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COPIA DI DETERMINA N. 211/T  DEL 04/11/2020 

OGGETTO: Determina a contrarre ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) per l’affidamento 
dell’appalto relativo al “Efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione 

Pubblica con installazione di nuovi apparecchi illuminanti a tecnologia LED 

all’interno del centro abitato di Ali (ME)”. Progetto esecutivo. 
CUP: E32F20000080001 - CIG: 8500786E83 – Scelta modalità di individuazione 
del contraente ed approvazione lettera d’invito. 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

PREMESSO CHE: 

- l’Amministrazione Comunale ha dato di indirizzo a redigere un progetto esecutivo riguardante 

“Efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione Pubblica con installazione di 

nuovi apparecchi illuminanti a tecnologia LED all’interno del centro abitato di Ali (ME)” 
al fine di partecipare alla assegnazione delle risorse per tutti i comuni fino a 5.000 abitanti, 

quale contributi per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo 

dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile di cui all’art. 1, comma 

29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022"; 

- con Determina del Responsabile dell’Area Tecnica n. 159/T del 02/09/2020 è stato nominato 

Rup la sig.ra Antonina Agnello; 

- con Determina del Responsabile dell’Area Tecnica n. 169/T del 08/09/2020 è stato nominato il 

Progettista, D.L. e coordinatore per la sicurezza l’Arch. Pasquale Ruggeri; 

- con Determina del Responsabile dell’Area Tecnica n. 170/T del 11/09/2020 è stato nominato il 

Tecnico per la verifica del progetto Geom. Giuseppe Giardina; 

- con Delibera di Giunta Municipale n. 135 del 14/10/2020 è stato approvato il progetto 

esecutivo ed il relativo quadro economico dei “Efficientamento energetico dell'impianto di 

illuminazione Pubblica con installazione di nuovi apparecchi illuminanti a tecnologia LED 

all’interno del centro abitato di Ali (ME)” - CUP: E32F20000080001 CIG: 8500786E83  
per l’importo complessivo pari ad euro 50.000,00; 

RAVVISATO di dover procedere ad affidare l’esecuzione dei lavori de quibus ad operatore 

economico opportunamente qualificato da individuare, tra i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii. nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, di 

libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e di pubblicità di cui agli artt. 

29 e 30 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per importo complessivo dei lavori inferiore sia alla soglia 

comunitaria che ad €. 40.000,00 e precisamente pari ad €. 38.800,00 di cui €. 37.054,00 per lavori a 

base d’asta ed €. 1.746,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;  

DATO ATTO che occorre procedere all’affidamento dei lavori suddetti che per loro natura saranno 

affidati unitariamente, in quanto, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 50/2016, la suddivisione in lotti 

funzionali non risulta economicamente conveniente, posto che l'affidamento unitario garantisce il 

conseguimento di migliori condizioni economiche, attraverso economie di scala, ed evita rimbalzi di 

responsabilità fra una pluralità di appaltatori ed interferenze rischiose per la sicurezza e salute dei 
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lavoratori impiegati, mentre la suddivisione in lotti prestazionali non è configurabile trattandosi di 

lavorazioni omogenee appartenenti ad un'unica categoria e specializzazione; 

ATTESO CHE la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge 

n.208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici 

di negoziazione (e-procurement), prevede: 

 l’obbligo per gli Enti Locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i 

parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 

3, della Legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo 

determina, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012 (Legge n. 135/2012) e 

dell’articolo 11, comma 6, del D.L. n. 98/2011 (Legge n. 115/2011), la nullità del contratto e 

costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa; 

 l’obbligo per gli Enti Locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione 

ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 

5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, Legge n. 296/2006, come da ultimo 

modificato dall’articolo 1, comma 130, della Legge n. 145/2018). Anche in tal caso la violazione 

dell’obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di 

responsabilità amministrativa, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 

95/2012; 

VERIFICATO, ai fini e per gli effetti dell’articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell’articolo 1, 

comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che risultano convenzioni attive stipulate da 

CONSIP sul Mepa per i lavori di posa in opera e fornitura di nuove armature stradali tipo led; 

DATO ATTO CHE: 

 il D. Lgs. n. 50/2016 non contempla più, quale sistema di realizzazione ed affidamento dei 

lavori pubblici, i lavori in economia mediante cottimo fiduciario; 

 conseguentemente, occorre procedere alla esecuzione dell'intervento in oggetto ricorrendo al 

sistema di realizzazione dei lavori in appalto, per la sola esecuzione; 

 l'art. 95, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, prevede che può essere utilizzato il criterio di 

aggiudicazione del minor prezzo, tra l'altro, per i lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 

di euro, tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dall'obbligo che la 

procedura di gara avvenga sulla base del progetto esecutivo e dandone adeguata motivazione; 

 l'intervento in oggetto ha un valore economico decisamente inferiore alla soglia di 1.000.000 

di euro sicché si ritiene di utilizzare il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, determinato 

mediante ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara, a norma del 5° 

comma dello stesso art. 95; 

 l'art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016 stabilisce che il contratto è stipulato, a pena di 

nullità, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, 

mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo 

non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio 

consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata; 

RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, (Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 

pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti 

e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture), recepito in Sicilia con l’art. 24 della L.R. n. 8 del 17/05/2016 il 

quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 

amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri 

ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte; 

VISTO l’art. 192, comma 1°, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali), il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere 
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preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 

b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

c) il valore economico; 

d) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti 

delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

VISTO l’art. 37, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, il quale recita che le stazioni appaltanti, fermi 

restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti 

dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e 

autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro senza la 

necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 del D. Lgs. citato; 

CONSIDERATO CHE: 

 l’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti 

procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, 

mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione 

diretta; 

 in attuazione del vigente Regolamento Comunale è consentita l’esecuzione di lavori e 

l’acquisizione di beni e servizi in economia; 

 ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016, la stipula del contratto per gli 

affidamenti di importo non superiore ad € 40.000,00 avviene mediante corrispondenza 

secondo l’uso del commercio; 

ATTESO CHE il servizio oggetto della presente determinazione, è riconducibile alla previsione di 

cui all’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016 e verrà aggiudicato con il criterio del minor 

prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 determinato in seguito all’acquisizione di preventivi; 

RITENUTO di dover adottare il presente atto, propedeutico all’avvio delle procedure per la scelta del 

contraente; 

CONSIDERATO CHE la documentazione progettuale e quella tecnico – amministrativa predisposta 

dal RUP per procedere all’affidamento dei lavori in questione composta dalla lettera di invito e 

comprensiva dei seguenti modelli allegati:  

a) Allegato A – Lettera di invito;  

b) Mod. A - Istanza di Partecipazione e Dichiarazioni; 

c) Mod. B – Dichiarazione – Dichiarazione sostitutiva resa per la partecipazione all’affidamento 

diretto del servizio, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 - art. 80 del D. 

