
 
COMUNE DI CASTELTERMINI 

PROVINCIA DI AGRIGENTO 

 
 

AREA 3 

SETTORE LAVORI PUBBLICI  

 
 

DETERMINAZIONE N° 140 DEL 16/08/2017 

 
 
OGGETTO:   PAG - "PIANO DI AZIONE GIOVANI SICUREZZA E LEGALITÀ" - finanziato 
 dalle risorse del Fondo di rotazione nell'ambito del Piano di Azione e Coesione 
  LINEA DI INTERVENTO 1 "SPORT E LEGALITÀ". 
  Iniziativa Quadro "Io Gioco Legale" 
  Progetto per la costruzione di un Campo di Calcio a 5 Outdoor. 
  Determina a contrarre per affidamento del servizio per la manifestazione  
  conclusiva e targa apposizione celebrativa in bronzo  
   CUP: I69B11000040006  
   CIG: ZC31F73C4E 

 

L’anno duemiladiciassette il giorno sedici del mese di agosto alle ore 11,30 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE 

Premesso 
Che questa Amministrazione, con nota del 28/04/2011 prot. n. 5448, ha presentato la proposta 
progettuale volta a partecipare all'iniziativa promossa dal PON Sicurezza - Iniziativa quadro "Io 
Gioco Legale", per la realizzazione di un campo di calcio a 5 outdoor, intitolato al Giudice 
Rosario Angelo Livatino, su terreno di proprietà comunale sito in una zona periferica a nord del 
centro abitato, nel quartiere “Convento”; 

Che con nota del 6/12/2011 prot. n. 5540, il Ministero dell'Interno, per il tramite del Responsabile 
dell'Obiettivo Operativo 2.8, ha comunicato l'ammissione a finanziamento avvenuta con Decreto 
dell'Autorità di gestione del 23/11/2011, del progetto in oggetto, per l'importo complessivo di € 
261.000,00; 

Che il Ministero dell'Interno, con nota prot. n. 555/PONSICLI2.8(B)/U/00002613/2013 del 
18/11/2013, ha comunicato che con Decreto del 27 marzo 2013, prot. n. 555/SM/U/001921/2013 del 
4 aprile 2013, l'Autorità di Gestione del PON Sicurezza ha disposto che i progetti rientranti 
nell'Iniziativa Quadro "Io Gioco Legale" vengano trasferiti ed ammessi al finanziamento a valere 
sulle risorse della Linea di Intervento 1 "Sport e Legalità" del Piano di Azione Giovani 
"Sicurezza e Legalità" (PAG); 

Che con delibera di G.M. n° 4 del 17/01/2014, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di 
costruzione di un campo di calcio a 5 outdoor (redatto dal progettista incaricato Arch. Michelangelo 
Antonio Lo Buglio) per l’importo complessivo di € 261.000,00 di cui € 133.037,01 per lavori a b.a., 
€ 45.293,27 per costo del personale ed € 3.416,09 per oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso 
d’asta;  

Considerato che in data 23/04/2014 sono state espletate le procedure di gara a seguito delle quali i 



lavori in argomento sono stati provvisoriamente aggiudicati alla ditta PROGECO SOC. COOP., 
con sede in Villalba (CL), che ha offerto il ribasso del 34,2930% sull'importo posto a base di gara; 

Considerato che con determinazione n. 71 del 06/05/2014 del Responsabile di P.O. n°4, è stato 
approvato il verbale di gara ed è stata disposta l’aggiudicazione definitiva dei lavori alla ditta 
PROGECO SOC. COOP., con sede in Villalba (CL); 

Che in data 22/03/2016 è stato stipulato il contratto Rep. 885 (Estremi di registrazione: Serie: 1T 
Numero: 1937 del 21/04/2016) tra il Comune di Casteltermini e la Ditta "Progeco Soc. Coop. con 
sede in Villalba (CL); 

Che i lavori in oggetto sono stati completati in data 27/10/2016; 

Dato Atto che in conseguenza della conclusione dei lavori si rende necessario attivare le procedure 
previste, per lo svolgimento della manifestazione inaugurale, nelle norme del "Vademecum" 
emanato dall'ente finanziatore - Ministero dell'Interno - nell'ambito del PIANO AZIONE GIOVANI 
in argomento; 

Visto il Capitolato Tecnico, che si allega alla presente per formarne parte integrante, relativo al 
servizio da affidare per la realizzazione della manifestazione inaugurale predisposto dal sottoscritto 
nella sua qualità di RUP; 

Dato atto che nel suddetto Capitolato Tecnico sono contenute le clausole tecnico-amministrative 
che regoleranno l'affidamento e l'espletamento del servizio in argomento e che costituisce mero 
capitolato prestazionale relativo al presente affidamento; 

Considerato che nel quadro economico del progetto approvato e finanziato, è prevista la somma di 
€ 3.000,00 IVA compresa per la "Manifestazione Conclusiva" ed € 1.000,00 IVA compresa per la 
"Targa Celebrativa  in Bronzo"; 

Dato atto che gli importi economici relativi all'affidamento in argomento sono stati quantificati a 
corpo all'art. 2 del sopra richiamato Capitolato Tecnico e sono quelli di seguito riportati: 

Totale importo a base d'asta =  € 3.278,69 + 

I.VA al 22%  =   €    721,31 

    Totale  € 4.000,00 

Richiamato, l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 che stabilisce che prima dell'avvio 
dell'affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 
decretano o determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri 
di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

Considerato che il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con L. 135/2012, all’art. 1 prevede 
l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di provvedere all’approvvigionamento attraverso gli 
strumenti di acquisto messi a disposizione dalla Consip S.p.A.; 

Rilevato che tra gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip Spa, attraverso il sito 
http://www.acquistinretepa.it, portale degli acquisti per la Pubblica Amministrazione, vi è il ricorso 
al M.E.P.A.  ove è possibile effettuare acquisti di prodotti e servizi offerti da una pluralità di 
fornitori attraverso due modalità: l'emissione degli ordini diretti d'acquisto (OdA) e la richiesta di 
offerta (RdO); 

Dato atto che per quanto riguarda l'affidamento del servizio in argomento si procederà tramite 
l'utilizzo del mercato elettronico ai sensi dell'art. 328 del DPR 207/2010 con la modalità di RDO 
(richiesta di offerta) sul sito www.acquistinretepa.it; 

Rilevato che sul sito www.acquistinretepa.it (M.E.P.A.-CONSIP) risulta attiva l'iniziativa "EVENTI 
2010" per l'abilitazione di fornitori e servizi per la fornitura di "servizi per eventi e per la 
comunicazione", all'interno del quale  è previsto il prodotto "organizzazione e gestione integrata 
degli eventi"; 

Ritenuto che ricorrono quindi le condizioni normative e regolamentari per procedere  
all'affidamento del servizio oggettivato, mediante RDO sulla piattaforma M.E.P.A. invitando, a 
norma delle medesime disposizioni normative, almeno cinque operatori economici individuati 
tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico,  nel rispetto dei principi di 



trasparenza, rotazione parità di trattamento; 

Dato atto che il criterio di aggiudicazione per  l'aggiudicazione del servizio in argomento sarà 
quello del prezzo più basso inferiore di quello a base di gara ai sensi dell'art. 95  comma 4 -  lett. "b" 
e art. 97 comma 8 che cosi recita: "Per lavori, servizi e forniture, quando il criterio di 
aggiudicazione è quello del prezzo più basso e comunque per  importi  inferiori alle  soglie di cui 
all'articolo 35,  la stazione appaltante può prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara 
delle  offerte che  presentano  una  percentuale di ribasso  pari o  superiore alla soglia di anomalia 
individuata ai sensi del comma 2. In tal caso non si applicano i commi 4, 5 e 6. Comunque la facoltà 
di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 
dieci". 

Visto il Capitolato Tecnico, lo schema di lettera di invito contenente le condizioni e modalità  di  
partecipazione alla gara in argomento e gli schemi di istanza-dichiarazione, documenti che vengono 
tutti allegati al presente provvedimento per fame parte integrante e sostanziale, e contestualmente  
approvati; 

Ritenuto per quanto sopra riportato dover procedere ad emanare il presente provvedimento che 
costituisce volontà dell'Amministrazione Comunale di contrattare, per l'aggiudicazione del servizio 
in precedenza indicato, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 del "Codice dei Contratti"; 

Acquisito il relativo Codice CIG: ZC31F73C4E;  

Dato atto che trattandosi di fornitura di beni e/o servizi di importo inferiore a € 40.000 per 
l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 
36 comma 2 e nell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016; 

Che l'intervento è finanziato con fondi del Ministero dell'Interno, nell'ambito del PAG - "Piano di 
Azione Giovani Sicurezza e Legalità" - Linea di Intervento 1 "Sport e Legalità", con risorse a valere 
sul Fondo di Rotazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze; 

Che è esclusa la possibilità di cessione dei crediti derivanti da contratti affidati nell’ambito dei 
progetti ammessi al finanziamento del PAG; 

Che al pagamento delle spese sostenute dal soggetto attuatore (Operatore Economico che si 
aggiudica il servizio oggetto della presente determinazione) è delegato  il Fondo  di Rotazione del 
Ministero dell'Economia e delle Finanze, previa richiesta di erogazione da parte dell'Ufficio 
Pagamenti della Segreteria Tecnica del PAG, subordinata all'esito positivo dei controlli di primo  
livello; 

Che il contratto (o scrittura privata o scambio di corrispondenza di tipo commerciale) è sottoposto 
alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'approvazione da parte dell’Autorità competente 
(Responsabile di Linea di Intervento) e, qualora previsto, del Controllo della Corte dei Conti di cui 
all’art. 3, comma 2, lett. g) della Legge 14.1.1994, n. 20; 

Che, secondo quanto previsto dalla Legge n. 136 del 2010 "Piano straordinario contro le mafie", 
come modificata dal Decreto Legge n. 287 del 2010: 

a)  a pena di nullità assoluta del contratto, l'appaltatore dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari; 

b) trova applicazione, per la risoluzione ed il recesso dal contratto, la clausola espressa in tutti i casi in 
cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.a. 
ovvero di altri strumenti che consentono la piena tracciabilità delle operazioni; 

c) trova applicazione la clausola con la quale l’appaltatore, in caso di subappalto, si impegna a dare 
immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura competente della notizia di 
inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità 
finanziaria;  

d)  nell’ipotesi in cui l’appaltatore sia un RTI, trova applicazione la clausola con la quale la mandataria si 
impegna a rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità (che, tra 
l’altro, dovranno essere inserite anche nel contratto di mandato).  

