Consiglio Comunale – n. 21 del 31.01.2019; 

VISTO l’art. 250 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. avente per oggetto “Gestione del bilancio durante la  
procedura di risanamento”;

DATO  ATTO che  l’acquisto  delle  polizze  assicurative  integra  pienamente  la  fattispecie  di  spesa 

obbligatoria indispensabile per garantire lo svolgimento del servizio;

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto dall’art. 
147 bis del D. Lgs n° 267 del 18.08.2000, così come modificato dall’art.3 del D.L. n°174/2012;

CONTESTUALMENTE, il sottoscritto dichiara, ai sensi dell’art 6 bis della legge 241/90, come introdotto 
dalla legge 190/2012 e dell’art. 6 del D.P.R. n. 62/2013, in relazione al procedimento di che trattasi, di non 
trovarsi in situazioni, anche potenziali,  di conflitto di interessi con interessi personali,  del coniuge, di  
conviventi, di parenti e affini entro il secondo grado; 

ATTESA la propria competenza, ai sensi dello statuto del Comune;           
RICONOSCIUTA l’opportunità del presente provvedimento e la propria competenza nella redazione del 
presente atto; 
ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto dall’art. 
147 bis del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L. n. 174/2012;

P R O P O N E   

Per i motivi su espressi:
1. DARE ATTO che per l’affidamento del “Servizio di assicurazione RCT e INAIL in favore dei beneficiari del  

progetto Sostegno Economico Inclusione Sociale (SEIS) relativo al Piano di Zona 2013/2015 ed alla sua  
implementazione” ricorrono le fattispecie di applicazione dell’art. 36, comma 2 lettera a) del codice 
dei contratti pubblici, approvato con D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

2. APPROVARE  lo schema di lettera d’invito,  corredata dai relativi allegati, contenente la richiesta di 
offerta,  la  tempistica  e  le  modalità  di  svolgimento del  procedimento,  che si  allega  alla  presente 
determinazione per farne parte integrante e sostanziale alla lettera “A”.

2. ASSUMERE  quale  criterio  di  selezione  delle  offerte  quello  del  minor  prezzo ai  sensi  dell’art.  95,  
comma 4, lettera c) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 

3. STABILIRE la spesa complessiva in € 19.720,00 compreso tasse ed IVA dovuta per legge, prendendo 
atto che il finanziamento del piano di zona 2013/2015 è stato incamerato da questo Ente con reversali 
nn. 44/2015 e 1877/2018 e ch3e il finanziamento dell’implementazione del piano di zona 2013/2015 è 
stato incamerato con riversale n. 1226/2019 sul cap. di entrata 2507;

4. ATTESTARE  la  regolarità  tecnica  e  la  regolarità  e  correttezza  dell’azione  amministrativa  ai  sensi 
dell’art. 3 del D.L. 174/2012 e l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interesse.

                                                                                                      Il Responsabile del Procedimento
f.to Sig.ra Rosa Alcamo



IL RESPONSABILE DELLA III DIREZIONE ORGANIZZATIVA 
SERVIZI AL CITTADINO

VISTA: la proposta di determinazione che precede, predisposta dal responsabile del procedimento;

ATTESTANDO,  contestualmente l’insussistenza di  ipotesi  di  conflitto  d’interesse  per  la  proposta  del 
responsabile del procedimento, che qui si intende integralmente riportata;

DETERMINA

1. DI APPROVARE la proposta di cui  sopra che qui si intende integralmente trascritta;

2. DI  NOMINARE  in  sostituzione  della  Sig.ra  Antonietta  Favara  l’Istruttore  Amministrativo 
appartenente al Comune di Castelvetrano, Cat. C, Sig.ra Maria Paladino, quale Responsabile Unico 
Del Procedimento (RUP) ai sensi dell’art. 31 comma 2 D.Lgs. 50/2016;

3. DI NOMINARE il gruppo di lavoro a supporto del RUP composto dai seguenti dipendenti:
 Sig.ra Marina Conciauro;
 Sig.ra Ninfa Zancana

4. DI  DISPORRE la  pubblicazione  della  presente  determinazione  nella  specifica  partizione  della 
sezione  “Amministrazione  Trasparente”,  sottosezione  Bandi  di  Gara  e  Contratti,  del  sito 
istituzionale di questo Ente, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 23, comma 1 - lett. 
b), del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e dell’art. 29, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