Lgs. n. 50/2016 ; 

d) Mod. C – Offerta Economica; 

e) Modello D - Dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 

13/08/2010, n. 136 e ss.mm.ii. 

documenti che uniti al presente atto ne formano parte integrante e sostanziale e che disciplinano, tra 

l’altro, le modalità di aggiudicazione; contiene e richiama i requisiti di ordine generale e speciali 

richiesti all’operatore economico per partecipare alla selezione, nonché le informazioni ed i tempi 

anche temporali dell’affidamento e dell’espletamento dell’appalto compresa la descrizione delle 

attività prestazionali, i criteri, ei metodi e le modalità procedurali per l’aggiudicazione, gli aspetti 

tecnici, le norme e gli elementi contrattuali necessari e propedeutici per l’affidamento dei lavori in 

questione; 

CONSIDERATO CHE alla data odierna non risulta esistente una convenzione/AQ stipulato da 

Consip Spa avente ad oggetto l’espletamento dei lavori oggetto del presente appalto e pertanto risulta 

possibile procedere ad acquisto autonomo attivando apposita procedura di gara mediante RdO sul 
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mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) della Consip Spa stessa come previsto 

dal comma 6 dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016; 

RITENUTO di procedere all’individuazione del terzo contraente mediante gara telematica sulla 

piattaforma del MEPA tramite richiesta di offerta (RdO) mediante aggiudicazione della procedura al 

prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) consultando gli operatori economici abilitati 

riportati negli elenchi degli operatori economici presenti nel Mercato Elettronico della P.A. afferenti 

all’area merceologica Servizi - Servizi agli impianti, con cui è possibile affidare mediante Me.Pa. 

l’esecuzione di lavori di cui in argomento come previsto dal Codice degli Appalti (art. 36 comma 2 D. 

Lgs. n. 50/2016) in relazione alla tipologia di interventi progettuali previsti ed alla categoria di lavoro 

OG10 richiesta per la partecipazione alla procedura di affidamento; 

DATO ATTO CHE per il presente provvedimento si è proceduto, a norma della vigente legislazione, 

alla generazione, attraverso il sito web dell’Autorità di Vigilanza per i contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture, del CIG che è il seguente: CIG: 8500786E83; 

DATO ATTO CHE 

 il contratto, da stipulare sotto forma di atto pubblico amministrativo è a misura ed avrà per 

oggetto “Efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione Pubblica con 

installazione di nuovi apparecchi illuminanti a tecnologia LED all’interno del centro 

abitato di Ali (ME)”. Progetto esecutivo. CUP: E32F20000080001; 

 il termine di esecuzione della prestazione è fissato in giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi 

decorrenti dalla data del verbale di consegna; 

 il valore economico da porre a base del procedimento di gara, risultante dagli elaborati del 

suddetto progetto è pari ad €. 37.054,00; 

 parimenti l'impresa aggiudicataria è tenuta a produrre, prima della consegna dei lavori, la 

polizza assicurativa prevista dall'art. 103, comma 7° del D. Lgs. n. 50/2016; 

DATO ATTO CHE: 

 i requisiti professionali richiesti per la partecipazione alla presente procedura sono quelli di cui 

all'articolo 90, comma 1, del D.P.R. n. 207/10, essendo l'appalto di importo inferiore ad €. 

150.000,00 e che tuttavia, ai soli fini dell'individuazione del rapporto di analogia tra i lavori da 

affidare e quelli che di norma eseguono gli operatori, viene indicata la categoria OG10; 

 i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal citato capitolato speciale d'appalto, 

allegato al progetto esecutivo; 

 parimenti, le penali previste in caso di ritardo sono regolate dall'articolo del medesimo 

capitolato speciale d'appalto; 

 lo stesso capitolato speciale d'appalto regola il subappalto (Lavori non sub-appaltabili); 

DATO ATTO CHE per l’affidamento dell’appalto in oggetto non ricorre l’obbligo di contribuzione a 

favore dell’A.N.A.C. sia per la Stazione Appaltante che per gli operatori economici in quanto esenti; 

PRECISATO CHE la stazione appaltante si riserva di consegnare i lavori in via d'urgenza, nelle 

more della sottoscrizione del contratto, fatta salva l'efficacia dell'aggiudicazione e ricorrendo i 

presupposti di cui all’art. 32, comma 13, del D. lgs. n. 50/2016, tenuto conto che trattasi di intervento 

i cui lavori dovranno iniziare entro il 15 novembre 2020; 

RITENUTO CHE ricorrono i presupposti per appaltare i lavori finalizzati all’Efficientamento 

energetico e di sviluppo territoriale sostenibile di relamping della pubblica illuminazione, mediante 

l'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016, nel rispetto 

dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, in modo da assicurare l'effettiva possibilità 

di partecipazione delle micro imprese, piccole e medie imprese; 

DATO ATTO che l’intervento trova la copertura finanziaria nelle risorse assegnate al Comune di Alì 

dal finanziamento di €. 50.000,00, di cui all’art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, 

"Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 

2020-2022"; 
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VISTA la Determina Sindacale n. 03 del 15/05/2020 con la quale il Sindaco ha attribuito a sé stesso, 

in via temporanea, le funzioni di Responsabile dell’Area Tecnica e dei rispettivi servizi, ai sensi 

dell’art. 53, comma 23, L. n. 388/2000;  

DATO ATTO della competenza, in capo all’Ing. Natale Rao, Sindaco del Comune di Alì, 

all’adozione di atti di natura tecnica e gestionale dell’Area Tecnica dell’Ente, in virtù dell’art. 53, 

comma 23, della Legge n. 388/2000 e dell’art. 4 del Regolamento generale sull’ordinamento degli 

uffici e servizi adottato con Delibera di Giunta Municipale n. 34 del 18/05/2004 e modificato con 

Delibera di Giunta Municipale n. 52 del 17/10/2013;  

VISTO l’organico dell’Ufficio Tecnico comunale e le sue competenze; 

VISTO il vigente regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016, così come modificato dal D. Lgs. n. 56/2017; 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

VISTA la L.R. n. 30/2000; 

VISTA la L.R. n. 12 del 12/07/2011 e ss.mm.ii. come modificata dall’art. 24 della L.R. n. 8 del 

17/05/2016; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 13 del 31/01/2012; 

VISTO il Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni) convertito in Legge n. 

