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Settore Cmtrafe Udca di Committenza

L,dnrw t»uenilaliciassette, i[ giornn vmthrmte [etmese fi mazo rc{Io Resilenza [e[I'Uninne [ei Comuni'laffe

[egfr l6tei, if sottoscritto Qiuseype fu|-ititto

q.esponsa6ite centrate,onica ti cotnrnittetza

(henacJo:

cfiz in [aru 2q.05.2017 con nota prot. 0004644, assunu fa Qrotocoffo fetr'Unione [ei

Comurui ,latte [egfr l6tei af n- 154/,UC, it Sinlaco [e[ Comunc fr. Canicattini cBagni in

q"a[ita fr Capofi.k f,ef cPts'ftz e

*Luseafe comgrercoriafe e seruizi

stiputare iforuo como[oto fuso e fr
Trocetura fr gestiane fei mczzi fi t
refatfuo servizio fi trasporto [a espteure

totafru [eth strutture rnuseafr.fitwnz,iate con gfr.interventi compretrsorinfr fetcptsttZ;

cfro con [efr1erazioru [etta siunta r 06 f,et zr.os.z017, ffi)nioru fci Comuni'lattc [egfr

ISfei frf, afryrn)dto fo scfrzmn fr contratto fr Como[ato {uso gratuito e fr usuftutto [ei

mezzi [iiiasporto [e[[a rete museafe, con comofante if Comune fr Canicattiri cBagni in

qntità [i Cimune capofi.k fet els(tl2 noncfré lEnw fienefuitrio [e{ta fotnitura fr n.3

autompzzi fr trasPolrto twistico ;
cfre con k me[esina [efr.ilerazione fcffa §iunta n 06 [e[ 27.03.2017, fUnionc fei Comuni
,latte [egfr l6tei fra foto maniato o q*iu Centralp'Unica fr Conmittenza fr.infrriluare,

suf terriiorio, kfigura professionafe ilorua a gest'ire i[ servizia in oggetto inlicato;

cfioièsu1ilitotiawa[ersifrquasuCentrafefrCommittenzaefrconsu[tare5(cinryc)
operatori economici già infrvi[utti fot Responsahife fet Servlzb i cui nominat'itti sono

statiinvinti a qucsta C'UC;

Wtutto fr. fwerproirfrp inmerito, mefrnnte fa[ozione frif,onei2tawefr.mentiper finf'ainne

[e[aproce[ura;
%t; it c».tgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "testo unico &ffe teggi sufforfrnamento [egfr

lEnti heafr';
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,l,tsto itlD.Lgs. 18 aprite 2016, n. 50 (Cofice fei contratti pu66frci fr favoi, seruizi efotniatre]
,ttstn it fugotamento [i organizzazioru [e[T1)niane per itfunzionamento [etto CUC, aqlffovdto

conAefrùerazinne fr giunu {eff'Unioru n I ["e[ u.01.2015;
,l,lstt fa [eterminazioru n. 01 fet 02.02.2017, con fa quate iI cPresilente [etrQniow [ei Comuni
,latte [egfr l6tsi fi,a nomhuto if sottoscitto fuspouafiih [etro Centrab 'Unica fr Committenzq

nru§o k proprio competenza
UE1IEWI9{A

per quanto esposto in na:rrathta cfra fr seguito si ifltefl[e trascritto:

1. Di pncetcn in confomità a quanto fuytosto [a[ fusponsafilh fef SentUin [r.ssa ?an[a

cpisinn. Responsahife [e[ Settore Aff*i Qercrafr. feffAnionc dei Comuni Qaffc [elfr. ryfsi:
atf,infrzionc [c[[a yrocefura tg" b [isposizioni contenute ne[['art. 36, comma 2, fett. q [ef
D.Lgs. 1S aprite 2016 n. 50,-àTiprwan[o consegtuntsnunte b scfimta fr Lettera fr Iutito
yre[rsposto [a quasu Centrab'Unica fr Committenza e [a ino[trare a 5 (cinEu) operatori

ecornm.ici aiftni [c[o pattecipaziotu a[ una Qrocetura Negoziau per toffi:rnento per

un anno a titob gratuito [effa gestiane fei tra.qtortiRgte fuLuseab;

2. Di twtnhun fa [r.ssa Qaofa Qisana fusporcafiifc [e[ Settore Affoi Qercrafr. f,effAnionc

fei C omuni'lla ttc dcg fr. I 6 tei. Re sp orc a hife & [ Qro c e frrnento [i c frc trattasi
tDi f,irc otto cfrc 