5. DI DARE ATTO, altresì, che:
 la presente procedura di scelta del contraente non impegna l’Amministrazione Comunale 

sul successivo affidamento del servizio;
 che la consegna del servizio è subordinata agli obblighi di tracciabilità di cui all’art. 3 della 

Legge n. 136/2010, da parte della ditta aggiudicataria ed agli adempimenti di cui all’art. 4.2 
delle linee guida ANAC citate e agli artt. 67 e 100 del D.Lgs. n. 159/2011;

6. DI ESPRIMERE, ai sensi l’art.  147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267 e l’art.15 del  
vigente regolamento comunale sui controlli interni e dato atto che la sottoscrizione del presente 
provvedimento  equivale  al  rilascio  del  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica  attestante  la 
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa

7. DI ATTESTARE la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa.

                                                          Il Responsabile della III Direzione Organizzativa
                                                                                       f.to   Dott. ssa Anna Loredana Bruno                 
 



SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità ai sensi dell’art. 153 del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267.

Castelvetrano, ___________________
IL RESPONSABILE DELLA VIII DIREZIONE

PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E
GESTIONE DELLE RISORSE

Dott. Andrea Antonino Di Como
___________________________________

PUBBLICAZIONE        

                                
Registro pubblicazioni n. _________

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’albo Pretorio del Comune dal ______________ 

e così per quindici giorni consecutivi.

Castelvetrano, ________________                          
                                                                       Il RESPONSABILE DELL’ALBO

                                                                           ___________________________________

AUTENTICA

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE.

Castelvetrano, __________________                      



Regione Siciliana 

Libero Consorzio Comunale di Trapani

Città di Castelvetrano
Selinunte

III DIREZIONE ORGANIZZATIVA

SERVIZI  AL CITTADINO



Uffici: P.le Generale Cascino n. 8 - 91022 CASTELVETRANO -  tel. 0924-909111

Responsabile Direzione Organizzativa Dott.ssa Anna Loredana Bruno   e-mail:        
lbruno@comune.castelvetrano.tp.it

Comune di Castelvetrano  -  C.F. 81001210814  -     Sito web:   www. castelvetranoselinunte.gov.it

 RICHIESTA SEMPLIFICATA DI OFFERTA 

OGGETTO

FORNITURA DI POLIZZA ASSICURATIVA RCT E INAIL IN FAVORE DI N. 493  BENEFICIARI DEL PROGETTO  

SOSTEGNO ECONOMICO PER L’INCLUSIONE SOCIALE (SEIS) RELATIVO AL PIANO DI ZONA 2013/2015 E  
ALL’IMPLEMENTAZIONE AL PIANO DI ZONA 2013/2015 PER UN TRIENNIO”.

Premessa: 
L’Amministrazione comunale, per conto del Distretto socio-sanitario 54 di cui è capofile e per il  

quale  è  titolare  delle  procedure  economico-finanziarie  e  amministrative,  in  esecuzione  della 
determinazione della III Direzione Organizzativa n. 2 del 27.01.2020  intende procedere all’affidamento 
della  Fornitura  di  Polizza  assicurativa,  RCT   e  INAIL,  in  favore  di  n.  493  beneficiari  del  progetto 
Sostegno  Economico  per  l’Inclusione  Sociale  (SEIS)  relativo  al  Piano  di  Zona  2013/2015  e 
all’implementazione al Piano di Zona 2013/2015  per un valore contrattuale dell’affidamento del servizio 
in oggetto, pari ad € 19.720,00 compreso IVA per legge, per un triennio a far data dall’aggiudicazione e 
per turni di 3 mesi ciascuno.

  L’art.  36  c.  2  –  lett.  a)  del  D.  Lgs.  50/2016,  per  affidamenti  di  importo  inferiore  ad  Euro 
40.000,00, consente l’affidamento diretto, adeguatamente motivato. Al fine di soddisfare detti oneri 
motivazionali questa Amministrazione ha ritenuto pertanto di effettuare una indagine comparativa tra 
alcune  società  (5)  operanti  nel  settore  assicurativo,  in  possesso  di  idonei  requisiti,  procedendo 
all’aggiudicazione con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 c. 4 del D. Lgs. 50/2016.