120 del 11/09/2020; 

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo 

DETERMINA  

1) DI RICHIAMARE la superiore premessa quale parte integrante sostanziale del presente 

provvedimento. 
2) DI APPROVARE la documentazione di gara per la procedura negoziata redatta dall’UTC per 

l’affidamento dei lavori “Efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione Pubblica 

con installazione di nuovi apparecchi illuminanti a tecnologia LED all’interno del centro 

abitato di Ali (ME)” costituita dalla lettera di invito alla gara e rispettivi allegati: 
a) Allegato A – Lettera di invito;  

b) Mod. A - Istanza di Partecipazione e Dichiarazioni; 

c) Mod. B – Dichiarazione – Dichiarazione sostitutiva resa per la partecipazione all’affidamento 

diretto del servizio, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 - art. 80 del D. 

Lgs. n. 50/2016 ; 

d) Mod. C – Offerta Economica; 

e) Modello D - Dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 

13/08/2010, n. 136 e ss.mm.ii. 

documenti che uniti al presente atto ne formano parte integrante e sostanziale e che disciplinano, tra 

l’altro, le modalità di aggiudicazione. 

3) DI AVVIARE le procedure a contrarre relative all'affidamento dei lavori di cui sopra mediante 

per un importo di €. 38.800,00 comprensivi degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, ed 

IVA esclusa, da aggiudicarsi mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 

del D. Lgs citato, determinato in seguito all'acquisizione di offerte, mediante procedura negoziata 

ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 da espletarsi tramite gara telematica 

sulla piattaforma MEPA con creazione di richiesta di offerta (RdO) da pubblicarsi per 7 (sette) 

stante l’urgenza di avviare la consegna dei lavori ricorrendo all’utilizzo della documentazione 

tecnica ed amministrativa redatta dall’Area Tecnica e, con il presente atto, contestualmente 

approva. 
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4) DI DARE ATTO CHE si farà luogo all'aggiudicazione anche nel caso di presentazione di una 

sola offerta valida. 
5) DI DARE ATTO CHE l’affidatario, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 si assumerà, a 

pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla 

comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del 

citato articolo. 
6) DI PRECISARE, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 che: 

- la stipula del contratto avverrà mediante scrittura privata così come previsto ai sensi dell'art. 

32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 per gli affidamenti di importo non superiore a €. 

40.000,00; 

- le clausole ritenute essenziali sono contenute nell'allegata lettera di invito a formulare l'offerta; 

- la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 

2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 da espletarsi mediante il criterio del minor prezzo ai sensi 

dell'art. 95 comma 4 del D. Lgs. citato, ritenuto metodo più adeguato rispetto all'importo dei 

lavori. 

7) DI DARE ATTO CHE l’intervento trova la copertura finanziaria nelle risorse assegnate al 

Comune di Alì dal finanziamento di €. 50.000,00, ai sensi del Decreto Ministeriale 14 gennaio 

2020, in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 1 commi dal 29-37 della Legge n. 160/2019 

“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il 

triennio 2020-2022”, per cui non occorrerà alcun impegno finanziario a carico del bilancio 

comunale. 
8) DI PRENDERE ATTO CHE il contratto conseguente al presente provvedimento non sarà 

soggetto al termine dilatorio previsto dall’art. 32, comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016. 
9) DI DARE ATTO CHE gli elementi espressi in premessa e richiamati nella proposta soddisfano 

gli elementi previsti dall’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 inerenti la determinazione a contrarre e 

relative procedure. 
10) DI TRASMETTERE, copia del presente atto ai Responsabili delle Aree Finanziaria e 

Amministrativa, per quanto di competenza. 
11) DI PROCEDERE alla pubblicazione, ai sensi di legge, del presente provvedimento, sul sito 

istituzionale dell’Ente, all’Albo Pretorio online e nella competente sezione dell’Amministrazione 

Trasparente - Opere Pubbliche. 
12) DI DICHIARARE, ai sensi di legge, il presente provvedimento immediatamente esecutivo 

stante l’urgenza di provvedere in merito. 
 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 
IL SINDACO 

F.to Dott. Ing. Natale Rao 
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COPIA DI DETERMINA N. 211/T  DEL 04/11/2020 

OGGETTO: Determina a contrarre ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) per l’affidamento 
dell’appalto relativo al “Efficientamento energetico dell'impianto di 

illuminazione Pubblica con installazione di nuovi apparecchi illuminanti a 

tecnologia LED all’interno del centro abitato di Ali (ME)”. Progetto esecutivo. 
CUP: E32F20000080001 - CIG: 8500786E83 – Scelta modalità di 
individuazione del contraente ed approvazione lettera d’invito. 

************************************************************* 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO - FINANZIARIA 

APPONE  

VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 55, comma 5 della Legge n. 

142 del 1990, introdotto dall’art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così come recepito 

dalla Legge Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell’art. 151, comma 4, 

ATTESTA 

Che la complessiva somma pari ad €.  50.000,00 (diconsi euro cinquantamila/00) trova relativa 

copertura finanziaria nelle risorse assegnate al Comune di Alì dal finanziamento di €. 50.000,00, 

ai sensi del Decreto Ministeriale 14 gennaio 2020, in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 

1 commi dal 29-37 della Legge n. 160/2019 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, per cui non occorrerà alcun 

impegno finanziario a carico del bilancio comunale. 

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna. 

Alì, lì 04 novembre 2020 

            
 
                  
 
 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente  

Determina è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, al n° Reg. __________ 

dal _____________________ al _____________________ 

 

Alì, _______________ 

 

 

 

 

Il Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria 
F.to Rag. Natale Satta 

________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

________________________ 



COMUNE DI ALÌ 
Città Metropolitana di Messina 

Via Roma n. 45, CAP 98020 Alì (ME) 

Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217 

P. Iva 00399640838  codice Univoco UFUHC7 

AREA TECNICA 

protocollo@pec.comune.ali.me.it -  area.tecnica@pec.comune.ali.me.it  

www.comune.ali.me.it 

 

Prot. n. _______ del ________________ 

 

LETTERA DI INVITO “ALLEGATO A” 
Spett. Operatore Economico 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

Pec _________________________________ 

 
Oggetto: Determina a contrarre ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) per l’affidamento 

dell’appalto riguardante “Efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione 

Pubblica con installazione di nuovi apparecchi illuminanti a tecnologia LED 

all’interno del centro abitato di Ali (ME)”. Progetto esecutivo. 
CUP: E32F20000080001 - CIG: 8500786E83 

 

Questa Amministrazione intende affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. n. 