-ta 
yroce[ura 'in paroto non cortporta spesa a carico f,ef fiifancio

f,ettUnioru fei Comuni'la[te fegfr lfib*
ùi accettn fa regoforità tecnica [e[ presente yrawefrmtnto in or[iru affa regotarità,

fegittimità t torritt r"a fe[Iazioru anrministratfua, it cu! Parere faooreaote è reso

uiit*rtntt affa sottoscrizioru {c[ presente ?rùwefrmento [o parte f,cf responsofiite [et
seruizio;
Oi f4fi otto infinc cfic i[ presente pruwefrmento è rifevanw ai fini deffa puùfificazionc
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ALLEGATO 1
MODELLO DI PARTECIPAZIONE

Procedura negoziata per I'Affidamento per un anno a
Museale.

in carta libera

CUC Unione dei Comuni
Valle degli Iblei

- Via Maestranza 5 -
Palazzolo Acreide

(PEC) unionevalleiblei@pec.it

titolo gratuito della gestione dei trasporti Rete

, legale rappresentante dell'impresa

n. , telefono , fax

Il sottoscritto

codice fiscale

nato a

con sede in

n.

Via

email:

p-e.c.

nell'esprimere la volonta di partecipare al cottimo fiduciario per l'affidamento per un anno a titolo
gratuito della gestione dei trasporti Rete Museale;

ai fini dell'ammissione alla procedura, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.p.R. 2Bll2l2OO0 n. 445 e
successive modifiche ed integrazioni, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.p.R.
28.72.2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:

DICHIARA

l. Di partecipare alla procedura in qualità di Impresa Singola;

(depennare la voce che non interessa)

(oppure)

Di partecipare alla gara quale mandante/capogruppo dell'A.T.I., consorzio o GEIE

e che la propria quota di partecipazione all'associazione

(Qualora l'associazione sia costituita con riferimento al 5o comma dell'art. 92, D.P.R. 207/2010):

Indica di seguito la percentuale di lavori che si impegna ad eseguire:

In caso di aggiudicazione conferito mandato speciale di rappresentanza

e pan

sara

all'Impresa quale capogruppo, assumendo fin d'ora



l'impegno ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori
associazioni temporanee o consorzi o GEIE;
(depennare la voce o le parti di essa che non interessano)

2' che i seguenti soggeffi sono muniti di poteri di rappresen tanza der,rmpresa:

a. Sie.

(_) via

b. Sig.

c. Sig.

a. Sig.

( )via

b. Sig.

( )via

c. Sig.

a. Sig.

( )via

nato a L_J, il

r._, in qualita di

nato a

pubblici con riguardo alle

e residente in

e residente in

e residente in

e residente in

e residente in

nato a----.------ (_), il e residente in
( )via n._, in qualita di

che nell'anno antecedente la datadella lettera di invito alla garasono cessati dalla carica i sig.ri:

(__), il

f,._, in qualita di

nato a---------- (_), il

n._, in qualita di

nato a (_).

n. . in qualita di

nato a

nato A LJ, il e residente in
( )via n. , in qualita di

(depennare la voce che non interessa)

(oppure)

;""Xi"::'triennio 
antecedente la datadella lettera di invito alla garanon vi sono soggetti cessati dalla

L-J, iI

D._, in qualita di

L-J, iI
b. Sig.

( )via

nato a

n. . in qualita di

e residente in



c. Sig. nato a L_J, iI e residente in

;
(_) via n. . in qualità di

(depennare lavoce che non interessa).

4. che si trova, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, in situazione di
controllante o come controllato nei confronti deile seguenti imprese:
4.1

controllo diretto o come

4.2

4.3

6_

v_

t-

(depennare lavoce che non interessa)

(oppure)

di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altre imprese e
che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti aragara;

(depennare la voce che non interessa)

di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari
che possono influire sulla sua esecuzione;
di accettare'serrza condizione o riserva alcuna, tutte le nonne e disposizioni contenute nella letterad'invito per I'espletamento della garaenel capitolato d,oneri;
di essersi recato sul posto dove deve eseguirsi il servizio;
di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell,offerta delle condizioni
contraffuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento deirifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materiadi sicwezza. di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza-invigore nel luogo
dove deve eseguirsi il servizio;
di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostan ze generali, particolari e locali, nessuna
esclusa ed ecceffuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla
determinazione della propria offerta e di giudic are, pertanto, remunerativa l,offerta economica
presentata;

di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo
corrispondente all' offerta presentata;

ll' di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione deiprezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d,ora a qualsiasi azione
o eccezione in merito;

12' di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d,opera da
impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l,esecuzione degli stessi;

13' di non essere assoggettato alle assunzioni obbligatorie di cui alla legge 6g/1999 (diritto al lavoro dei
disabili), (depennare lavoce che non interessa)

9.