Codesta Società assicurativa, fermi restando i requisiti di ammissibilità, è invitata a partecipare 
alla procedura in oggetto presentando apposita offerta intendendosi con l’avvenuta partecipazione, 
pienamente riconosciute ed accettate tutte le modalità,  le indicazioni,  le  prescrizioni  e quant’altro 
previsto dalla presente.

Le Società assicurative invitate dovranno far pervenire oltre l’offerta (All. 1) nel rispetto delle 
modalità  indicate,  il  modello  di  autocertificazione antimafia (All.  2),  al  seguente indirizzo di  posta  
elettronica  certificata  dir.servizicittadino@pec.comune.castelvetrano.tp.it.  entro  e  non  oltre  il 
termine perentorio del  11 Febbraio 2020.  Saranno prese in considerazione solo le offerte pervenute 
entro  il  termine  stabilito  e  saranno  esaminate  secondo  la  procedura  prevista  per  la  valutazione 
dell’offerta.

Verrà  esaminata  tutta  la  documentazione  pervenuta,  saranno  valutate  le  offerte  e  si  
provvederà ad effettuare la conseguente aggiudicazione a favore del miglior offerente

Prot. Gen. n.________    del ____________      Prot.Int. III Direzione n. ________       del ____________

 

All. “A”

mailto:dir.servizicittadino@pec.comune.castelvetrano.tp.it
mailto:sferro@comune.castelvetrano.tp.it


Nel caso in cui più società assicurative abbiano presentato identica migliore offerta economica, 
la  procedura  di  aggiudicazione  verrà  sospesa  e  si  procederà  ad  un  sorteggio  con  apposita 
commissione.

L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del maggior ribasso, ai sensi dell’art. 95 del D. 
Lgs n. 50/2016, sul valore contrattuale compreso IVA per legge. Si procederà all’aggiudicazione anche 
in presenza di una sola offerta valida. 

La Società assicuratrice partecipante dovrà essere in possesso di tutti i requisiti soggettivi e di  
ordine  generale  richiesti  previsti  dalle  norme  in  vigore,  a  pena  di  esclusione  dalla  procedura  di 
affidamento. 

I succitati allegati dovranno essere presentati congiuntamente a copia del documento di rico-
noscimento del rappresentante legale della Società assicuratrice partecipante, che inoltre dovrà sotto-
scrivere per accettazione il Protocollo di legalità (All. 3), anch’esso allegato.

Questo soggetto richiedente, a suo insindacabile giudizio, potrà anche, qualora lo reputi con-
veniente per il proprio interesse, non procedere all’aggiudicazione.

Castelvetrano lì 27.01.2020

Prot. Gen. n.________    del ____________      Prot.Int. III Direzione n. ________       del ____________

 

Il Responsabile Unico del procedimento 
            Istruttore Amministrativo
            f.to Sig.ra Rosa Alcamo                     

Il Responsabile della III Direzione Organizzativa     
                         Servizi al Cittadino

f.to Dott.ssa Anna Loredana Bruno



MODULO OFFERTA ECONOMICA

OGGETTO

FORNITURA  DI  POLIZZA  ASSICURATIVA  RCT  E  INAIL  IN  FAVORE  DI  N.  493   BENEFICIARI  DEL  PROGETTO  
SOSTEGNO  ECONOMICO  PER  L’INCLUSIONE  SOCIALE  (SEIS)  RELATIVO  AL  PIANO  DI  ZONA  2013/2015  E  
ALL’IMPLEMENTAZIONE AL PIANO DI ZONA 2013/2015 PER UN TRIENNIO”.

Il sottoscritto _______________________________________________________________________________________
            
nato a ____________________________________________________ il _______________________________________ 

in qualità' di legale rappresentante del ____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

con sede in _________________________________________________________________________________________ 

 P.IVA _____________________________________________________________________________________________ 

al fine di concorrere all'aggiudicazione dell'affidamento della FORNITURA DI POLIZZA ASSICURATIVA RCT E INAIL IN  
FAVORE DI N. 493  BENEFICIARI DEL PROGETTO SOSTEGNO ECONOMICO PER L’INCLUSIONE SOCIALE (SEIS)  
RELATIVO  AL  PIANO  DI  ZONA  2013/2015  E  ALL’IMPLEMENTAZIONE  AL  PIANO  DI  ZONA  2013/2015  PER  UN  
TRIENNIO”.