50/2016, e ss.mm.ii. “Efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione Pubblica con 

installazione di nuovi apparecchi illuminanti a tecnologia LED all’interno del centro abitato di Ali 

(ME)” 

 

Si invita pertanto codesto spettabile Operatore Economico ad inviare la propria migliore offerta, 

secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento dei lavori di cui 

in oggetto, con i contenuti di seguito disciplinati entro e non oltre il mercoledì 11 novembre 2020. 

 

OGGETTO E CONDIZIONI DELL’APPALTO 

 
1. StazioneAppaltante: Comune di Alì, via Roma, 45 - 98020 Alì (ME); Telefono: 0942 700301, 

Fax: 0942 700217; 

PEC: protocollo@pec.comune.ali.me.it  

2. Luogo di esecuzione lavori: Territorio del Comune di Alì (ME); 
3. Oggetto della prestazione e descrizione: La prestazione si riferisce all’esecuzione dei 

“Efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione Pubblica con installazione di nuovi 

apparecchi illuminanti a tecnologia LED all’interno del centro abitato di Ali (ME)”. L’importo 

dei lavori, di cui alla presente procedura negoziata, sono stati desunti dal quadro economico di 

spesa del progetto esecutivo depositato agli atti dell’U.T.C.; 
4. Oggetto dell’appalto: I lavori sommariamente consistono in:  

 Sostituzione/posa di nuovi pali stradali con proiettori LED (n. 30 corpi illuminanti) 

 Manutenzione su alcuni pali di illuminazione stradali esistenti. 

Lavorazione Categoria e 
Classifica 

Importo (euro) 



 

Impianti per la trasformazione 

alta/media tensione e per la 

distribuzione di energia 

elettrica in corrente alternata e 

continua ed impianti di pubblica 

illuminazione 

Iscrizione alla 
C.C.I.A.A. 

OG 10 

38.800,00 

 

5. Requisiti: 
Codesto operatore deve dimostrare di essere in possesso dei seguenti requisiti: 
a) Requisiti di idoneità professionale: iscrizione nei registri della camera di commercio, 

industria, artigianato e agricoltura per la tipologia dei lavori di cui all’oggetto; 

b) Requisiti di capacità economico e finanziaria: La prova della capacità economica e 

finanziaria dell’operatore economico può essere fornita mediante uno o più mezzi di prova 

indicati nell’allegato XVII parte I del D. Lgs. n. 50/2016. L’operatore economico che per 

fondati motivi non è in grado di presentare le referenze chiesta dall’Amministrazione 

aggiudicatrice, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi 

altro documento considerato idoneo dalla Stazione Appaltante;  

c) Requisiti relativi alla capacità tecniche e professionali: La prova della capacità economica e 

finanziaria dell’operatore economico può essere fornita mediante uno o più mezzi di prova 

indicati nell’allegato XVII parte II del D. Lgs. n.50/2016. Le carenze di qualsiasi elemento 

formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di 

cui all’art. 83, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016, che qui si intende integralmente richiamato 
6. Importo complessivo dell’appalto: 

Il corrispettivo per l’espletamento dei lavori di cui in oggetto, soggetto a ribasso d’asta è pari ad 

€. 37.054,00 (Euro trentasettemilacinquantaquattro/00), oltre oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso pari ad €. 1.746,00 (Euro millesettecentoquarantasei/00) secondo lo schema allegato al 

progetto esecutivo per un importo complessivo pari ad €. 38.800,00; 

7. Modalità di determinazione del corrispettivo: 
Tale importo è calcolato secondo la tipologia dei lavori e a quanto riportato nel C.M.E. allegato 

al progetto; 
8. Termini di esecuzione: 

Tempo di esecuzione dei lavori: 60 (sessanta) giorni naturali successivi e continuativi, decorrenti 

dalla data del verbale di consegna ovvero dalla data dell’ultimo verbale di consegna parziale; 
9. Criterio di selezione delle offerte: il servizio sarà affidato con il criterio del minor prezzo ai 

sensi dell’art. 95, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016,previa selezione tra i candidati invitati, che 

avranno prodotto la documentazione richiesta ed alle condizioni previste dallo schema di 

disciplinare predisposto dall’Ufficio; 
10. Termine di ricezione dell’offerta: L’offerta potrà essere presentata esclusivamente tramite le 

modalità telematiche predisposte dal Mepa entro e non oltre il termine perentorio del giorno 

mercoledì 11 novembre 2020 ore 12:00. L’offerta pervenuta oltre il suddetto termine o con 

modalità differenti da quelle sopra indicate, non sarà presa in considerazione entro. L’offerta, 

pena l’esclusione, dovrà espressamente contenere la dichiarazione di assumere a proprio carico 

tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge; 
11. Requisiti necessari per la partecipazione: 

Requisiti di ordine generale e speciale: 

a) Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussiste/sussistono le cause 

di esclusione di cui all’articolo 80, commi 1, 2, 3, 4, 5 del D. Lgs. n. 50/2016. 

b) Sono ammessi a partecipare alla presente selezione i soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, 

del D. Lgs 50/2016, che possano documentare la propria professionalità ed esperienza per i 

lavori di che trattasi; 

c) adeguata attrezzatura tecnica. 

12. Termine di validità dell’offerta: 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell’offerta. 



 

13. Documentazione da inviare: 
L’offerta deve essere presentata utilizzando l’apposito modulo precompilato (Mod. D), indicando 

il ribasso percentuale che l’operatore economico intende effettuare sull’importo a base d’asta. Se 

ritenuta idonea e congrua alle esigenze di questa amministrazione, l’offerta sarà accettata dalla 

Stazione Appaltante e seguirà un provvedimento formale di aggiudicazione, il quale vincolerà il 

Comune di Alì verso l’operatore economico. L’offerta vincola, invece, immediatamente la Ditta 

aggiudicataria per 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza fissata per la ricezione dell’offerta. 

Qualora, al contrario, l’offerta non fosse ritenuta idonea e congrua alle esigenze dell’Ente verrà 

rifiutata e nulla sarà dovuto all’operatore economico invitato. All’offerta (Mod. D) dovranno 

essere allegati, sempre all’interno della piattaforma telematica del Mepa, i seguenti ulteriori 

documenti: - Lettera di invito (All. A), firmata digitalmente per accettazione; - Capitolato 

d’Oneri (All. B), firmato digitalmente per accettazione; - Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi e 

per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, relativa all’assenza delle cause ostative di 

cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. e al possesso dei requisiti di ordine generale di cui 

all’art. 83 del medesimo decreto; - Dichiarazione di accettazione del Patto di Integrità (All. D); 

dovranno essere allegati tutti i seguenti documenti sottoscritti con firma autografa dal 

professionista e/o dal legale rappresentante: 
a) Allegato A Lettera di invito; 
b) Mod. A - Istanza di Partecipazione e dichiarazione; 
c) Mod. B - Dichiarazione sostitutiva resa per la partecipazione all’affidamento del servizio, 

ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 - art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 
d) Mod. C - Offerta Economica; 
e) Mod. D - Dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 

13/08/2010, n. 136 e ss.mm.ii.; 
f) Copia del documento di identità in corso di validità di chi sottoscrive le dichiarazioni. 