10.



14.

15.

(oppure)

obbligatorie di cui alra regge n. 6g/1999 (ner caso di impresa coni dipendenti da 15 a 35 che abbia effettuato una nuova assunzione
la voce che non interessa)

(N'B' La superiore dichiarazione deve essere resa da ciascun concorrente che costituisce o costituiràuna associazione temporanea, un consorzio o GEIE);
che I'impresa non si trova nel periodo di emersione ai sensi dell,art. 1 bis della legge n. 3g3/2001, comesostituito dall'art. l, comma 2,D.L. n.210/2002;
saranno sommati all'importo netto di aggiudicazione in sede di stipula del contratto d,appalto fra ilComune e l'impresa aggiudicataria:

18.

16. che l'Impresa non intende awalersi del subappalto o del
17. che, a carico della propria impresa, non risultano

19. che non subappalterà o affiderà in cottimo lavorazioni di
gara - in forma singola o associata _ ed è consapevole che,
autorizzat|.

cottimo;
annotazioni presso il Casellario Informatico

alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla
in caso contrario, tali subappalti non saranno

dell'Autorità di y igilanza sui LL:pp.;
di accettare senza riserva alcuna I'eventualità della con§egna in via drurgenza di cui al lo commadell'art. 153 del D.p.R. 207/2010;

20. che la propria ofÈrta è improntata
conformare i propri comportamenti ai
accordato e non si accorderà con altri
concorenza;

2l ' di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. g0, del Decreto Lgs 50/20l6ed in particolare:l. 
;*J,1fl,1:"Tl"T""r: ."_:::^"l1ll1l, -o:l :o*,q"ni 

sopra indicati non è stata pronunciata sentenza
l;5t#f:::liTr:":,:T:i::.*:"t:-;;ii{?ii:;ffi à'ffi Jfi ";#;l,x'ffi il"T,',:l'#'01
:lX,l'""ffi:T.delta 

pena su richiesta ai ser'si den,articoro rmi;il"":1"J.:""1".'i:;?:#i:;:|ff:i:;

a serietà, integrità, indipendenza e segrete z_za, si impegna aprincipi di lealta, trasparenza e coneltezza, dichiara che non si è
partecipanti alla gàra per limitare od erudere in alcun modo la

per

a) delitti' consumati o tentali, di cui agli articoli 416,416-bisdel codice penale owero delitti commessiawalendosi dere condizioni prevlste dal predetto articoro +rl'attività delle associazioni pr
previsti dall,articolo 74 d;l
dall'articolo 29l-quater del d
dall'articolo 260 del decreto
partecipazione a un,org anizza 52' in quanto riconducibili alla
lOOttt-+ttCel del Consiglio; 'articolo 2 della decisione quadro

seguenti reati:

b) delitti, consumati
bis, 346-bis, 353,

o^tgltli, di cui agli articoli 317,318,
353-bis, 354,355 e 356 del codicl

D sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di
legislativo 4 marzo 2014, n.24;

3 19, 3-19-ter, 3 I 9-quater, 320, 321, 322, 322_
penale nonché all,articolo 2635 del codice

c) 
3:*tJil:il:dcll'articolo 

I della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle

d) 
ffll[l;,:::::1,:,::1,:,:^::,T:..-:i::l n*lla di terrorismo, anche internazionare, e di eversionedell'ordine costituzionare reati t"oo.irti.i o ;;;;;r*;i;ìffir;iltffiffi::

e) delitti di cui agli
:";izr: "u::,"r* 

j1l :3 j, .u_1 ! 
*:.', 

.d: 
r 
: 

o gi 
" "..penare, 

ri c ic rag gi o di proventi di
;rT,':ffiT;t;::",ff:':':T.""1'.",i:'^:*.""1':l;,;;il;#i ,,vJ#illiJT::1*f::.fli::li-Ti.X'22 giugno 2007, n. 109 e succesri"" rnojii,"-ioli;

tratta di esseri umani definite con il decreto



g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione

oppure

di aver riportato le seguenti condanne: (indicare iUi soggetto/i specificando ruolo, imputazione,
condanna)

].

che non sussiste la causa 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 decretol, 

.

che non ha 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 stabilitit ed indica all'uopo i seguenti dati:
. Ufficio Locale dell'Agenzia delle Entrate competente:

i. lndirizzo:
ii. numero ditelefono:
iii. pec, fax e/o e-mail:

t. che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza
sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016;'

che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di
concordato con continuita aziendale, o nei cui riguardi non è in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del D. Lgs. n.
5012016;

che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrita o
affidabili#;

che la propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo
42, comma2 delD. Lgs. n. 5012016, non diversamente risolvibile;