Vista la lettera d’invito prot. n. __ del _____

PRESENTA

Di seguito la propria migliore offerta economica al lordo di ogni tassa, imposta o onere o commissione: 

importo in cifre _____________________ 

importo in lettere ____________________ 

Luogo e data ___________ 

                      (firma del Legale Rappresentante) 
                     _____________________________
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DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE E SOSTITUTIVA

OGGETTO: INVITO A FORMULARE OFFERTA/PREVENTIVO PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 
36, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo  n. 50/2016 – PER LA GESTIONE della  FORNITURA DI POLIZZA 

ASSICURATIVA RCT E INAIL IN FAVORE DI N. 493  BENEFICIARI DEL PROGETTO SOSTEGNO ECONOMICO PER  
L’INCLUSIONE SOCIALE (SEIS) RELATIVO AL PIANO DI ZONA 2013/2015 E ALL’IMPLEMENTAZIONE AL PIANO DI  

ZONA 2013/2015 PER UN TRIENNIO”.

Il sottoscritto ____________________________________________________ nato a ___________________________

__________________  il  _________________  residente  nel  Comune  di  ____________________________, 

Provincia_______________________ Stato _____________________ Via/Piazza _____________________________

in qualità di:

   rappresentante legale __________________________________________________________________________

   procuratore 

___________________________________________________________________________________

della Ditta _______________________________________ con sede nel Comune di ____________________________

Provincia ____________________________ Stato_____________________________ Via/Piazza_________________ 

________________________________________con codice fiscale numero___________________________________

e con partita I.V.A. numero __________________________________, telefono ._______________________________ 

PEC __________________________________; 

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. e i.:

- di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari e delle condizioni contrattuali che posso-
no influire sulla esecuzione del servizio e di avere giudicato le stesse tali da consentire l’offerta che starà per 
fare;

- di essere autorizzata dal Ministero dell’Industria o dall’ISVAP all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio 
nazionale nei rami di rischio relativi alla gara per la quale partecipa; 

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella lettera d’invito;

- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all’art. 217 del D.Lgs. 50/2016;

- che in caso di aggiudicazione si obbligherà, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa sulla tracciabilità dei 
flussi finanziari, a porre in essere tutti gli adempimenti previsti dall’art.3 della L. n° 136 del 13/08/2010 s.m.i. e, 
quindi, è consapevole che tutti i movimenti finanziari, relativi al presente appalto, verranno  registrati su uno o 
più conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva, alle pubbliche commesse, i cui estremi  
identificativi dovranno essere comunicati a questa Stazione appaltante entro sette giorni dalla loro accensione, 
contestualmente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Si impegna, 
pertanto, ad utilizzare i conti suddetti per effettuare i movimenti, tramite, esclusivamente, lo strumento del boni-
fico bancario o postale ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle opera-
zioni e previa apposizione del  CIG   

Data  ________________ 
FIRMA 
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Spett.  COMUNE di CASTELVETRANO
III DIREZIONE ORGANIZZATIVA – SERVIZI AL CITTADINO

dir.servizicittadino@pec.comune.castelvetrano.tp.it
P.zza Umberto I,  n. 1 

  91022  CASTELVETRANO

 

OGGETTO

FORNITURA DI POLIZZA ASSICURATIVA RCT E INAIL IN FAVORE DI N. 493  BENEFICIARI DEL PRO-
GETTO SOSTEGNO ECONOMICO PER L’INCLUSIONE SOCIALE (SEIS) RELATIVO AL PIANO DI ZONA  
2013/2015 E ALL’IMPLEMENTAZIONE AL PIANO DI ZONA 2013/2015 PER UN TRIENNIO”.

Il/La sottoscritt… ……………………………………………… nato/a a ……………………………………………… 

(Prov. ………) il ……/………/………. residente in ………………………………..……..……….. (Prov. ………) via 

……………………………..…………………………….……  n.  …….,   Cod.  fiscale 

………………………………………………………..….. 

nella  qualità  di  legale  rappresentante  della  Società  ………………………..……………….…………  ……….

……..….………………..……………………………………………….  con  sede  legale  in  ……………………….

……. (Prov. ……) via …………………………………….………..………., n. ……

 con riferimento alla indagine di mercato per l’affidamento dei lavori 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 DPR 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 relati-
ve agli appalti di lavori pubblici, con espresso riferimento alla Ditta 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 docu-
mentazione amministrativa di cui al DPR 28.12.2000, n. 445:

  di  avere,  nella  qualità  di  (specificare  la  qualifica  rivesti-

ta) .................................................................... ...........................................................................................