14. Presa visione della documentazione di gara e sopralluogo: La documentazione di gara e tutti 

gli elaborati progettuali sono disponibili sulla piattaforma MEPA. Il concorrente dovrà dichiarare 

di aver preso visione e accettare integralmente senza condizione e riserva alcuna tutti gli elaborati 

progettuali e i documenti posti a base di gara, di aver preso contezza delle condizioni fattuali, 

delle caratteristiche generali e particolari suscettibili di influire sull'esecuzione dei lavori e di 

giudicare il prezzo stabilito remunerativo e adeguato e tale da consentire il ribasso offerto. Non è 

previsto il rilascio della attestazione di avvenuto sopralluogo da parte dell'ufficio; 
15. Offerta non conveniente e non congrua: L’Amministrazione si riserva la facoltà di cui 

all’articolo 95, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, secondo cui la Stazione Appaltante può 

decidere di non procedere all’affidamento se l’offerta non risulta conveniente o idonea in 

relazione all’oggetto del contratto; 
16. Si procederà alla proposta di aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 
17. Pagamento corrispettivi: il corrispettivo contrattuale, omnicomprensivo incluse spese ed ogni 

onere di legge, è determinato dall’offerta economica dell’affidatario. Sarà liquidato, 

successivamente all’emissione della relativa fattura, previo redazione del SAL da parte della D.L. 

Ai fini del pagamento del corrispettivo, la Stazione Appaltante acquisirà il documento unico di 

regolarità contributiva dell’Operatore Economico affidatario, attestante la regolarità contributiva 

dello stesso. Il termine di 30 giorni per il pagamento è sospeso dal momento della richiesta del 

DURC alla sua emissione, pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata 

dall’operatore Economico per detto periodo di sospensione dei termini; 
Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati unicamente tramite bonifico, bancario o postale, per 

l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge 136/2010, pena la risoluzione 

del contratto. 
18. Decadenza dall’affidamento: nel caso di riscontro di non veridicità delle dichiarazioni 

rilasciate, oppure di mancati adempimenti connessi o conseguenti all’aggiudicazione, 

l’aggiudicatario decade dalla medesima e il servizio può essere affidato all’altro operatore 

economico che segue nella graduatoria, fatti salvi i diritti al risarcimento di tutti i danni e delle 



 

spese derivanti dall’inadempimento, nonché l’applicazione delle sanzioni previste dalla vigente 

normativa. 
19. Cause di esclusione: tutte le prescrizioni, modalità e condizioni contenute nella presente lettera 

hanno il carattere dell’inderogabilità e, pertanto, nel caso in cui le medesime non vengano 

osservate o rispettate il concorrente inadempiente è sanzionato con l’esclusione. 
20. Polizza responsabilità civile: il concorrente aggiudicatario dovrà possedere idonea polizza di 

responsabilità civile e professionale, secondo normativa vigente, pari al 5% dell’importo dei 

lavori con un minimo di € 500.000,00 ed un massimo di € 5.000.000,00. 
21. Garanzia definitiva: in caso di aggiudicazione del lavoro l’aggiudicatario dovrà presentare una 

garanzia fidejussoria relativa alla cauzione definitiva di cui all’art. 103 del D. Lgs n. 50/2016, in 

favore della stazione appaltante. La stipula del contratto è subordinata alla presentazione della 

stessa, nella misura e nei modi di cui al citato art. 103 del D. Lgs n. 50/2016. 
22. Penali in caso di ritardo: Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’esecuzione del 

servizio, si applica la penale per ogni giorno di ritardo, pari allo 0,5 per mille dell’importo netto 

contrattuale e comunque non superiore al 10 per cento. 
23. Responsabile del Procedimento: Antonina Agnello, via Roma, 45 - 98020 Alì (ME), Telefono: 

0942.700301, - fax: 0942.700217, PEC: protocollo@pec.comune.ali.me.it. 
24. Informativa: 

a) le dichiarazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana; 

b) La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure 

previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso 

dei requisiti prescritti.  

c) L’impresa assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo della 

Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. A tal fine si impegna a comunicare entro sette 

giorni dall'accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti entro sette giorni dalla data 

della firma del Contratto d’Appalto, gli estremi del c/c bancario o postale; comunicherà 

altresì le generalità delle persone delegate ad operare su di essi. L'omessa o incompleta o 

tardiva comunicazione degli elementi informativi di cui all'articolo 3 comma 7 comporta a 

carico del soggetto inadempiente le applicazioni amministrative e le sanzioni pecuniarie 

di cui all’articolo 6 comma 4 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii.; 

d) ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in materia di 

protezione dei dati personali”, si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione 

del presente procedimento sono trattati ed utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini 

conseguenti agli adempimenti richiesti e dal contratto, consentiti dalla legge e dai 

provvedimenti del garante; i dati raccolti possono essere oggetto di comunicazione al 

personale dipendente dell’amministrazione, coinvolto per ragioni di servizio e ai soggetti 

esterni incaricati di compiti inerenti la gestione del contratto, a tutti soggetti aventi titolo 

ex legge n. 241/1990, ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità 

previste dalla legge in materia di appalti pubblici, agli organi dell’autorità giudiziaria e di 

altra autorità competente in materia di vigilanza sugli appalti pubblici; 

e) In analogia a quanto stabilito dall'art. 110 del Codice, in caso di fallimento, di 

liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale 

o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 

del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del D. 

Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del 

contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i 

soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, 

al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio 

 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 
IL SINDACO 

Dott. Ing. Natale Rao
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Oggetto: “Efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione Pubblica con 

installazione di nuovi apparecchi illuminanti a tecnologia LED all’interno del centro 

abitato di Ali (ME)”. Progetto esecutivo. 
CUP: E32F20000080001 - CIG: 8500786E83 

 

Mod. A - ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 

Il sottoscritto ____________________________________, nato a ___________________ (_______) 

il _______________, domiciliato per la carica ove di seguito indicato, in qualità di Titolare/Legale 

Rappresentante/Procuratore dell’operatore economico/ditta _________________________________, 

codice fiscale ______________________________ e partita IVA ____________________________, 

con sede legale in ___________________________________________ (______) CAP ___________, 

via  _____________________________________________, n. ________ tel.: __________________, 

n. fax: _______________________, email: ______________________________________________, 

PEC ___________________________________________________________ in qualità di  (impresa 

singola/mandataria/mandante/consorzio/ausiliaria) ______________________ in riferimento 

all’affidamento di cui in oggetto, sulla base di quanto previsto nella lettera di invito con Prot. n. 