Che i pagamenti relativi ai suddetti contratti devono essere effettuati esclusivamente tramite 
l’utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena 
tracciabilità delle operazioni, pena la risoluzione di diritto del contratto; 

Considerato che il presente atto non comporta spese a carico del Bilancio Comunale; 

Che con Determinazione del Sindaco n° 19 del 20/07/2017, è stata prorogata la nomina al 



sottoscritto quale “Responsabile dell’Area Tecnica – Ambientale, Posizione Organizzativa n. 3; 

Considerato che lo scrivente, con determinazione n. 29 del 10/02/2017 è stato nominato 
Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto; 

Visto il Regolamento Comunale per l’Affidamento di Lavori, Servizi e Forniture di Beni in 
Economia, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 64 del 22/11/2013; 

Visto il D.Lgs n. 163 del 12/04/2006 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 

Visto il D.P.R. n. 207/2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 
aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e s.m.i.; 

Visto il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 -nuovo codice degli appalti- 

Visto l’O.R.EE.LL. e successive modifiche ed integrazioni; 

Visti  gli atti; 

 

DETERMINA 
1. Di dichiarare le premesse sopra riportate parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

2. Di procedere all'affidamento del servizio relativo alla manifestazione conclusiva comprensiva di 
installazione della targa celebrativa in bronzo, inerenti all'intervento di "Realizzazione di un 
campo di calcio a 5 outdoor, intitolato al Giudice Rosario Angelo Livatino" - PAG - "PIANO 
DI AZIONE GIOVANI SICUREZZA E LEGALITÀ" - LINEA DI INTERVENTO 1 "SPORT 
E LEGALITÀ - Iniziativa Quadro "Io Gioco Legale" (ex PON  SICUREZZA PER  LO 
SVILUPPO - Obiettivo Convergenza 2007/20013 -  Obiettivo Operativo 2.8) - CUP: 
I69B11000040006, mediante procedura di  aggiudicazione ai sensi  dell'art. 36  del  "Codice  dei 
Contratti"-D.Lgs. n.  50/2016 con gara informale, secondo quanto previsto dall'art. 328 comma 4 
lett. "a" del DPR 207/2010, a seguito di RDO sulla piattaforma M.E.P.A., invitando almeno 
cinque operatori economici individuati tramite la consultazione dei cataloghi del mercato 
elettronico, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento; 

3. Di dare atto che il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso inferiore di quello 
a base di gara ai sensi dell'art. 95 comma 4 - lett. "b" e dell'art. 97 comma 8 del "codice dei 
contratti pubblici"; 

4. Di approvare il Capitolato Tecnico, che si allega alla presente per formarne parte integrante, 
relativo al servizio da affidare per la realizzazione della manifestazione inaugurale di che 
trattasi; 

5. Di approvare lo schema di lettera di invito contenente le condizioni e modalità di  partecipazione 
alla gara in argomento e gli schemi di istanza-dichiarazione, documenti che vengono tutti  
allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 

6. Dare atto  che gli  importi  economici  relativi  all'affidamento  in  argomento sono  stati  
quantificati  in € 3.278,69 oltre IVA al 22% per un importo complessivo di € 4.000,00; 

7. Procedere  all'individuazione  di  un  operatore  economico  mediante "procedura  in economia" 
con  gara informale a seguito di RDO sulla piattaforma M.E.PA; 

8. Che non occorre procedere all'impegno di spesa in quanto l'opera è finanziata dal Ministero 
dell'Interno nell'ambito del Programma Operativo Nazionale Sicurezza per lo sviluppo  
Obiettivo Convergenza 2007/2013. 

 
              L'istruttore 
    F.to   Arch. Giuseppe Acquisto 
  IL RESPONSABILE DI P.O. n.3 
  F.to   Geom. Giuseppe Ballone 
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COMUNE DI CASTELTERMINI 
Prov. di Agrigento 

 
*** 

AREA TRE 
SETTORE LL.PP. 

 
 

Casteltermini, lì _____________                                        Prot. n° ____________ 

 
 

AGLI OPERATORI ECONOMICI  
(presenti nei cataloghi del mercato elettronico 

sulla piattaforma M.E.P.A. del sito 
www.acquistinretepa.it 

Loro sedi 
nota inviata a mezzo procedura di notifica telematica con le modalità del predetto sistema 

vedi RdO n. ________ 
 

OGGETTO:  
SERVIZIO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE INAUGURALE, 
COMPRENSIVA DI INSTALLAZIONE DELLA TARGA CELEBRATIVA IN BRONZO, 
RELATIVA ALL'OPERA DENOMINATA "Costruzione di un Campo di Calcio a 5 Outdoor", da 
intitolare al Giudice Rosario Angelo Livatino, realizzata nel quartiere "Convento" del Comune di 
Casteltermini. 
PAG - "PIANO DI AZIONE GIOVANI SICUREZZA E LEGALITÀ" - finanziato dalle risorse del Fondo di 
rotazione nell'ambito del Piano di Azione e Coesione 
LINEA DI INTERVENTO 1 "SPORT E LEGALITÀ"  -  Iniziativa Quadro "Io Gioco Legale" 
CUP: I69B11000040006  
CIG:  ZC31F73C4E 

 

LETTERA DI INVITO secondo le norme, clausole e prescrizioni di cui alle pagine seguenti per il servizio 
relativo alla manifestazione inaugurale in oggetto indicata, compresa l'installazione di una targa celebrativa in 
bronzo. L'insieme delle prestazioni richieste risulta dettagliatamente descritto nell'allegato Capitolato Tecnico 
 

Di seguito vengono riportate le indicazioni fondamentali: 
 
■ AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:  

Comune di Casteltermini - Prov. di Agrigento - Piazza Duomo, n. 3 - 92025 Casteltermini (AG) 
Responsabile del procedimento: Geom. Giuseppe Ballone - Tel. Ufficio: 0922.929024 / 25; 
email: areaquattro@comune.casteltermini.ag.it; 

■ TIPO E OGGETTO DELL'APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE:  
Tipo di appalto: Appalto di servizio tramite consultazione dei cataloghi elettronici del mercato 
elettronico MEPA - riferimento bando attivo denominato "EVENTI 2010" - RdO n° ________; 
Oggetto: Servizio relativo alla manifestazione conclusiva inaugurale, compresa l'installazione di una 
targa celebrativa in bronzo, le cui prestazioni sono indicate nell'allegato Capitolato Tecnico; 
Luogo di esecuzione: Comune di Casteltermini - quartiere "Convento" - via della Silva; 
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■ IMPORTO DELL'APPALTO:  
€ 3.278,69 soggetto a ribasso, oltre IVA al 22% 
CIG: ZC31F73C4E; 

■ TEMPO UTILE PER ESEGUIRE IL SERVIZIO:   
La fornitura dovrà essere eseguita improrogabilmente entro giorni 7 dalla data di aggiudicazione o di 
esecutività dell'affidamento che verrà ufficialmente comunicata da questa Amministrazione Comunale. 

■ FINANZIAMENTO E PAGAMENTI:  
La spesa relativa al presente appalto risulta assunta all'interno del quadro economico di progetto, tra le 
somme a disposizione dell'Amministrazione, alle voci "manifestazione conclusiva " e ''Targa celebrativa 
in bronzo"; 
 

Codesta Ditta è invitata alla gara, a cui potrà partecipare quale operatore economico invitato 
individualmente o quale mandatario di operatori riuniti, ai sensi dell'art. 36 del D.L.gs 50/2016 (Codice dei 
Contratti) con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso inferiore a quello a base di gara ai sensi 
dell'art. 95  comma 4 -  lett. "b" e art. 97 comma 8; 

Le offerte e la relativa documentazione dovranno pervenire, pena l'esclusione, entro le ore ______ del 
_____________ tramite la piattaforma online del MEPA in risposta alla RdO n° ________ del 
_____________; 

Entro il suddetto termine perentorio, pertanto, gli operatori economici invitati, se interessati, dovranno 
rispondere alla RdO (Richiesta di Offerta) n° ________ presente sul sito www.acquistinretepa.it, 
compilando e caricando, non più tardi di un'ora prima di quella fissata per la gara, la documentazione 
specificata nelle "NORME" seguenti, che, a pena di esclusione, dovrà essere redatta in lingua italiana e 
firmata digitalmente; 

Il capitolato tecnico, che contiene le clausole tecniche richieste in relazione all'affidamento del servizio in 
argomento e che costituisce mero capitolato prestazionale relativo al servizio in oggetto, è allegato alla 
presente per formarne parte integrante; 

Il medesimo capitolato tecnico sarà pubblicato unitamente alla presente lettera di invito oltre che in allegato 
alla RdO (Richiesta di Offerta) presente sul sito www.acquistinretepa.it anche sul sito istituzionale di 
questo Comune - nella sezione "Bandi, Avvisi e Contratti"; 

1) Domanda di partecipazione alla gara - dichiarazione, redatta sulla base del modello (allegato n.1) al 
presente invito sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente; 
nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito, la domanda 
deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio; la domanda 
può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la 
relativa procura. 
 