,  la legale rappresentanza dell'Impresa nonché i poteri  per impegnare la stessa e per sottoscrivere 

l'offerta; 
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  indica :

      indirizzo della sede legale  ………………………………………………………………………

      codice fiscale :…………………………………………………………………………………….

      e- mail ……………………………………………………………….

      Indirizzo posta elettronica ………………………………………………………………………

di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative (Nel caso di posizioni NON accentrate  in-
dicare per ciascun Ente  tutte le diversi sedi ove è attiva una posizione con i relativi numeri di matricola):

a) INPS:  Sede  di  …………………………………..……  matricola  n°  …………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………;

b)INAIL:  Sede  di  ……………………………...……  codice  ditta  n° 

………………………….  ……………………………………………..

…………………………………………………..…

  Indica il tipo di contratto applicato ai propri dipendenti o ogni altro elemento utile _______

       _______________________________________________________________________________

       _______________________________________________________________________

  che l’Agenzia delle Entrate competente, in relazione al domicilio fiscale della Ditta ,presso la quale viene 
indirizzata la dichiarazione dei redditi è quella avente sede in …………………………..…………………… 
(specificare  Comune) cap.  …………  prov.   ………  con  il  seguente  numero  di  tel. 
………………………………………………………..

(

:di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f),  
g),comma 2, comma 3, comma 4, comma 5 lett.  a),b),c),d),e),f),g),h),i),l),m) del  Codice di cui al d.lgs. 18 
aprile 2016, n. 50 

Art.80  D.Lgs.n.50/2016 comma 1 lettere a) b) c) d) e) f), f-bis), f-ter)  
1.a)  Di  non aver riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenu-

to 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 : 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 Pre-
sidente della Repubblica 23 Gennaio 1972 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;

1.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,354,355e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice ci-
vile;

1.c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità Europee;
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1.d) delitti consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale e di ever-
sione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

1.e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter1 del codice penale, riciclaggio di proventi di 
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti dall’articolo 1 del decreto legisla-
tivo 22 Giugno 2007, n.109 e ss.mm.ii ;

1.f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con decreto legi-
slativo 4 Marzo 2014 n.24;

1.g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrarre con la pubblica 
amministrazione; 

Art.80 D.Lgs.n.50/2016 comma 2
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;

Art.80 D.lgs.n.50/2016 comma 4 

Di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al paga-
mento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello 
Stato in cui sono stabiliti;

(Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso paqgamento di imposte e tasse superiore  
all’importo di cui all’articolo 48-bis commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 Settembre  
1973, n.602.). 
(Costituiscono gravi violazione in  materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del docu-
mento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all’articolo 8 del Decreto del Ministero del Lavoro e delle 
politiche sociali 30 Gennaio 2015, pubblicato sulla G.U. n.125 del 1° Giugno 2015) di cui all’articolo 48-bis, 
commi 1 e 2-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 Settembre 1973 n.602. Costituiscono viola-
zioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi  

Art.80 D.Lgs.n.50/2016 comma 5 lett.a
 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;

Art.80 D.Lgs.n.50/2016 comma 5lett.b

. Di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di con-
cordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una  
di tali situazione, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del Codice;

Art.80 D.Lgs.n.50/2016 comma 5 lett.c 
 Di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la integrità o affidabilità 
del concorrente;

Art.80 D-Lgs.n.50/2016 comma 5 lett.d
 Di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2 del Codice , 

non diversamente risolvibile
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Art.80 D-Lgs.n.50/2016 comma 5 lett.e

 Di non determinare una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli 
operatori economici nella preparazione della procedura di cui all’articolo 67 del codice, non risolvibile con 
misure meno intrusive;

Art.80 D-Lgs.n.50/2016 comma 5lett.f

 Di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decre-
to legislativo 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 14 del decreto legislativo 9 Aprile 
2008, n.81;

Art.80 D-Lgs.n.50/2016 comma 5lett.f-bis

 Di non aver presentato  nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione 
o dichiarazioni non veritiere;

Art.80 D-Lgs.n.50/2016 comma 5lett.f-ter

 Di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato fal-
se dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il moti-
vo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

Art.80 D-Lgs.n.50/2016 comma 5 lett.g

 di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato 
false dichiarazioni o false documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione, per il 
periodo durante il quale perdura l’iscrizione;

Art.80 D-Lgs.n.50/2016 comma 5 lett h

  Di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della legge 19 Marzo 1990, 
n.55. L’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivodella violazione e va co-
munque disposta se la violazione non è stata rimossa.