___________ del _______________ 

CHIEDE 
 

di partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a), in oggetto, nella forma 
di: 
 
[ ] Concorrente singolo; 

[ ] Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della Legge 25 giugno 
1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, 
e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla Legge 8 agosto 1985, n. 
443, ai sensi dell’art. 45 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016: 

- Consorziato …….…..…..……..…… percentuale/parte dell’appalto eseguita ………………; 

- Consorziato …….…..…..……..…… percentuale/parte dell’appalto eseguita ………………; 

- Consorziato …….…..…..……..…… percentuale/parte dell’appalto eseguita ………………; 



 

[ ] Consorzio stabile ai sensi dell’art. 45 comma 2 lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016, con l’indicazione 
che concorre alla presente procedura per i seguenti consorziati, i quali saranno poi incaricati 
dell’effettuazione della prestazione: 

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

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

……………………………………………………………… 

(in caso di più consorziati, eventuale indicazione della percentuale/parte dell’appalto eseguita) 

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

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

……………………………………………………………… 

 

[ ] Capogruppo di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, ai sensi dell’art. 45 comma 2 lett. d) 
del D. Lgs. n. 50/2016, così costituito/costituendo: 

 
- Impresa Capogruppo ……………………………………………………………………..…….; 

percentuale/parte dell’appalto eseguita ………………………………….….….………..….…; 

 

- Impresa Capogruppo ……………………………………………………………………..…….; 

percentuale/parte dell’appalto eseguita ………………………………….….….………..….…; 

 

- Impresa Capogruppo ……………………………………………………………………..…….; 

percentuale/parte dell’appalto eseguita ………………………………….….….………..….…; 

 

[ ] con l’impegno formale che in caso di aggiudicazione della gara, le suddette imprese conferiranno 
mandato collettivo speciale con rappresentanza alla capogruppo sopraindicata, la quale stipulerà 
il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti e si uniformeranno alla disciplina 
vigente in materia con riguardo ai R.T.I.. 

 
oppure 

 

[ ] come risulta dal mandato collettivo speciale con rappresentanza irrevocabile e dalla procura per il 
conferimento dei poteri di rappresentanza. 

 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 
DICHIARA 

 di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 così 

come recepito in Sicilia dalla L.R. n. 8 del 17/05/2016; 



 

 di non aver svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di 

Direzione, di Vigilanza e di esecuzione dei lavori; 

 di non avere alcun contenzioso con questa Amministrazione; 

 di possedere i requisiti di ordine professionale; 

 Di non trovarsi nelle condizioni ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

 Di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo 

svolgimento dell’incarico e di avere ritenuto le condizioni tali da consentire l’adesione; 

 Di avere preso visione delle norme e condizioni contenute nel presente avviso e che le stesse 

vengono accettate integralmente e incondizionatamente. 

DICHIARA ALTRESÌ 

 di acconsentire al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 per ogni 

esigenza connessa alla procedura di che trattasi ed al successivo contratto; 

 che il numero di fax, e-mail e P.E.C., ai quali va inviata ogni comunicazione urgente in merito alla 

procedura di affidamento da parte dell’Amministrazione appaltante sono i seguenti: 

- fax: ____________________________; 

- e-mail: __________________________________________________; 

- P.E.C.: __________________________________________________; 

 di sottoscrivere la presente dichiarazione consapevole delle responsabilità penali, amministrative e 

civili in caso di dichiarazioni false o incomplete, ovvero di falsa sottoscrizione della stessa; 

 di allegare copia della carta di identità in corso di validità; 

 di allegare l’attestato di avvenuto sopralluogo e presa visione dei luoghi.  

È altresì consapevole che, ai sensi dell’art. 43 e con le modalità dell’art. 71 D.P.R. n. 445/2000, 
l’Amministrazione è tenuta ad effettuare controlli a campione sulle dichiarazioni prodotte, acquisendo 
la relativa documentazione e che l’accertamento di dichiarazioni non veritiere comporterà 
l’automatica esclusione dalla procedura sopra citata. 
 
Luogo e Data ___________________ 

FIRMA e TIMBRO 

______________________________ 
 
 
 
N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata a pena di esclusione copia fotostatica di un 
documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario. 
 
 
AVVERTENZE 
Si precisa che il presente modello è reso disponibile per agevolare i concorrenti nella predisposizione della domanda. L’utilizzo del presente modello 

non esime il partecipante dalla responsabilità di quanto dichiarato, ed inoltre, è a carico del concorrente la verifica della corrispondenza del modello 
con le prescrizioni del bando. 



 

 



COMUNE DI ALÌ 
Città Metropolitana di Messina 

Via Roma n. 45, CAP 98020 Alì (ME) 

Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217 

P. Iva 00399640838  codice Univoco UFUHC7 

AREA TECNICA 

protocollo@pec.comune.ali.me.it -  area.tecnica@pec.comune.ali.me.it  

www.comune.ali.me.it 

 

 
Oggetto: “Efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione Pubblica con 

installazione di nuovi apparecchi illuminanti a tecnologia LED all’interno del centro 

abitato di Ali (ME)”. Progetto esecutivo. 
CUP: E32F20000080001 - CIG: 8500786E83 

 

MOD. B – DICHIARAZIONE 
Dichiarazione sostitutiva resa per la partecipazione all’affidamento diretto, 

ai sensi dell’art. 36, del comma 2, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 
Art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 

 

 

Il sottoscritto ____________________________________, nato a ___________________ (_______) 

il _______________, domiciliato per la carica ove di seguito indicato, in qualità di Titolare/Legale 

Rappresentante/Procuratore dell’operatore economico/ditta _________________________________, 

codice fiscale ______________________________ e partita IVA ____________________________, 

con sede legale in ___________________________________________ (______) CAP ___________, 

via  _____________________________________________, n. ________ tel.: __________________, 

n. fax: _______________________, email: ______________________________________________, 

PEC ___________________________________________________________ in qualità di  (impresa 

singola/mandataria/mandante/consorzio/ausiliaria) ______________________ in riferimento 

all’affidamento di cui in oggetto, sulla base di quanto previsto nella lettera di invito con Prot. n. 