2) Dichiarazione in carta libera, redatta sulla base del modello (allegato n.2), sottoscritta digitalmente, 
comprovante il possesso dei requisiti di ordine professionale e quelli economico-finanziari e tecnico-
organizzativi; 
I suddetti requisiti sono: 

o Iscrizione della ditta alla C.C.I.A.A. territorialmente competente per la categoria adeguata e 
pertinente all'oggetto del presente appalto;  

o Importo dei servizi analoghi eseguiti direttamente nel triennio antecedente la data di pubblicazione 
dell'avviso, non inferiori all'importo del contratto da stipulare; 

o Possesso di adeguate risorse umane e tecniche con l'esperienza necessaria per eseguire l'appalto, 
quest'ultima desunta dalle tipologie dei servizi già espletati; 

 
3) Dichiarazione in carta libera, redatta sulla base del modello allegato, sottoscritta digitalmente, 
comprovante l'assolvimento dei specifici obblighi contributivi da parte dell'Impresa; 
 
4) Offerta, redatta sulla base del modello (allegato n.4), sottoscritta digitalmente, contenente l'indicazione 
del ribasso d'asta percentuale, espresso in cifre e ripetuto in lettere, firmata digitalmente dal titolare o da un 
suo procuratore munito di regolare mandato che dovrà essere esibito in originale o copia notarile quando si 
tratti di impresa individuale o dai legali rappresentanti quando si tratti di Società o di Enti Cooperativi. 
Il giorno ____________ alle ore _______ presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Casteltermini (AG) avrà 
inizio l'espletamento della gara on-line sulla piattaforma del MEPA con le modalità proprie della RdO 
(richiesta di offerta) n° ________; 
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Si esaminerà la documentazione amministrativa presentata dai concorrenti a corredo delle offerte e le 
offerte economiche. Le sedute di gara possono essere sospese od aggiornate ad altra ora o ad altro giorno. 
L'aggiudicazione diverrà definitiva con determinazione dirigenziale. In ogni caso, l'aggiudicazione 
definitiva diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 
50/2016. 

 
5) Formalizzazione dell'Affidamento: 
Essendo l'importo dell'appalto inferiore ad € 10.000,00 e la tipologia dell'appalto tale da non richiedere una 
dettagliata disciplina del rapporto contrattuale, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di 
formalizzare gli obblighi contrattuali con l'operatore economico affidatario con le seguenti modalità: 
 

o Attraverso le procedure previste dal MEPA; 
 oppure  
o a mezzo corrispondenza di tipo commerciale come previsto nel Codice degli Appalti (D.Lgs. 

50/2016) per importi inferiori a € 40.000,00; 
  

A norma e dell'art. 24 del Regolamento Comunale vigente, di cui sopra, non è dovuta la cauzione 
provvisoria trattandosi di servizio il cui importo a base d'asta è inferiore a € 40.000,00; 
 

Non saranno prese in considerazione eventuali offerte in aumento; non saranno prese in considerazione 
altresì, offerte recapitate oltre il termine fissato per la presentazione. 

Si farà luogo alla esclusione dalla gara nel caso che manchi o risulti incompleto o irregolare qualcuno dei 
documenti richiesti. 
 

Resta inteso che la stipula del contratto di appalto o scrittura privata sarà subordinata oltre che 
all'approvazione del verbale di aggiudicazione provvisoria, anche all'accertamento dei requisiti di 
partecipazione che l'aggiudicatario è tenuto a comprovare nel perentorio termine di giorni dieci dalla 
data della richiesta che all'uopo sarà formulata dalla stazione appaltante, ove le dichiarazioni rese in sede 
di gara si riferiscono ad atti o provvedimenti emanati da persone od enti privati; Per le dichiarazioni 
afferenti ad atti o documenti emessi da Enti ed Organismi pubblici, la Stazione Appaltante provvederà in 
proprio ad acquisire la documentazione relativa; 

Nel caso in cui la Ditta non dovesse risultare in regola, motivo per cui avrebbe dovuto astenersi dal 
partecipare alla gara, nei suoi confronti si applicheranno le sanzioni previste dal Codice predetto e dal 
Regolamento 207/2010; 

I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste nel capitolato tecnico, utilizzando uno o più conti 
correnti bancari o postali, accesi presso Banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in 
via non esclusiva che l'aggiudicatario è tenuto ad indicare ai sensi delle vigenti norme in materia di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n.136/2010 e s.m.i. coordinato con le norme 
recate dalla L.R. 12/2011; 

L'appaltatore è altresì tenuto ad utilizzare tali conti correnti dedicati per l'effettuazione di tutti i pagamenti 
discendenti dal presente appalto, tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri 
strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, inserendo, in relazione a 
ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore, subappaltatore e subcontraente, il codice identificativo 
gara appositamente indicato nella presente lettera d'invito, attribuito dall'ANAC; 

 
CODICE ANTIMAFIA E ANTICORRUZIONE DELLA PUBBLICA AM MINISTRAZIONE  
 
In adesione al contenuto del "Codice antimafia e anticorruzione della Pubblica Amministrazione" adottato 
dalla Giunta Regionale con D.G.R. 4 dicembre 2009, n. 514, si informa che fermo restando quanto previsto 
dal D.Lgs. n. 50/2016, sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e 
degli appalti di lavori, forniture e servizi, ne possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare 
i relativi contratti i soggetti: 

a) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna definitiva, oppure sentenza di applicazione 
della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati di criminalità di 
tipo mafioso o comunque riconducibili ad organizzazioni criminali, nonché per reati di concussione 
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(art. 317 c.p.), corruzione (artt. da 318 a 322 c.p.), scambio elettorale politico mafioso (art. 416 ter 
c.p.), rapina (art. 628 c.p.), estorsione (art.629 c.p.), usura (art. 644 c.p.), ricettazione (art. 648 c.p. 
esclusa l'ipotesi prevista dal cpv. di tale articolo), riciclaggio (art. 648-bis c.p.), impiego di denaro, 
beni o altri utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.), trasferimento fraudolento di valori (art. 12 
quinques Legge n. 356/92), reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla 
moralità professionale, fra cui quelli di truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640 cpv. 1 c.p.), 
turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.), frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.). L'esclusione e 
il divieto operano se la sentenza è stata emessa nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si 
tratta di imprese individuali; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; 
dei soci accomandatari se si tratta di società accomandita semplice; degli amministratori muniti di 
potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni 
caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di avere 
adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; 

 
CLAUSOLE IMPOSTE DAL PROGRAMMA PON SICUREZZA - OBIETTIVO OPERATIVO 2,8b 

 
Oltre agli elementi previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 e dalla ulteriore normativa applicabile, si dà atto delle 
seguenti clausole essenziali imposte dal programma di finanziamento in argomento che verranno riportate 
nel contratto d'appalto o scrittura privata: 

o La documentazione di gara, sia quella predisposta dall'Ente Appaltante che quella predisposta dal 
concorrente, dovrà contenere il titolo del progetto di riferimento: "Realizzazione di un campo di calcio 
a 5 outdoor, intitolato al Giudice Rosario Angelo Livatino"  - PAG - "PIANO DI AZIONE GIOVANI 
SICUREZZA E LEGALITÀ" - LINEA DI INTERVENTO 1 "SPORT E LEGALITÀ - Iniziativa 
Quadro "Io Gioco Legale" (ex PON  SICUREZZA PER  LO SVILUPPO - Obiettivo Convergenza 
2007/20013 -  Obiettivo Operativo 2.8) - CUP: I69B11000040006; 

o Nel contratto o scrittura privata è esclusa la possibilità di cessione dei crediti derivanti da contratti 
affidati nell'ambito dei progetti ammessi al finanziamento del PAG; 

o Al pagamento delle spese sostenute dal soggetto attuatore (Operatore Economico che si aggiudica il 
servizio oggetto della presente determinazione) è delegato il Fondo di Rotazione del Ministero 
dell'Economia e delle Finanze, previa richiesta di erogazione da parte dell'Ufficio Pagamenti della 
Segreteria Tecnica del PAG, subordinata all'esito positivo dei controlli di primo  livello; 

o Il contratto (o scrittura privata/scambio di corrispondenza di tipo commerciale) è sottoposto alla 
condizione sospensiva dell'esito positivo dell'approvazione da parte dell’Autorità competente 
(Responsabile di Linea di Intervento) e, qualora previsto, del Controllo della Corte dei Conti di cui 
all’art. 3, comma 2, lett. g) della Legge 14.1.1994, n. 20; 

o Secondo quanto previsto dalla Legge n. 136 del 2010 "Piano straordinario contro le mafie", come 
modificata dal Decreto Legge n. 287 del 2010: 
a) a pena di nullità assoluta del contratto, l'appaltatore dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari; 
b) trova applicazione, per la risoluzione ed il recesso dal contratto, la clausola espressa in tutti i casi 

in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane 
S.p.a. ovvero di altri strumenti che consentono la piena tracciabilità delle operazioni; 

c) trova applicazione la clausola con la quale l’appaltatore, in caso di subappalto, si impegna a dare 
immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura competente della notizia di 
inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di 
tracciabilità finanziaria;  

d) nell’ipotesi in cui l’appaltatore sia un RTI, trova applicazione la clausola con la quale la 
mandataria si impegna a rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di 
tracciabilità (che, tra l’altro, dovranno essere inserite anche nel contratto di mandato).  

o I pagamenti relativi ai suddetti contratti devono essere effettuati esclusivamente tramite l’utilizzo di 
bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle 
operazioni, pena la risoluzione di diritto del contratto; 

 
PROCEDIMENTO DI GARA 

 
- L'appalto sarà affidato mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs 50/2016. Il criterio di 
aggiudicazione per l'aggiudicazione del servizio in argomento sarà quello del prezzo più basso inferiore di 
quello a base di gara ai sensi dell'art. 95 comma 4 - lett. "b" e art. 97 comma 8, che cosi recita: "Per lavori, 
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servizi e forniture, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e comunque per 
importi inferiori alle soglie di cui all'articolo 35, la stazione appaltante può prevedere nel bando 
l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore 
alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2. In tal caso non si applicano i commi 4, 5 e 6. 
Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è 
inferiore a dieci". 