Art.80 D.lgs. n.50/2016 comma 5 lett.i 
 Di possedere la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 Marzo 1999, n.68;

Art.80 D.Lgs. n.50/2016 comma 5 lett.l 

 Di  non 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 rispetto ai procedi-
menti per cui vi sia stata richiesta di rinvio a giudizio nell’anno antecedente la pubblicazione del bando
                                                                                 Ovvero

 Di essere incorso nell’omessa denuncia in qualità di vittima dei reati previsti e puniti dagli artt.317( concus-
sione)  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)
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   Art.80 D.Lgs. n.50/2016 comma 5 lett.m 

  Di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affi-
damento, 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.  In  caso affermativo 
elenca le Imprese rispetto alle quali, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, si tro-
va  in  una  situazione  di  controllo  diretto  o  come  controllante  o  come  controllato; 
___________________________

___________________________________________________________________

.

   indica , ove presenti, i nominativi, la data e il luogo di nascita la residenza  dei titolari se persone fisi-

che, di tutti i soci in caso di società in nome collettivo; dei soci accomandatari, diversi dal dichiarante 

dei soggetti che attualmente rivestono nella Società cariche con poteri di rappresentanza se si tratta di 

altro tipo di Società o Consorzio nonchè dei componenti dell’ organo di amministrazione e del collegio 

sindacale, del socio unico persona fisica e del socio di maggioranza in caso di Società con meno di  

quattro Soci; dei direttori tecnici con l’esplicita attestazione che oltre quelli dichiarati non esistono altri 

soci, direttori tecnici, soggetti dotati di poteri di rappresentanza, etc ;

        ...................................................................................................................................................................
        ...................................................................................................................................................................
        ...................................................................................................................................................................
        ...................................................................................................................................................................

   indica , altresì , i nominativi, la data e il luogo di nascita, la residenza  dei titolari se persone fisiche, di  

tutti i soci in caso di società in nome collettivo; dei soci accomandatari; di soggetti  con poteri di rappre-

sentanza se si tratta di altro tipo di Società o Consorzio nonchè dei componenti dell’ organo di ammini-

strazione,del socio unico persona fisica e del socio di maggioranza in caso di Società con meno di 

quattro Soci; dei direttori tecnici cessati dalla carica nell’Impresa concorrente nell’anno antecedente la 

data di pubblicazione del bando di gara e ove non ce ne siano lo specifica a pena di esclusione ;

        ....................................................................................................................................................................
        ....................................................................................................................................................................
        ...................................................................................................................................................................
        ..................................................................................................................................................................
        ..................................................................................................................................................................
        

  specifica, a pena di esclusione, se nell’anno in considerazione l’Impresa concorrente sia stata 
        interessata o meno da fusioni, incorporazione o acquisizione totale o parziale a qualsiasi titolo di altra 

Impresa e, in caso positivo, indica le stesse notizie relative ai soggetti specificati nei precedenti capo-
versi  sia  in  carica  che  cessati  nell’anno  antecedente  la  data  di  pubblicazione  del  bando  di  gara 
nell’Impresa acquisita, e ove non ce ne siano lo specifica

............................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................
 

dichiara  che  l’importo  del  fatturato  globale   dell’Impresa  nei  tre  precedenti  esercizi   è 
…………………………………                                             ( non inferiore ad € 16.983,74 iva esclusa)

 dichiara che l’importo del fatturato relativo ai  servizi espletati nel settore oggetto dell’ l’appalto negli ultimi 
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tre esercizi è pari …………………………                              ( non inferiore ad € 16.983,74 iva esclusa)

 dichiara di essere in possesso di  attestato SOA _________________________________________, rila-
sciato dalla società _____________________________________________ in data ___________, che si 
allega in copia; 

 dichiara di avere svolto nel triennio antecedente la data della richiesta servizi analoghi a quello oggetto 
della indagine di mercato non inferiore all’importo posto a base di gara ( € 16.983,74 iva esclusa)  e di po-
ter produrre il relativo elenco con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici o privati ; 

Dichiara inoltre: 

 di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a comunicare un numero di conto corrente sul quale il Co-
mune di Castelvetrano farà confluire tutte le somme relative all’appalto e si obbliga ad avvalersi del 
suddetto conto corrente per tutte le operazioni relative all’appalto, compresi i pagamenti delle retri-
buzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario, bonifico postale o 
assegno circolare non trasferibile.

 di essere consapevole che il mancato rispetto degli obblighi  nascenti dagli impegni di cui sopra 
comporterà la risoluzione del contratto per inadempimento.