___________ del _______________ 

ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della 

responsabilità e delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni false e mendaci, 

DICHIARA 

1) che l'Impresa è regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di _________________ come segue: 

numero di iscrizione, ______________________, data di iscrizione ____________________, 

REA _____________________________ sede in via _______________________________ 

capitale sociale sottoscritto Euro _______________________, versato Euro______________ 

cod. fiscale _______________________________ P. IVA ______________________ forma 



 

giuridica _____________________________________ durata _________________ oggetto 

sociale ___________________________________________________________ 

atto  costitutivo repertorio n. ___________________ raccolta n. __________________ notaio  

___________________________________________________________ sedi secondarie n. 

___________________________________________________________________ 

(per le società di capitali e di persone) 

che i rappresentanti e gli altri titolari della capacità di impegnare l'Impresa verso terzi sono: 

cognome/nome/carica ____________________________________ nato _________ il _____________ 

residente _______________________________________________________ . 

La presente dichiarazione riporta le notizie/dati iscritte nel registro delle Imprese alla data odierna; 

2) la non sussistenza nei confronti dell'Impresa di alcuna delle condizioni di esclusione dalla 

partecipazione alle gare pubbliche previste dall'articolo 80, del D. Lgs. n. 50/2016 e da 

qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare, ed in particolare dichiara: 

1. che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti indicati al medesimo art. 80, non 

è stata pronunciata sentenza di condanna definitiva, né emesso decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 

dell'articolo 444 del c.p.p. per uno dei seguenti reati previsti dall'articolo 80, comma 1, 

del D. Lgs. n. 50/2016: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero 

delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis 

ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, 

nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del 

Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del 

decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del 

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a 

un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 

2008/841/GAI del Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 

320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale 

nonché all'articolo 2635 del codice civile; 

b-bis)   false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi 

finanziari delle Comunità europee; 

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e 

di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività 

terroristiche; 



 

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di 

proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti 

all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive 

modificazioni; 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il 

decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

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

la pubblica amministrazione. 

2. che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti indicati al medesimo art. 80 

non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste 

dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di 

infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto (articolo 

80, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016); 

3. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 

obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi 

previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 

stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di 

imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi l e 2-bis, del 

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (articolo 80, 

comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016); 

4. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 

salute e sicurezza sul lavoro e a ogni altro obbligo di cui all'art. 30, comma 3, del D. Lgs. 

n. 50/2016 (articolo 80, comma 5, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016); 

5. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, 

salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un 

procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto 

previsto dall'articolo 110 (articolo 80, comma 5, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016); 

6. di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità 

o affidabilità (e che in particolare non ha commesso significative carenze nell'esecuzione 

di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la 

risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un 

giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad 

altre sanzioni; non ha posto in essere tentativi di influenzare indebitamente il processo 

decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di 

proprio vantaggio; non ha fornito, anche per negligenza, informazioni false o 

fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o 



 

l'aggiudicazione né ha omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento 

della procedura di selezione) (articolo 80, comma 5, lettera e) del D. Lgs. n. 

50/2016); 

7. la non sussistenza di una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, 

comma 2 (articolo 80, comma 5, lettera d) del D. Lgs. n. 50/2016); 

8. la non sussistenza di alcuna distorsione della concorrenza derivante dal precedente 

proprio coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 

67(articolo 80, comma 5, lettera e) del D. Lgs. n. 50/2016); 

9. che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), 

del D.lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto per l'Impresa di contrarre 

con la Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 

14 del D. Lgs. n. 81/2008 (articolo 80, comma 5, lettera f) del D. Lgs. n. 50/2016); 

10. che non sono presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di 

subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere (articolo 80, comma 5, 

lettera f-bis) del D. Lgs. n. 50/2016); 

11. che non risulta a carico dell'Impresa, l'iscrizione nel casellario informatico 

tenuto dall'Osservatore dell'ANAC per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 

documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti(articolo 80, 

comma 5, lettera f-ter) del D. Lgs. n. 50/2016); 

12. che non risulta a carico dell'Impresa, l'iscrizione nel casellario informatico 

tenuto dall'Osservatore dell'ANAC per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 

documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione (articolo 80, 

comma 5, lettera g) del D. Lgs. n. 50/2016); 

13. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della 

legge 19 marzo 1990, n. 55 (articolo 80, comma 5, lettera h) del D. Lgs. n. 

50/2016); 

14. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai 

sensi dell'art. 17 della L. n. 68/1999 (articolo 80, comma 5, lettera i) del D. Lgs. n. 

50/2016); 

15. che il sottoscritto e tutti i soggetti indicati al medesimo art. 80 non sono stati vittima dei 

reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 

dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 (articolo 80, comma 5, lettera l) del D. Lgs. n. 

50/2016); 

16. di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 

affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile 



 

o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione 

comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, 

comma 5, lettera m) del D. Lgs. n. 50/2016). 

Dichiara Altresì 

 
- che non sussistono le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 o 

ogni altra situazione che, ai sensi della normativa vigente, determini l'esclusione dalle gare di 

appalto e/o l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

- che l'Impresa è regolarmente iscritta agli enti previdenziali e ha le seguenti posizioni 

previdenziali ed assicurative: 

 INAIL: codice ditta _____________________________, P.A.T. (Posizioni Assicurative

 Territoriali) ______________________, sede INAIL competente ______________; 

 INPS: matricola azienda _________________________, P.C.I. (Posizione Contributiva 

Individuale) ______________________, sede INPS competente __________________; 

 CASSA EDILE (ove pertinente): Denominazione CASSA EDILE 

_______________________________, codice ditta Cassa Edile __________________; 

specificando altresì: 

 Indirizzo della sede legale dell’impresa __________________________________; 

 Indirizzo delle sedi operative __________________________________________; 

 C.C.N.L. di riferimento applicato ai lavoratori dipendenti ___________________;  

 Numero dipendenti ___________________________. 

- che l’impresa è iscritta al seguente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate ___________________  

- che per quanto concerne l’avviamento al lavoro dei disabili l’Ufficio Provinciale competente 

per il collocamento obbligatorio (Legge n° 68/1999) è ___________________ fax e/o e-mail 

dell’Ufficio__________________________.  

 

Luogo e Data ___________________ 

FIRMA e TIMBRO
 

______________________________ 

 

Alla presente domanda si allega copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore.  

 

 



 

 



   

 

MODELLO D - "OFFERTA ECONOMICA" 
 

Bollo 

€ 16,00 
 

 
Oggetto: Determina a contrarre ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) per l’affidamento 

dell’appalto riguardante “Efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione 

Pubblica con installazione di nuovi apparecchi illuminanti a tecnologia LED all’interno 

del centro abitato di Ali (ME)”. Progetto esecutivo. 