- Le imprese che producono l'offerta e la documentazione richiesta per partecipare alla gara, firmata 
digitalmente da persone diverse del legale rappresentante, devono produrre, a pena di esclusione, procura 
speciale istitutiva; 
 
- Il concorrente è escluso dalla gara qualora non produca le dichiarazioni e/o certificazioni e attestazioni di 
cui alla presente lettera di invito; 
 
- Nel  caso  di dichiarazioni  mendaci,  si  applicheranno  le  sanzioni  previste  dall'art. 75  del  DPR 
445/2000; 
 
- Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese inerenti al servizio e tutti gli oneri fiscali relativi; 

- L'aggiudicazione operata in sede di gara sarà senz'altro impegnativa per il concorrente migliore offerente 
in base alle norme di gara, mentre nei riguardi dell'Ente appaltante essa è provvisoria, in quanto è 
subordinata alla verifica necessaria dei requisiti di partecipazione richiesti nel bando, e del provvedimento 
di aggiudicazione definitiva, mentre l'Ente appaltante avrà, in ogni caso, la facoltà di annullare la gara e non 
procedere alla stipula del contratto senza che l'aggiudicatario provvisorio possa avanzare alcuna pretesa; 

La presente lettera d'invito sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line - sezione "Bandi di gara - del 
Comune di Casteltermini, all'indirizzo internet: http://www.comune.casteltermini.ag.it/ 
Le risultanze di gara saranno pubblicate all'Albo Pretorio on line - sezione "Bandi di gara - del Comune 
di Casteltermini, all'indirizzo internet: http://www.comune.casteltermini.ag.it/ 
 

IL RESPONSABILE DI P.O. N. 3  
Geom. Giuseppe Ballone  

 
Allegati: 
(vedi RdO n° _________ sulla  piattaforma M.E.P.A. del sito www.acquistinretepa.it) 
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COMUNE DI CASTELTERMINI 
Prov. di Agrigento 

 
*** 

AREA TRE 
SETTORE LL.PP. 

 
 

 

CAPITOLATO TECNICO 
 
SERVIZIO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE INAUGURALE, 
COMPRENSIVA DI INSTALLAZIONE DELLA TARGA CELEBRATIV A IN BRONZO , 
RELATIVA ALL'OPERA DENOMINATA "COSTRUZIONE DI UN CAMPO DI CALCIO A 5 
OUTDOOR", DA INTITOLARE AL GIUDICE ROSARIO ANGELO LIVATINO , 
REALIZZATA NEL QUARTIERE "CONVENTO" DEL COMUNE DI CASTELTERMINI. 
PAG - "PIANO DI AZIONE GIOVANI SICUREZZA E LEGALITÀ" - FINANZIATO DALLE RISORSE 
DEL FONDO DI ROTAZIONE NELL'AMBITO DEL PIANO DI AZIONE E COESIONE 
LINEA DI INTERVENTO 1 "SPORT E LEGALITÀ"  -  INIZIATIVA QUADRO "IO GIOCO LEGALE" 
CUP: I69B11000040006 

 

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO 

Il presente appalto riguarda l'espletamento di un servizio finalizzato alla organizzazione di una 
manifestazione inaugurale, comprensiva di installazione di una targa celebrativa in bronzo, che si dovrà 
tenere presso la nuova struttura sportiva sita in Contrada "Convento" - via della Silva, realizzata nell'ambito 
dell'intervento denominato "COSTRUZIONE DI UN CAMPO DI CALCIO A 5 OUTDOOR", DA 
INTITOLARE AL GIUDICE ROSARIO ANGELO LIVATINO , REALIZZATO NEL QUARTIERE 
"CONVENTO" DEL COMUNE DI CASTELTERMINI. 
PAG - "PIANO DI AZIONE GIOVANI SICUREZZA E LEGALITÀ" - FINANZIATO DALLE RISORSE 
DEL FONDO DI ROTAZIONE NELL'AMBITO DEL PIANO DI AZIONE E COESIONE 
LINEA DI INTERVENTO 1 "SPORT E LEGALITÀ"  -  INIZIATIVA QUADRO "IO GIOCO LEGALE" 
CUP: I69B11000040006 

La suddetta manifestazione dovrà essere articolata nel corso di una durata presunta di 4 ore mattutine e sarà 
finalizzata a presentare il nuovo impianto sportivo a tutta la cittadinanza castelterminese sottolineando 
prioritariamente il valore imprescindibile della legalità ai fini dello sviluppo socio-economico del territorio  
- CIG: ZC31F73C4E 

 
Il programma della manifestazione sportiva dovrà essere preventivamente concordato ed approvato da questa 
Amministrazione Comunale. 
 
Le attività previste nel corso della manifestazione inaugurale saranno quelle di seguito indicate: 

o Intervento delle autorità presenti (Organi ministeriali e prefettizi, se presenti, Sindaco e/o altri organi 
comunali) per la presentazione della struttura; 

o Svolgimento di una manifestazione sportiva pro-forma nella disciplina del Calcio a 5; 
o Apposizione/scopertura di targa celebrativa in bronzo; 
o Rinfresco; 
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La ditta esecutrice avrà, quindi, l'obbligo contrattuale di provvedere alle seguenti attività, servizi e forniture:  
• FORNITURA DI MAGLIETTE COLORATE PER LA MANIFESTAZIO NE SPORTIVA: 

- Fornitura di n. 30 magliette di cotone, almeno in due diversi colori (preferibilmente azzurro e 
bianco) con la scritta a contrasto (bianca per il colore azzurro e rosso e azzurra per il colore 
bianco) riportante la dicitura: IO GIOCO LEgALE ed i loghi della Comunità Europea, del PON e 
del Ministero dell'Interno. 
Tale stampa dovrà essere riportata sia nella parte posteriore della maglietta (per tutta la larghezza) 
che nella parte davanti (di dimensioni più ridotte in prossimità del torace); 
Le taglie delle magliette vengono stabilite indicativamente in "S", "M" ed "L"; 
In ogni caso ulteriori indicazioni verranno impartite in seguito dall'Amministrazione Comunale. 

 
• FORNITURA TARGA CELEBRATIVA IN BRONZO:  

- L'operatore economico aggiudicatario dovrà fornire una "targa celebrativa" in bronzo avente le 
dimensioni minime di cm 50 x 70 e lo spessore minimo di mm 3; sulla targa vi si dovrà incidere 
quanto riportato nell'Allegato A – “Bozza Targa”; 

 La stampa dovrà essere effettuata a colori ed in alta risoluzione; 
Ai fini della realizzazione della targa l'operatore economico aggiudicatario ove lo ritenga 
necessario potrà richiedere a mezzo pec il logo da incidere nel formato digitale necessario. 

 
• SERVIZI PUBBLICITARI: 

L'operatore economico aggiudicatario dovrà provvedere alla fornitura di: 
-  n. 30 Manifesti delle dimensioni di 100 x 70 cm, riportanti le informazioni relative alla 

pubblicizzazione dell'evento. La stampa dovrà essere effettuata a colori ed in alta risoluzione; 
 

-  n. 50 Manifesti aventi formato A3, riportanti le informazioni relative alla pubblicizzazione 
dell'evento. La stampa dovrà essere effettuata a colori ed in alta risoluzione; 
 

-  n. 100 inviti in busta (dimensioni 21 x 10 cm), riportanti le informazioni relative alla 
pubblicizzazione dell'evento, compreso il programma della manifestazione. La stampa, da 
realizzarsi a colori ed in alta risoluzione, dovrà essere effettuata su carta 300 gr.  
 

-  n. 1 Banner delle dimensioni minime di 3 x 1 mt, riportante la dicitura: IO GIOCO LEgALE, loghi 
della Comunità Europea, del PON e del Ministero dell'Interno, la scritta "Campo di Calcio a 5 - 
Giudice Rosario Angelo Livatino", il logo del Comune di Casteltermini, la scritta "Comune di 
Casteltermini", la data dell'evento ed una foto raffigurante il Giudice Livatino. 
La stampa dovrà essere effettuata su supporto in PVC a colori ed in alta risoluzione; 
Il banner dovrà essere dotato di occhielli posti sul perimetro ogni 50 cm; 
 

-  Trasporto montaggio e smontaggio di un service audio, completo di ogni attrezzatura necessaria 
per consentire l'amplificazione degli interventi effettuati dalle autorità cittadine e/o organi 
ministeriali e prefettizi; 
E' a esclusivo rischio dell'impresa esecutrice il mancato corretto svolgimento, attribuibile a carenza 
audio, degli interventi previsti. A tal uopo l'impresa esecutrice è obbligata ad eseguire una prova 
generale, da concordare con il Funzionario RUP, immediatamente prima dell'inizio della 
manifestazione alla presenza di funzionario comunale all'uopo preposto; 
 

-  Trasporto montaggio e smontaggio di idoneo palchetto, delle dimensioni di 4,00 x 2,50 mt, atto a 
garantire la migliore visibilità degli oratori; 

 
• ADDOBBI E ACCESSORI PER INAUGURAZIONE: 

L'operatore economico aggiudicatario dovrà provvedere alla fornitura di: 
-  n. 100 Palloncini di vari colori e dimensioni, gonfiati ad elio o altro gas che ne garantisca la 

sospensione in aria per tutta la durata della manifestazione; 
 

- n. 15 bandiere dell’Italia delle dimensioni di 150 x 90 cm complete di accessori per il 
posizionamento nella zona di ingresso della struttura; 
 

- n. 1 nastro tricolore da porre all’ingresso dell’impianto per cerimonia di inaugurazione; 
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• SERVIZIO CATERING:  

A conclusione della manifestazione (intorno alle ore 12,30) è previsto un breve rinfresco con prodotti 
di pasticceria (pasticcini e/o torte di vari gusti) a mezzo di "servizio catering". Il soggetto 
aggiudicatario dovrà fornire pertanto un "servizio catering" per circa 200 (duecento) persone, 
consistente in: 

 
- pasticcini e/o torte di vari gusti in quantità adeguata al numero dei partecipanti; 

 
- acqua minerale (naturale e frizzante) e succhi di frutta in quantità adeguata al numero dei 

partecipanti; 
 

- Spumante brut in quantità adeguata al numero dei partecipanti; 
 

A tale proposito il soggetto aggiudicatario dovrà provvedere al montaggio di n. 2 stand (di circa mt 
3,00 x 3,00), all'esterno della struttura sportiva, dove verrà servito, a tutti i partecipanti, il rinfresco 
avanti descritto; L'operatore economico aggiudicatario avrà l'onere si fornire anche i tavoli completi di 
tovaglie, tovaglioli, piattini e bicchieri, posate e cesti per la raccolta dei rifiuti. 
A conclusione della manifestazione il soggetto aggiudicatario dovrà, altresì, provvedere alla pulizia dei 
luoghi ed allo smaltimento dei rifiuti. 