 Di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito 
incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali pe conto delle pubbli-
che amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;

 di essere consapevole che il contratto verrà  risolto dal Comune di Castelvetrano in tutti i casi in cui  
nel corso dell’appalto il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa aggiudicataria fossero 
rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità orga-
nizzata (art. 2 della L.r. n. 15 del 20/11/2008).

 che  l'Impresa  concorrente  è  iscritta  nel  Registro  delle  Imprese  della  C.C.I.A.A.  di  ………….. 

……………………………….……… ed ha i seguenti dati rilevati dal relativo certificato:

 numero iscrizione  _____________________________ e data iscrizione ____/____/________ ;

 data inizio attività:  ____/_____/_________;

 categorie di iscrizione (elencare in particolare la o le categorie di attività corrispondenti o analoghe o  

attinenti alle lavorazioni da eseguire richieste): 

…………………………………………………………………………………………………………. 

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

fForma giuridica dell'Impresa: ……………………………….….………………..……………….;

 generalità  legale  rappresentante:  ……………………….…………………..…………………… 

……………………………………...……..…………………………………………………….……..;

 generalità  direttore/i  tecnico/i:  ………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….….……………………………………...

………………….……………………………………………………………………………………...;

 organi di amministrazione, persone che li compongono e poteri loro conferiti (in particolare, per le Socie-

tà in nome collettivo devono risultare tutti i soci; per le Società in accomandita semplice, i soci accoman-

datari; per le altre Società ed i consorzi, tutti i componenti il Consiglio di amministrazione muniti di rap-

presentanza)……………………………………………………….: 

…….………………………………………………………………….…………………………………………….; 

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

……………………………………….…;
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……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………….…….; 

 componenti  il  Collegio  sindacale:  ………………………………………………………………… 

……………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

.

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

……………. …………………………………………; 
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 Attenzione compilare con le generalità dei soggetti controllati risultanti dal certificato camerale

  dalle annotazioni riportate sul certificato di iscrizione alla CCIAA risulta che l'Impresa non si trova in 

stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo, di cessa-

zione di attività o di qualsiasi altra situazione equivalente.

 (la dichiarazione va resa in sostituzione della relativa certificazione rilasciata
 dalla Sezione fallimentare del competente Tribunale Civile, di data non anteriore a mesi sei)

 che nei confronti dell'Impresa concorrente, presso la Cancelleria  –Sezione fallimentare- del Tribunale 

di …………..……………………..…………… (Prov. …….) non vi sono in corso procedure di fallimen-

to,  concordato preventivo,  amministrazione controllata,  amministrazione straordinaria,  liquidazione 

coatta aperte in virtù di sentenze e di decreti nell'ultimo quinquennio.

Dichiara inoltre:
a) ad impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a comunicare un numero di conto corrente sul quale il 

Comune di Castelvetrano farà confluire tutte le somme relative all’appalto e si obbliga ad avva-

lersi del suddetto conto corrente per tutte le operazioni relative all’appalto, compresi i pagamen-

ti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario, bo-

nifico postale o assegno circolare non trasferibile; 

b) Di avere nel complesso preso conoscenza di tute le circostanze generali, particolari e locali,  

nessuna esclusa ed eccettuata che possono aver influito o influire sia sulla esecuzione del ser-

vizio, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto remunerativa l’offerta 

economica presentata; 

c) Di  aver preso visione e di accettare la perizia tecnica redatta in data 18.01.2018 dal Servizio 

Idrico e con essa tutte le condizioni e/o prescrizioni nella sessa contenute a qualunque titolo;

d) Di impegnarsi in caso di affidamento a rilasciare la cauzione definitiva nei modi e termini previsti 

dall’art.103 del D.Lgvo n. 50/2016;

e) Di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attri-

buito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali pe conto del-

le pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rap-

porto;

f)    Di essere consapevole che il mancato rispetto degli obblighi nascenti dagli impegni di cui so-

pra comporterà la risoluzione del contratto per inadempimento.

g) Di essere consapevole che il contratto verrà risolto dal Comune di Castelvetrano in tutti i casi in 

cui durante il periodo di efficacia dello stesso nei confronti dell’appaltatore sia intervenuto un 

provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al 

codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sen-

tenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’art.80.