Ai sensi dell'art. 80, comma 4, del D. Lgs. n. 5ol2ot6, "costituiscono grovi violozioni quelle che comportono un
tmesso pogomento di imposte e tasse superiore oll'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 7 e 2-bis del decreto del
)residente dello Repubblico 29 settembre 7973, n. 602. Costituiscono violozioni definitivomente occertate quelle
ontenute in sentenze o otti omministrotivi non piìt soggetti od impugnazione. Costituiscono grovi violazioni in moteria
ontributivo e previdenziole quelle ostotive ol rilascio del documento unico di regolorità contributivo (DIJRC), di cui
il'orticolo 8 del decreto del Ministero del lovoro e delle politiche socioli j0 gennoio 2075, pubbticato sullo Gazzetto
lfficiole n. 725 del 7" giugno 2015. ll presente commo non si opplico quondo I'operotore economico ho ottemperoto oi
uoi obblighi pogondo o impegnandosi in modo vincolante o pogore le imposte o i contributi previdenzioli dovuti,
ompresi eventuoli interessi o multe, purché il pogomento o l'impegno siono stoti formolizzoti prima dello scodenzo del
ermine per lo presentazione delle domonde".
Ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), tra i gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la sua integrità o
ffidabilità rientrano "Le significotive corenze nell'esecuzione di un precedente controtto di appolto o di concessione
he ne honno causoto la risoluzione onticipoto, non contestota in giudizio, owero confermoto all'esito di un giudizio,
wero hanno doto luogo od una condonno ol risorcimento del donno o od oltre sonzioni; il tentotivo di influenzore
ùebitomente il processo decisionole della stozione oppoltonte o di ottenere informazioni riseruote ai fini di proprio
antoggio; il fornire, onche per negligenzo, informozioni folse o fuorvionti suscettibili di influenzore te decisioni
ull'esclusione, lo selezione o l'oggiudicozione owero l'omettere le informozioni dovute oi fini del corretto svolgimento
ella proceduro di selezione".



8' che la propria partecipazione non determina una distorsione della concorrenza derivante dal proprioprecedente coinvolgimento nella preparazione della p.o."ai.u d'apparto ai cui aiiart icoro 67del D. Lgs.n- 50/2016 che non possa essere risolìa con misure meno intrusive;
9. che non è stato soggetto alla san i all,articolegislativo 8 giugno 2001, n.231 comportaamministrazione, compresi i pro di cui allaprile 2008, n. 8l;
l0' che non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'osservatorio dell,ANAc per aver presentato

*iì:#TJffiffi;:"t?:.i:H?ng*:,;t ;;t ;i;ilJ.ìo a",,nestazione lì quainca,i;,", ;;ll
I l ' che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 maruo 1990, n.55;

68:

Via ^. rax e_mail

o non è soggetto agli obblighi di assunzione obbligatoria previsti dalla Legge 6g/99 per i seguentimotivi: [indicare i motivi di esenzione]

trin
ii.#Statoestero)nonesisteunanormativasull,assunzioneobbligatoriadei

]. che:
(Barrare lo casella di interesse)
tr non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 62g c.p., aggravati ai sensi dell,art. 7 del

l3\':" 
legge 13 maggio l§g1, n.l5i, conveiito, con modificazioni, dalla tegge t2luglio l99t n.

o di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una
ggetto, se la situazione di controllo o la relazione

unico centro decisionale, e di aver formulato

owero

medesima plogedura di soggetti che si trovano,
di cui all'articolo 2359 del codice civile, o i" ;;;
etto, se la situazione di controllo o la'relazionen unico centro decisionale e di aver formulato

ovvero



tr che è a conoscenza della partecipazione alla
ad essa, in una delle situazioni di controllo d
di fatto con alcun soggetto, se la situazione
imputabili ad un unico centro decisionale d
I'offerta.

15. che non intende subappaltare il servizio di che trattasi.

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/03 che i dati personaliraccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, e."lusìua*"nte nell'ambito del procedimento per ilquale la presente dichiarazione viene resa.

lì

luogo (dato)

Allegata fotocopia del documento di riconoscimento

(F irma del dichiarante)



$$
La presente determinazione, ai sensi deil'art. 32, comma L l. 69/09, oiene pubbricn ottdell'unione ilei Comuni 'valle degli lbtei' per quindici glorni consecutiai a partire dal .

Datu..

Ifsottoscitto segretaio Qenerafe, su coryforme attutazione [e[ gyr.esso

AtrtwÌA

I[ fuLesso

rDat[a sete [elI,ùnione, fr IL SE qMtAq,I O gEflrEryM,E

I
t

]
n