 
E'opportuno sottolineare che la manifestazione sportiva (partita inaugurale effettuata da una 
selezione di studenti del locale Istituto Comprensivo) sarà interamente organizzata e svolta a cura 
dell’Amministrazione Comunale e, quindi, il soggetto aggiudicatario non verrà gravato di alcun 
onere in merito tranne che della fornitura delle magliette. 
 
 
ART. 2 - IMPORTO DEL SERVIZIO 

L'importo per l'espletamento del servizio di cui all'art. 1, viene stabilito a corpo in € 3.278,69 soggetto a 
ribasso ed esclusa l’I.V.A. al 22%. 
Il costo del servizio di cui in oggetto è comprensivo di tutte le spese dirette ed indirette per il personale e di 
quanto altro necessario per l'espletamento del servizio, delle forniture, delle spese generali e dell'utile 
d'impresa; inoltre l'importo si intende remunerativo di tutte le spese, gli oneri e gli obblighi contrattuali 
attualmente vigenti, previsti nel presente capitolato, compresi gli oneri afferenti al personale utilizzato. 
 
ART. 3 - DURATA DELL'APPALTO 
 
Il servizio dovrà essere svolto nell'arco di una mattinata lavorativa, la cui data verrà comunicata da questa 
Amministrazione Comunale, al soggetto aggiudicatario, almeno 3 (tre) giorni prima della realizzazione 
della manifestazione. 
 
ART. 4 - DIVIETO DI SUBAPPALTO 
 
E' espressamente vietato il subappalto del presente servizio. 
 
ART. 5 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE 
 
Il servizio oggetto del presente appalto per nessuna ragione potrà essere sospeso o abbandonato. Se 
l'appaltatore sospende o abbandona anche parzialmente il servizio, l'Amministrazione potrà senz’altro 
sostituirsi all'appaltatore per la esecuzione in danno ed a spese dello stesso. A tal fine l'Amministrazione 
potrà affidare il servizio ad altra ditta, ponendo a carico dell'appaltatore i relativi oneri. 
 
L'appaltatore oltre all'osservanza di tutte le leggi e delle norme specifiche del presente capitolato, avrà 
l'obbligo di fare osservare al proprio personale dipendente tutte le disposizioni conseguenti a leggi e 
regolamenti sia essi nazionali che Regionali emanati ed in vigore durante il periodo dell'appalto. 
 
ART. 6 - MATERIALI OCCORRENTI 
 
Tutti i materiali occorrenti per la realizzazione della manifestazione e quant'altro occorrente per la buona 
riuscita della manifestazione, sono a totale carico della ditta assuntrice e risultano ricomprese nell'importo 
complessivo dell'appalto. 
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ART. 7 - MODALITA'DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
 
Il servizio dovrà essere svolto dalla ditta in sinergia col Responsabile del Progetto che impartirà opportune 
indicazioni in merito al risultato che s'intende perseguire. Pertanto ogni modifica e/o variazione che 
verranno proposte, dovranno, preventivamente, essere concordate ed approvate dal Responsabile del 
Progetto. 
 
ART. 8 - FINANZIAMENTO E PAGAMENTI 
 
La copertura finanziaria necessaria per l'espletamento del suddetto servizio, pari ad euro 4.000,00 I.V.A. al 
22% inclusa, risulta assunta all'interno del quadro economico di progetto, tra le somme a disposizione 
dell'Amministrazione, denominate "Manifestazione conclusiva" e "Targa celebrativa in bronzo", 
dell'intervento finanziato con le risorse economiche di cui al programma di finanziamento denominato 
"PIANO AZIONE GIOVANI SICUREZZA E LEGALITA' - LINEA D'INTERVENTO 1: SPORT E 
LEGALITA' INIZIATIVA QUADRO "IO GIOCO LEgALE". (EX PROGRAMMA PON SICUREZZA 
PER LO SVILUPPO OBIETTIVO CONVERGENZA 2007/20013 - OBIETTIVO OPERATIVO 2.8); 
Le clausole particolari cui l'impresa aggiudicataria rimane assoggettata sono le seguenti: 
o Nel contratto o scrittura privata è esclusa la possibilità di cessione dei crediti derivanti da contratti 

affidati nell'ambito dei progetti ammessi al finanziamento del PAG; 

o Al pagamento delle spese sostenute dal soggetto attuatore (Operatore Economico che si aggiudica il 
servizio oggetto della presente determinazione) è delegato il Fondo di Rotazione del Ministero 
dell'Economia e delle Finanze, previa richiesta di erogazione da parte dell'Ufficio Pagamenti della 
Segreteria Tecnica del PAG, subordinata all'esito positivo dei controlli di primo  livello; 

o Il contratto (o scrittura privata o scambio di corrispondenza di tipo commerciale) è sottoposto alla 
condizione sospensiva dell'esito positivo dell'approvazione da parte dell’Autorità competente 
(Responsabile di Linea di Intervento) e, qualora previsto, del Controllo della Corte dei Conti di cui 
all’art. 3, comma 2, lett. g) della Legge 14.1.1994, n. 20; 

o Secondo quanto previsto dalla Legge n. 136 del 2010 "Piano straordinario contro le mafie", come 
modificata dal Decreto Legge n. 287 del 2010: 

a) a pena di nullità assoluta del contratto, l'appaltatore dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari; 

b) trova applicazione, per la risoluzione ed il recesso dal contratto, la clausola espressa in tutti i casi 
in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane 
S.p.a. ovvero di altri strumenti che consentono la piena tracciabilità delle operazioni; 

c) trova applicazione la clausola con la quale l’appaltatore, in caso di subappalto, si impegna a dare 
immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura competente della notizia di 
inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di 
tracciabilità finanziaria;  

d) nell’ipotesi in cui l’appaltatore sia un RTI, trova applicazione la clausola con la quale la 
mandataria si impegna a rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di 
tracciabilità (che, tra l’altro, dovranno essere inserite anche nel contratto di mandato).  

o I pagamenti relativi ai suddetti contratti devono essere effettuati esclusivamente tramite l’utilizzo di 
bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle 
operazioni, pena la risoluzione di diritto del contratto; 

o Il pagamento in ogni caso é subordinato alla disponibilità delle risorse nazionali e comunitarie presso il 
Fondo di Rotazione e quindi l'Amministrazione non potrà essere ritenuta responsabile dei ritardi che 
potrebbero verificarsi nella liquidazione delle fatture dovuti alla mancata disponibilità delle citate 
risorse. 

o Le somme da corrispondere per l'esecuzione del servizio di cui al presente capitolato tecnico, decurtate 
del ribasso offerto, verranno liquidate all'impresa esecutrice soltanto ad accertamento, nei modi di 
legge, dell'avvenuto corretto e totale adempimento dell'esecuzione della prestazione ed a seguito quindi 
di presentazione di regolare fattura e dell'ottenimento del DURC positivo a carico della stessa. 
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ART. 9 - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO 
 
L'appaltatore risponderà direttamente e totalmente dei danni a persone e/o cose provocate per colpa o 
imperizia propria sull'espletamento del servizio. 
Il personale che verrà adibito al servizio dovrà osservare un comportamento corretto e riguardoso e dovrà 
essere dotato di indumenti di lavoro o di uniforme di foggia finalizzata all'immediata identificazione e di 
quanto ed altro necessario per consentire un regolare svolgimento del servizio, nel rispetto della salute dei 
lavoratori. 
L'appaltatore è tenuto scrupolosamente alla osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari di 
contratti collettivi, sia per quanto riguarda il trattamento assistenziale, assicurativo e previdenziale, sia per 
la sicurezza sul servizio e la prevenzione sugli infortuni. L'appaltatore in quanto unico ed esclusivo datore 
di lavoro del personale impiegato nel servizio è responsabile per qualsiasi azione, pretesa e richiesta 
avanzata dal personale dell'impresa, in relazione al rapporto di lavoro compresi eventuali infortuni. 
 
ART. 10 - VIGILANZA DEL SERVIZIO 
 
La vigilanza del servizio competerà all'Amministrazione Comunale per tutto il periodo dell'affidamento 
dell'appalto nei modi ritenuti i più idonei. L’appaltatore è espressamente obbligato a tenere comunque 
sollevata ed indenne l'Amministrazione Comunale da ogni danno diretto ed indiretto che potesse comunque 
e da chiunque derivare in relazione al servizio oggetto dell'appalto, sollevando ed escludendo 
l'Amministrazione Comunale ed i suoi dipendenti da qualsiasi azione sia in via giudiziale che stragiudiziale, 
da chiunque instaurata. L'appaltatore ha l'obbligo di segnalare all'Amministrazione Comunale tutte le 
circostanze ed i fatti che possono impedire il regolare svolgimento del servizio oggetto del presente appalto, 
 
ART. 11 – SANZIONI 

In caso di inosservanza delle disposizioni impartite da questa Amministrazione Comunale, ovvero di cattiva 
esecuzione del servizio affidato, verrà applicata, previa contestazione scritta dell'addebito, una penale 
pecuniaria pari al 2% dell'importo netto contrattuale. 
 
ART. 12 - RiSOLUZIONE  DELL'AFFIDAMENTO 

Senza pregiudizio di ogni altro diritto che possa spettare al Comune, anche per risarcimento danni, si avrà 
la risoluzione dell'affidamento, senza che l'Appaltatore possa nulla a pretendere per una delle seguenti 
cause: 
-  Violazione del divieto del subappalto; 
- Gravi irregolarità e deficienze riscontrate, che abbiano arrecato e possano arrecare danno al Comune; 
- Violazione dell'obbligo di tenere indenne l'Amministrazione Comunale da qualsiasi azione o pretese; 
- Mancata ripresa del servizio in caso di interruzione; 
- Mancato rispetto delle condizioni di cui al precedente art. 9; 
- Inosservanza del contratto collettivo del lavoro e delle disposizioni in materia di previdenza ed 

assistenza obbligatoria nei confronti del lavoratore. 
 