Ai sensi  del combinato disposto degli  articoli  10, comma 1, e 27, commi 1 e 2, della Legge 
31.12.1996, n. 675, si  prende atto che i dati forniti sono raccolti e pubblicati come previsto dalle norme in  
materia di appalti pubblici.

_____________________ lì ________________________

          ……....……………………..…………………………………………
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DICHIARAZIONE PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

Spett.  COMUNE di CASTELVETRANO
III DIREZIONE ORGANIZZATIVA – SERVIZI AL CITTADINO

dir.servizicittadino@pec.comune.castelvetrano.tp.it

P.zza Umberto I,  n. 1 
  91022  CASTELVETRANO

FORNITURA DI POLIZZA ASSICURATIVA  RCT E INAIL IN FAVORE DI N. 493  BENEFICIARI DEL PROGETTO  
SOSTEGNO ECONOMICO PER L’INCLUSIONE SOCIALE (SEIS)  RELATIVO AL PIANO DI  ZONA 2013/2015 E  
ALL’IMPLEMENTAZIONE AL PIANO DI ZONA 2013/2015 PER UN TRIENNIO”.

DICHIARAZIONE PROTOCOLLO di LEGALITA'

Resa ai sensi del protocollo di legalità “Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa” stipulato il  12 luglio 2005 fra la 
Regione siciliana, il Ministero dell’interno, le Prefetture dell’Isola, l’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, l’Inps e l’Inail 
(circolare Assessore regionale LL.PP. n. 593 del 31 gennaio 2006). 

Con  la  presente  dichiarazione,  ___  sottoscritt__  Sig.  __________________________________________________ 

nat_ a _______________________________ il ____/____/__________, residente in __________________________ 

via _______________________________________________,  Codice fiscale ________________________________ 

nella  qualità  di  _____________________________________________  della  ditta  ___________________________ 

partecipante alla procedura sopra indicata

D i c h i a r a

di essere a conoscenza e di avere piena cognizione del contenuto del "protocollo di legalità" specificato in oggetto.

Si obbliga espressamente nel caso di aggiudicazione:

 a comunicare, tramite il responsabile del procedimento, quale titolare dell’Ufficio di direzione lavori, alla Stazione 

appaltante e all’Osservatorio regionale lavori pubblici, lo stato di avanzamento dei lavori, l’oggetto, l’importo e la 

titolarità dei contratti di subappalto 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;

 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,  pena  il  recesso  del  contratto,  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.);

 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 ed in modo solenne

 di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è 

accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;

TIMBRO e FIRMA CONCORRENTE
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  che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara —in forma singola od associata

— e che è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati;

  che l’offerta è improntata a serietà,  integrità,  indipendenza e segretezza, e si impegna a conformare il  proprio 

comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza; e che non si è accordato e non si accorderà con altri 

partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza;

  che nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare alla Stazione appaltante qualsiasi tentativo di 

turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o esecuzione del contratto, da parte di ogni 

interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;

 di  obbligarsi  a  collaborare  con  le  Forze  di  polizia,  denunciando  ogni  tentativo  di  estorsione,  intimidazione  o 

condizionamento di natura criminale  (richieste di tangenti,  pressioni per in dirizzare l’assunzione di personale o  

l’affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc.);

  di obbligarsi ancora espressamente a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc. ed è 

consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno con cesse.

Dichiara, altresì,  espressamente  di  essere  consapevole  che  le  superiori  obbligazioni  e  dichiarazioni  sono 

condizioni  rilevanti  per  la  partecipazione  alla  gara  sicché,  qualora  la  stazione  appaltante  accerti,  nel  corso  del 

procedimento  di  gara,  una  situazione  di  col  legamento  sostanziale,  attraverso  indizi  gravi,  precisi  e  concordanti,  

l’impresa verrà esclusa. 

__________________, lì ____/______/___________

……....……………………………………………
Firma per esteso del dichiarante

 allegare fotocopia documento riconoscimento
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