La risoluzione del diritto dell'affidamento avverrà al momento in cui il Comune, accertata la violazione, 
comunicherà all'appaltatore, con Raccomandata A.R. o con PEC, la volontà di volersi avvalere della 
risoluzione per i motivi di cui al presente articolo. Resta inteso che basta il verificarsi di una delle ipotesi 
sopra descritte, per andare alla immediata rescissione dell'affidamento. 

 
ART. 13 - OBBLIGHI DEL PERSONALE 

E' fatto obbligo, all'appaltatore ed al personale da esso dipendente, di segnalare all'Amministrazione tutte le 
situazioni che impediscano il regolare espletamento del servizio. 
Il personale addetto al servizio di cui al presente capitolato, dovrà osservare sempre un comportamento 
corretto e riguardoso. 

 
ART. 14- FORMALIZZAZIONE DELL'AFFIDAMENTO 

 
Essendo l'importo dell'appalto inferiore ad euro 10.000,00 e la tipologia dell'appalto tale da non richiedere 
una dettagliata disciplina del rapporto contrattuale, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di 
formalizzare gli obblighi contrattuali con l'operatore economico affidatario con le seguenti modalità: 
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o Attraverso le procedure previste dal MEPA; 
 oppure  
o a mezzo corrispondenza di tipo commerciale come previsto nel Codice degli Appalti (D.Lgs. 50/2016) 

per importi inferiori a € 40.000,00; 
 
ART. 15 - CAUZIONE 

Non prevista. 
 

ART. 16 - NORME FINALI 

Per quanto non previsto nel presente Capitolato si applicano le norme del Codice Civile. 
 
 

Il Responsabile del Procedimento  
Geom. Giuseppe Ballone 



Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale

C O M U N E  D I  C A S T E LT E R M I N I
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Programma Operativo Nazionale
"Sicurezza per lo sviluppo

Obiettivo Convergenza 2007 - 2013" PIANO AZIONE GIOVANI
SICUREZZA E LEGALITÀ

C A M P O   D I   C A L C I O   A  5
Giudice “ Rosario Angelo Livatino"

( C a n i c a t t ì ,  3  o t t o b r e  1 9 5 2  - A g r i g e n t o ,  2 1  s e t t e m b r e  1 9 9 0 )

Casteltermini - agosto 2017
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ALLEGATO "1" 
 
MODELLO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE - da sottoscrivere con f irma digitale 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al COMUNE DI CASTELTERMINI 
Ufficio Tecnico 

Piazza Duomo, n. 3 
92025 CASTELTERMINI (AG) 

 
OGGETTO: 
SERVIZIO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE INAUGURALE, COMPRENSIVA 
DI INSTALLAZIONE DELLA TARGA CELEBRATIVA IN BRONZO, RELATIVA ALL'OPERA 
DENOMINATA "Costruzione di un Campo di Calcio a 5 Outdoor", da intitolare al Giudice Rosario Angelo 
Livatino, realizzata nel quartiere "Convento" del Comune di Casteltermini. 
PAG - "PIANO DI AZIONE GIOVANI SICUREZZA E LEGALITÀ" - finanziato dalle risorse del Fondo di 
rotazione nell'ambito del Piano di Azione e Coesione 
LINEA DI INTERVENTO 1 "SPORT E LEGALITÀ"  -  Iniziativa Quadro "Io Gioco Legale" 
CUP: I69B11000040006  
CIG: ZC31F73C4E 
 
Il sottoscritto.............................................................................................    nato a ………………….…………. 

il …………………….. C.F. ………………………………………….. residente a ……………………..…….. 

Prov. ……………….., Via …………………………………………………………………….. n. ……… 

CAP ……………………., nella sua qualità di ……………………………………………...………………….. 

(se procuratore allegare copia della relativa procura notarile -generale o speciale- o altro documento da cui 

evincere i poteri di rappresentanza) 

dell'impresa ………………………………………………………………………………………………...…… 

con sede legale in Via …………………………………………………………………….................. n. ……… 

CAP …………………, Città ………………………………………………………….. Prov. ……………. 

Cod. Fiscale Impresa ………………………………………………………………………...………………….. 

P. IVA (se diversa dal cod. fiscale) …………………………………………………………………...………… 

tel. …………………………   Fax …………………………… 

E-Mail ………………………….…………………….  PEC ………...………………………………………... 

 
DICHIARA, AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL DPR 28.12.2000 N. 445, 

CONSAPEVOLE DIELLA RESPONSABILITA' PENALE CUI PUO' ANDARE INCONTRO IN CASO DI 
AFFERMAZIONI MENDACI AI SENSI DELL'ART. 76 DEL MEDESIMO DPR 445/2000: 

 
1) che la ditta è iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e 

Agricoltura di …………………………………………………………………………………………..……….. 

AVVERTENZA  
Il presente modello è stato predisposto per agevolare i concorrenti nella formulazione della domanda di partecipazione 
alla gara. 
L’utilizzo del modello è consigliabile al fine di evitare eventuali errori o omissioni nelle dichiarazioni che il concorrente 
è tenuto a produrre, tuttavia non è obbligatorio. 
La predeterminazione dei contenuti delle dichiarazioni non esime il partecipante dalla responsabilità di quanto 
dichiarato; inoltre il concorrente è tenuto alla verifica della corrispondenza del modello alle prescrizioni della lettera di 
invito. 
N.B. Si ricorda che in caso di scelta tra due o più opzioni la mancata indicazione di nessuna delle ipotesi previste è 
considerata come dichiarazione non resa e quindi causa di esclusione. 
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al n. REA ……………………………………………. in data …………………………………….., capitale 

sociale di € ……………………………..., attività d'impresa ………………………………………………….. 

Tribunale Civile - sez. Fallimentare di ………………………………… Comune di …………………………. 

Prov. …………………… Via ………………………………………………… n. …………. CAP ………….. 

PEC …………………………………………………………. 

□ (per le Società Cooperative e per i Consorzi di Cooperative) che la Cooperativa/Consorzio è iscritta/o 

alll’Albo Nazionale delle Società Cooperative presso la CCIAA di ………………………………………….... 

alla sezione ……………………………………………………………………………………………………...; 

 
2) che il  titolare di ditta individuale / soci delle s.n.c. / soci accomandatari delle S.a.s. / amministratori muniti 
di poteri di rappresentanza / socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con 
meno di quattro soci, che hanno rivestito e cessato tali cariche nell'anno antecedente alla data di 
pubblicazione del bando, è/sono (1): 
 

Nome e Cognome Data e luogo di nascita Codice Fiscale Carica rivestita 
    

    

    

    

(1) cancellare le dizioni che non interessano. 
 
3) che il  titolare di ditta individuale / soci delle s.n.c. / soci accomandatari delle S.a.s. / amministratori muniti 
di poteri di rappresentanza / socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con 
meno di quattro soci, attualmente in carica, è/sono (1): 
 
Nome e Cognome Data e luogo di nascita Codice Fiscale Carica rivestita 
    

    

    

    

    

    

    

(1) cancellare le dizioni che non interessano. 
 
4) che il/i direttore/i tecnico/i che ha/hanno rivestito e cessato tale carica nell'anno antecedente alla 
data di pubblicazione del bando è/sono: 
 
Nome e Cognome Data e luogo di nascita Codice Fiscale 
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5) che il/i direttore/i tecnico/i attualmente in carica è/sono: 
 
Nome e Cognome Data e luogo di nascita Codice Fiscale 
   

   

 
6) che  nell'anno  antecedente  alla  data  di  pubblicazione  del  bando  si  è  verificata  la  seguente 

operazione  societaria ……………………………………………………………. (cessione/affitto  di  azienda  

o  di  ramo  di  azienda ovvero fusione o incorporazione) che ha coinvolto questa Impresa e la società 

…………………………………………………………………… e che pertanto devono considerarsi soggetti 

cessati dalla carica  nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando i seguenti soggetti della società 

cedente/locatrice, fusa o incorporata: 

 
Nome e Cognome Data e luogo di nascita Codice Fiscale Carica rivestita 
    

    

    

(Con riferimento ai soggetti che hanno operato presso l'impresa cedente, locatrice, incorporata o fusa, indicare: titolare 
/soci delle s.n.c. / soci accomandatari delle s.a.s. / amministratori muniti  di poteri  di rappresentanza / socio unico 
persona fisica ovvero  socio di maggioranza nel caso di società con meno di quattro soci, direttore/i tecnico/i) 
 
7) che la ditta  non  si trova  nelle  cause  di esclusione sotto riportate  previste dall'art.  80  del  D.Lgs. 
50/2016 ed in particolare: 
 

A1) di essere a piena e diretta conoscenza che nessuno dei soggetti sopraindicati ai numeri 2, 3, 4, 5 e  6  
ha  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, 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 art. 416-bis ovvero al fine di 
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati 
o tentati, previsti dall'art. 74 del  D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'art. 291-quater del  D.P.R.  
23 gennaio 1973, n. 43 e dall'art. 260 del D.Lgs. 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'art. 2635 del codice 
civile; 

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 
c)  frode ai sensi dell'art. 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.l del codice penale,  riciclaggio di proventi  di 

attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del  D.Lgs. 22  giugno 
2007, n. 109 e successive modificazioni; 
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f)   sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.Lgs. 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 (1) …………………………………………………………………………………………………. è 

incorso in condanne, con sentenze passate in giudicato, o emesso decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 

C.P.P., e precisamente: (2) ……………………………………………………………………………… 

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

e che l'impresa ha dimostrato una completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente 

sanzionata, come risulta dalla documentazione allegata; 
(1) indicare nome e cognome del soggetto 
(2) vanno indicate tutte le condanne penali, ivi comprese quelle per le quali il soggetto abbia 
beneficiato della non menzione. Non è necessario indicare le condanne quando il reato è stato 
depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato 
dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima 

 
A2)  di essere a piena e diretta conoscenza dell'insussistenza, ai sensi dell'art. 80, comma 2, D.Lgs. 

50/2016, delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del D.Lgs. 6 
settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del 
medesimo decreto per i soggetti sopraindicati ai numeri 3 e 5; 

A3) di non aver commesso, ai sensi dell'art. 80, comma 4, D.Lgs. 50/2016, violazioni gravi, 
definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i 
contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

A4) di non  incorrere in nessuna delle cause di esclusione dalle  procedure di affidamento di appalti 
pubblici di cui all'art. 80 omma 5, D.Lgs, 50/2016, e in particolare: 
a)  di non aver 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. 50/2016; 
b)   di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta,  di concordato preventivo, salvo il 

caso di concordato con continuità aziendale, né di trovarsi in un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del D.Lgs. 
50/2016; 

c)  di non aver commesso 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 hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad 
altre sanzioni; il tentativo di  influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione 
appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per 
negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le  decisioni sull'esclusione, 
la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto 
svolgimento della procedura di selezione; 

d)  che la partecipazione alla presente procedura non comporta situazioni di conflitto di interesse ai 
sensi dell'articolo 42, comma 2, D.Lgs, 50/2016, non diversamente risolvibile; 

e)   che non  sussiste una distorsione della concorrenza ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera e), del 
D.Lgs, 50/2016; 

f)    di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma  2, lettera c) del 
D.Lgs. 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; 

f-bis) di non avere presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti 
documentazione o dichiarazioni non veritiere;  

f-ter) 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; 
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g)   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; 

h)   che: (barrare il quadratino che interessa) 

□ non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della  L. 19.3.1990 n. 55 
ovvero 

□ che, nel caso di avvenuta violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 
della L. 19.3.1990 n. 55, è trascorso più di un anno dal definitivo accertamento della condotta e, 
in ogni caso, la violazione medesima è stata rimossa; 

i)    di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e precisamente: 
(barrare il quadratino che interessa)  

□ (per le ditte che occupano meno di 15 dipendenti, ovvero per le ditte che occupano da 15 a 35  
dipendenti e che non  hanno effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000), che l'impresa non è  
assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge 68/1999; 

oppure 

□ (per le ditte che occupano più di 35 dipendenti e per le ditte che occupano da 15 a 35 

dipendenti e che abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000), che l'impresa ha  

ottemperato alle norme di cui all'art. 17 legge 68/1999 e che tale situazione di ottemperanza     

può essere certificata dal competente Ufficio Provinciale di: ……………………………………... 

……………………………… Comune di ………………………………………………………… 

Via ……………………………………………………….. n. ……… CAP ……………………., 

tel. …………………………….  Fax. ………………………….. 

l)  che i soggetti sopra indicati ai numeri 3 e 5: 
(barrare il quadratino che interessa) 

□ non sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale 
aggravati ai sensi dell'art. 7 del  D.L. n. 152/1991, convertito, con  modificazioni, dalla  L. n. 
203/1991; 

□ pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale 
aggravati ai sensi dell'art. 7 del  D.L. n. 152/1991, convertito, con  modificazioni, dalla  L.  n. 
203/1991, ne hanno denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti 
dall'articolo 4, primo comma, della L. 24.11.1981, n. 689; 

m)  (barrare il auoarottno che interessa) 

□ di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile con 
alcun soggetto e di aver formulato l'offerta autonomamente 

ovvero 

□ di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto al concorrente dichiarante, in una delle Situazioni di controllo di cui all'articolo 
2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

ovvero 

□ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto al concorrente dichiarante, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del 
Codice Civile e di aver formulato l'offerta autonomamente; 
 

8) ai sensi dell'art. 53 comma 16-ter del  D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., come introdotto dalla  L.  6.11.2012 n.  
190, che nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione della gara non ha prestato attività lavorativa o   
professionale presso la propria ditta personale già dipendente della Stazione Appaltante, con poteri 
autoritativi o negoziali per conto della stessa; 
 
9) di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta esecuzione 
della fornitura in oggetto di cui all'art.  26, comma 1 lettera a) punto 2) del  D.Lgs. 81 del 09.04.2008 e 
successive modifiche ed integrazioni; 
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DICHIARA  INOLTRE: 
 
10) di impegnarsi ad adempiere, in caso di aggiudicazione, a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136 del 13/08/2010 e successive modifiche; 
 
11)  di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge e di osservare le norme 
vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti; 
 
12) di impegnarsi ad osservare le clausole pattizie di cui al Protocollo di Legalità ed in particolare: 

a)  di impegnarsi a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura di tentativi 
di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli 
organi sociali o dei dirigenti d'impresa prendendo atto che il relativo inadempimento darà luogo  alla 
risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogniqualvolta nei confronti di 
pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del 
contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto 
dall'art. 317 del c.p.; 

b)   di prendere atto che la Stazione Appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 
1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei 
dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno 
dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353 e 
353 bis del c.p. 

 
La presente dichiarazione si compone di n. _______ pagine. 
 
Data  ___________________ 

Timbro della ditta 
Firma 

 
________________________________ 

 
 
 

N.B.: Ai fini dell'applicazione del soccorso istruttorio di cui all'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 sono indispensabili 
le dichiarazioni di cui ai punti 2), 3), 4), 5), 6), 7) e 8) 
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ALLEGATO "2" 
 

DICHIARAZIONE 
(PUNTO 2 DELLA LETTERA D’INVITO) 

da sottoscrivere con firma digitale 
 

 

Il sottoscritto.............................................................................................    nato a ………………….…………. 

il …………………….. C.F. ………………………………………….. residente a ……………………..…….. 

Prov. ……………….., Via …………………………………………………………………….. n. ……… 

CAP ……………………., nella sua qualità di ……………………………………………...………………….. 

(se procuratore allegare copia della relativa procura notarile -generale o speciale- o altro documento da cui 

evincere i poteri di rappresentanza) 

dell'impresa ………………………………………………………………………………………………...…… 

con sede legale in Via …………………………………………………………………….................. n. ……… 

CAP …………………, Città ………………………………………………………….. Prov. ……………. 

Cod. Fiscale Impresa ………………………………………………………………………...………………….. 

P. IVA (se diversa dal cod. fiscale) …………………………………………………………………...………… 

in relazione all’appalto relativo al lavori/fornitura/servizio di cui all'invito del ……………………….,  
dichiaro, sotto la  propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni amministrative e penali nel 
caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, 
 

-----------◊◊◊◊------------ 
 

a) di essere regolarmente iscritto alla C.C.I.A.A. per attività conformi a quelle oggetto di gara e, in 
particolare: 
che l'Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di …………………………………... e 
che i dati dell'iscrizione sono  i seguenti: 

 

Numero di iscrizione  

Data di iscrizione  

Durata della ditta/data termine  

Forma Giuridica  

 
 
Titolare Firmatario 
 
 
 

………………………………………………., nato il …………………. a 

……………………………….., residente in ……………………………, 

via/piazza ………………………………………….., n. ……… 

 
 
Direttore Tecnico 
 
 
 

………………………………………………., nato il …………………. a 

……………………………….., residente in ……………………………, 

via/piazza ………………………………………….., n. ……… 

 
 
Attività dell’Impresa 
 
 
 

……………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………... 
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(indicare l'ufficio sede della C.C.I.A.A. a cui rivolgersi ai fini della verifica art. 80, del D.Lqs. 50/2016; 

Ufficio di ………………………………………………, via …………………………………………………. 

Città ………………………………………….., tel. …………………………, Fax …………………………...; 

 
b)  di aver effettuato direttamente nel triennio antecedente la data della lettera d'invito servizi analoghi a 

quelli oggetto della presente gara, per un valore complessivo, al netto dell'IVA,  pari  o superiore ad  €  
3,278,69 e, dunque, per un importo non inferiore a quello a base di gara e precisamente: 

N. anno Oggetto del servizio 
Destinatari 
pubblici e/o 

privati 

Importo IVA 
esclusa (risultante da 
idonea documentazione 

fiscale)  
€ 

1     

2     

3     

4     

5     

TOTALE  

 
(indicare gli uffici degli enti pubblici che hanno rilasciato i “certificati di esecuzione  lavori" relativi agli 
interventi sopra elencati a cui rivolgersi ai fini della eventuale verifica, art. 80  del D.Lgs. 50/2016): 
1.   Ufficio  di …………………………………………………….., via ………………………………………,  

città ……………………………………….., tel. …………………………….., Fax ………………………..; 

2.   Ufficio  di …………………………………………………….., via ………………………………………,  

città ……………………………………….., tel. …………………………….., Fax ………………………..; 

3.   Ufficio  di …………………………………………………….., via ………………………………………,  

città ……………………………………….., tel. …………………………….., Fax ………………………..; 

4.   Ufficio  di …………………………………………………….., via ………………………………………,  

città ……………………………………….., tel. …………………………….., Fax ………………………..; 

5.   Ufficio  di …………………………………………………….., via ………………………………………,  

città ……………………………………….., tel. …………………………….., Fax ………………………..; 

 
c)  di essere informato che la sottoscrizione e la presentazione della domanda di partecipazione alla gara vale 

come consenso al trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 50/2016 in relazione al quale viene precisato: 
o che i dati forniti saranno utilizzati esclusivamente per la finalità di istruzione del procedimento in 

oggetto; 
o che la raccolta dei dati ha natura obbligatoria, dovendosi attuare un procedimento ad evidenza 

pubblica; che i dati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione fuori dei casi consentiti 
dalla legge; 

o che saranno comunicati agli enti preposti al controllo del procedimento e che il concorrente ha 
facoltà di esercitare i diritti dell'articolo 13 D.Lgs. 196/2003; 

o che il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile Unico del Procedimento; 
 
_________________________ lì ___________________ 

Il Legale Rappresentante 
Timbro e firma 

 
________________________________ 
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AVVERTENZE 

(1)  La dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente: 
o  nel caso di impresa singola, dal legale rappresentante; 
o nel caso di associazione temporanea di imprese o di consorzio non ancora costituito, da tutti i 

soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio; 
(2)  Le dichiarazioni devono essere prodotte: 

o  per le ditte individuali, dal titolare e dal/i direttore/i tecnico/i; 
o per le società commerciali, cooperative e loro consorzi: 
o da lutti i soci accomandatari e dal/i direttore/i tecnico/i per le società in accomandita semplice; 
o da tutti i soci componenti della società e dal/i direttore/i tecnico/i per le società in nome collettivo; 
o da tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza legale e dal/i direttore/i tecnico/i per 

le società di qualunque altro tipo. 
 
(3)  La domanda può essere sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso deve essere 

allegata la relativa procura. 
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DICHIARAZIONE 
(PUNTO 3 DELLA LETTERA D’INVITO) 

da sottoscrivere con firma digitale 
 

Oggetto: Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46, comma 1, lett. p) del D.P.R. 

445/2000 inerente l’assolvimento di specifici obblighi contributivi. 

 

Il sottoscritto.............................................................................................    nato a ………………….…………. 

il …………………….. C.F. ………………………………………….. residente a ……………………..…….. 

Prov. ……………….., Via …………………………………………………………………….. n. ……… 

CAP ……………………., nella sua qualità di ……………………………………………...………………….. 

(se procuratore allegare copia della relativa procura notarile -generale o speciale- o altro documento da cui 

evincere i poteri di rappresentanza) 

dell'impresa ………………………………………………………………………………………………...…… 

con sede legale in Via …………………………………………………………………….................. n. ……… 

CAP …………………, Città ………………………………………………………….. Prov. ……………. 

Cod. Fiscale Impresa ………………………………………………………………………...………………….. 

P. IVA (se diversa dal cod. fiscale) …………………………………………………………………...………… 

Ai fini di quanto previsto dall’art. 4, comma 14-bis, del D.L. 13 maggio 2011 n. 70 convertito con Legge 12 
luglio 2011 n. 106 e consapevole della responsabilità penale cui si incorre in caso di dichiarazione mendace, 
 

DICHIARA 
 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46, comma 1, lett. p) del D.P.R. 445/2000: 
 
o di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l'impresa è stabilita; 
 
o di mantenere le seguenti posizioni assicurative, contributive e previdenziali: 
 
INPS 

1) 1) 
2) 2) 

Matricola Azienda o 
posizione contributiva 

individuale 3) 
Sede competente 

3) 
 
INAIL 

1) 1) 
2) 2) 

Matricola Azienda o 
posizione contributiva 

individuale 3) 
Sede competente 

3) 
 
CASSA EDILE 

1) 1) 
2) 2) Codice Impresa 
3) 

Sede competente 
3) 

 
Altre Casse di previdenza (specificare quali): 

1) 1) 
2) 2) 

Posizione 
contributiva 
individuale 3) 

Sede competente 
3) 
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o che il settore di appartenenza del contratto collettivo che è tenuta ad applicare ai propri dipendenti è il 
seguente (barrare la casella che interessa): 

□ Edilizia 

□ Altri settori*: ……………………………………………………………… 
* occorre specificare il settore di riferimento 
E che il numero totale di addetti è di ……………………… 
 

o che la dimensione dell’azienda è la seguente (barrare la casella che interessa): 
 

□ 0 dipendenti   □ da 16 a 50 dipendenti 

□ da 1 a 5 dipendenti  □ da 51 a 100 dipendenti 

□ da 6 a 15 dipendenti  □ oltre 100 dipendenti 
 

o che gli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi sono in regola; 
 
o che non esistono inadempienze in atto e rettifiche notificate, non contestate o non pagate ovvero, che è 

stata conseguita procedura in sanatoria, positivamente definita con atto dell’Ente interessato del quale si 
forniscono gli estremi …………………………………. 

 
Oppure 

 
o che non sussistono i requisiti per l’iscrizione a INPS e INAIL o ad altri Istituti previdenziali che 

gestiscano fondi assicurativi obbligatori (es: CASSA EDILE, INARCASSA, ENPALS, altri Istituti 
Previdenziali); 

 
o che non si ha l’obbligatorietà di iscrizione all’INPS in quanto non si hanno dipendenti; e che il numero 

di iscrizione all’INAIL è ………………………….. sede di competenza ……………………………….;  
 
 
Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, che i 
dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa.  
 
_________________________ lì ___________________ 

Il Legale Rappresentante 
Timbro e firma 

 
________________________________ 
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ALLEGATO "4" 

 
 

 

Al COMUNE DI CASTELTERMINI 
Ufficio Tecnico 

Piazza Duomo, n. 3 
92025 CASTELTERMINI (AG) 

 
OGGETTO: Gara del giorno ……………… alle ore ………….. relativa al: 
SERVIZIO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE INAUGURALE, COMPRENSIVA 
DI INSTALLAZIONE DELLA TARGA CELEBRATIVA IN BRONZO, RELATIVA ALL'OPERA 
DENOMINATA "Costruzione di un Campo di Calcio a 5 Outdoor", da intitolare al Giudice Rosario Angelo 
Livatino, realizzata nel quartiere "Convento" del Comune di Casteltermini. 
PAG - "PIANO DI AZIONE GIOVANI SICUREZZA E LEGALITÀ" - finanziato dalle risorse del Fondo di 
rotazione nell'ambito del Piano di Azione e Coesione 
LINEA DI INTERVENTO 1 "SPORT E LEGALITÀ"  -  Iniziativa Quadro "Io Gioco Legale" 
CUP: I69B11000040006  
CIG:  ZC31F73C4E 
Importo dell'appalto soggetto a ribasso € 3.278,69 
Ente appaltante: Comune di Casteltermini 
 

MODULO DELL'OFFERTA 
da sottoscrivere con firma digitale 

 
Il sottoscritto.............................................................................................    nato a ………………….…………. 

il …………………….. C.F. ………………………………………….. residente a ……………………..…….. 

Prov. ……………….., Via …………………………………………………………………….. n. ……… 

CAP ……………………., nella sua qualità di (1)  ….……………………………………………...…………… 

dell'impresa ………………………………………………………………………………………………...…… 

con sede legale in Via …………………………………………………………………….................. n. ……… 

CAP …………………, Città ………………………………………………………….. Prov. ……………. 

Cod. Fiscale Impresa ………………………………………………………………………...………………….. 

P. IVA (se diversa dal cod. fiscale) …………………………………………………………………...………… 

tel. …………………………   Fax …………………………… 

E-Mail ………………………….…………………….  PEC ………...………………………………………... 

che partecipa alla gara: 

□ in forma singola; 

□ quale capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo di operatori economici: 

 □ già costituito con scrittura privata autenticata in atti notaio ………………………………………., 
 repertorio n. ……………………….. in data …………………………, e:  

□ - unita, in copia conforme, alla documentazione allegata all'offerta; 

□ - di cui alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà unita alla documentazione allegata 
all'offerta; 

 

 □ non ancora costituito formalmente, come da atto di impegno irrevocabile ai sensi dell'articolo 48, 
 comma 8, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., e: 

□ - unito, in copia conforme, alla documentazione allegata all'offerta; 
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□ - in calce alla presente offerta; 
 

OFFRE/OFFRONO 
 

per l'esecuzione dei servizio oggetto del presente appalto un ribasso percentuale del 

…………………………………………………………………………………...% (in cifre ed in lettere)  sul  

prezzo  posto  a base d'asta. 

 
DICHIARA 

- di riconoscere remunerativa e competitiva l'offerta economica presentata; 
- di impegnarsi a mantenere la validità dell’offerta per un periodo minimo di 180 giorni dalla data fissata 

per la presentazione delle offerte e, in ogni caso, di impegnarsi a mantenerla valida ed invariata fino alla 
data in cui il Comune di Casteltermini sarà addivenuto alla stipula del contratto/scrittura privata. 

 

 
_________________________ lì ___________________ 

Il Legale Rappresentante 
Timbro e firma 

 
________________________________ 

 
 
N.B.: 
La variazione percentuale unica, sul prezzo dell'appalto dovrà, nell'offerta, essere espressa in cifre e ripetuta 
in lettere. Quando nell'offerta vi sia discordanza tra il valore in lettere e quello in cifre sarà ritenuta valida 
l'indicazione in lettere. 
Nel caso di consorzi o ATI non ancora costituiti l'offerta dovrà essere sottoscritta dai titolari o legali 
rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti od i consorzi. 
L'offerta dovrà essere espressa in cifre percentuali di ribasso con 3 (tre) cifre decimali. Si precisa che 
riguardo all'offerta economica non si terrà conto delle eventuali cifre oltre la terza. 
 
 
 
 
 
 
(1) Scrivere una delle seguenti opzioni: "titolare" in caso di impresa individuale, "amministratore munito di potere di 
rappresentanza/presidente" per le imprese di capitali e per i consorzi, "socio" per le imprese in nome collettivo, "socio 
accomandatario" per le società in accomandita semplice, "procuratore" se dotato di procura. La procura deve assumere 
necessariamente la forma di atto pubblico e deve essere allegata in originale o in copia conforme (redatta anch'essa da 
notaio). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AREA 3 

SETTORE LL. PP. 

DETERMINAZIONE N. 140 DEL 16/08/2017 

OGGETTO:  PAG - "PIANO DI AZIONE GIOVANI SICUREZZA E LEGALITÀ" - finanziato 
 dalle risorse del Fondo di rotazione nell'ambito del Piano di Azione e Coesione 
  LINEA DI INTERVENTO 1 "SPORT E LEGALITÀ". 
  Iniziativa Quadro "Io Gioco Legale" 
  Progetto per la costruzione di un Campo di Calcio a 5 Outdoor. 
  Determina a contrarre per affidamento del servizio per la manifestazione  
  conclusiva  e targa celebrativa in bronzo  
   CUP: I69B11000040006  
   CIG: ZC31F73C4E 

 

 
 

 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPER TURA 

FINANZIARIA 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del testo coordinato delle 
leggi regionali relative all’Ordinamento degli Enti locali.  
 
 
 
Casteltermini, lì 18/08/2017 
 
 
 

Il Responsabile del servizio finanziario 
F.to   Rag. Teresa Spoto 

 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ALBO ON LINE 
CERTIFICA 

Che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo on line dal _______ 

al _______, per quindici giorni esecutivi. 

Dalla residenza Comunale, lì _____________ 

Il Responsabile Pubblicazione on line  

 

 