CUP: E32F20000080001 - CIG: 8500786E83 

 

 

Il sottoscritto _________________________________________, nato a __________________ 

prov. (____________), il ______________, codice fiscale ___________________________, 

nella qualità di _____________________ dell’impresa ________________________________, 

con sede in _________________________________ prov. (______), partita IVA 

________________________________, 

in forma di: 

 

[ ] Concorrente singolo; 

[ ] Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 

giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 

1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 

8 agosto 1985, n. 443, ai sensi dell’art. 45 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016: 

- Consorziato ………….…..…..……..…… percentuale/parte dell’appalto eseguita ………………; 

- Consorziato ……………...……..…..…… percentuale/parte dell’appalto eseguita ………………; 

- Consorziato …………….…..…....……… percentuale/parte dell’appalto eseguita ………………; 

- Consorziato …………….…..……..……… percentuale/parte dell’appalto eseguita ………………; 

[ ] Consorzio stabile ai sensi dell’art. 45 comma 2 lett. c) del D.lgs 50/2016, con l’indicazione 

che concorre alla presente procedura per i seguenti consorziati, i quali saranno poi 

incaricati dell’effettuazione della prestazione: 

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

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



   

(in caso di più consorziati, eventuale indicazione della percentuale/parte dell’appalto 

eseguita) 

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

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

[ ] Capogruppo di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, ai sensi dell’art. 45 comma 2 

lett. d) del D.lgs 50/2016, così costituito/costituendo: 

 

- Impresa Capogruppo ……………………………………………………………………………………………..…….; 

percentuale/parte dell’appalto eseguita …………………..…………………………….….………..….…; 

- Impresa Mandante ………………………………………………………………………………………..……….…….; 

percentuale/parte dell’appalto eseguita …………………..………………………………….….....….…; 

- Impresa Mandante ………………………………………………………………………………………………….…….; 

percentuale/parte dell’appalto eseguita …………………..……………………………….….……….….…; 

 

 con sede legale in (CAP. _______) _________________________________ via 

______________________________ n. ______, Telefono: ______________________  , mobile 

____________________  Fax:   _______________  PEC: ___________________________ 

Partita I.V.A. ______________________, in riferimento all’affidamento di cui in oggetto, sulla 

base di quanto previsto nella lettera di invito con Prot. n. ___________ del _____________, 

presenta la seguente offerta incondizionata sul prezzo: 

OFFRE/OFFRONO 

sull’importo posto a base di gara,  un ribasso percentuale pari al  ___________,________ %    

(in cifre), ____________________________________ virgola_____________ %) (in lettere), 

(I.V.A. e oneri di sicurezza esclusi) sull’importo netto pari ad € _______________,_____ 

(Euro ______________________________________ / _____ ), 

DICHIARA 

In applicazione di quanto prescritto dal combinato disposto dell’art. 95, comma 10, del D. Lgs. 

18/04/2016, n. 50 e dell’art. 26, comma 6, del D. Lgs. 09/04/2008, n. 81, si precisa che nella 

formulazione dell’offerta economica per l’esecuzione dei lavori in appalto (e, quindi, 

nell’individuazione del suindicato ribasso unico percentuale offerto) si è tenuto conto del 

costo del lavoro e del costo relativo alla sicurezza aziendale interna ai sensi dell’art. 95, 

comma 10, del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e che, in particolar modo, si è tenuto conto degli 

obblighi posti a carico del datore di lavoro dalle vigenti norme in materia di rispetto delle 

retribuzioni minime salariali per i propri dipendenti previste dai vigenti contratti nazionali e 



   

locali applicabili ed in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e di rispetto delle condizioni di 

lavoro, inclusi gli obblighi previdenziali, assistenziali ed antinfortunistici prescritti dalle 

suindicate specifiche norme di settore. 

 

A tal fine,  si precisa che  

a) i costi aziendali dell’impresa concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia 

di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all’articolo 95, comma 10 del D. Lgs. 

50/2016 e s.m.i., ammontano ad euro _______________________________________ 

 

b) i propri costi della manodopera di cui all’articolo 95, comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii. ammontano ad euro ________________________________________________ 

 

c) che la presente offerta ha una validità di giorni 180 dalla data stabilita quale 

termine per la presentazione delle offerte e ha valore di proposta contrattuale ai 

sensi dell’art.1329 del codice civile. 

 

e che sono ritenuti congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori in appalto. 

 

       IL/I   LEGALE/I   RAPPRESENTANTE/I 

          Timbro e firma leggibili 
                                                                   ____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

N.B.  Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità 

del/dei soggetto/i firmatario/i   

L’offerta dovrà essere sottoscritta a pena di esclusione e corredata da copia di un documento fotostatico 

in corso di validità, pena esclusione. 

 

 La percentuale di ribasso deve essere espressa fino alla quarta cifra decimale. In caso di eventuale 

discordanza fra il ribasso espresso in cifre e quello espresso in lettera, verrà ritenuto valido quello più 

conveniente per l’Amministrazione 

 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.  

 I modelli fac simili vengono messi a disposizione a titolo esemplificativo. Nella compilazione degli stessi si 

faccia attenzione a riportare quanto esattamente indicato nella documentazione di gara e in caso di 

divergenze si prega di contattare la stazione appaltante 

 



MODELLO D 

Dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari  

di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010, n. 136 e ss.mm.ii.. 

 

Oggetto: Determina a contrarre ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) per 

l’affidamento dell’appalto riguardante “Efficientamento energetico 

dell'impianto di illuminazione Pubblica con installazione di nuovi 

apparecchi illuminanti a tecnologia LED all’interno del centro abitato di Ali 

(ME)”. Progetto esecutivo. CUP: E32F20000080001 - CIG: 8500786E83 
 

 

Il sottoscritto ______________________________, nato a __________________ (_____) 

il _______________, domiciliato per la carica ove di seguito indicato, in qualità di Titolare 

/Legale Rappresentante/ Procuratore  ______________________________, dell’operatore 

economico _____________________, codice fiscale __________________________ e 

partita IVA ______________________, con sede legale in ___________________ (____) 

CAP _________, via  ____________________________________________, n. ________ 

tel.: ________________, n. fax: ______________, email: __________________________, 

PEC ___________________________________________________ in qualità di  (impresa 

singola/mandataria/mandante/consorzio/ausiliaria) ___________________ in riferimento 

all’affidamento di cui in oggetto, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 

D.P.R. 28/12/2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché 

preso atto delle disposizioni di cui alla Legge 136 del 13.08.2010 relative agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari, sotto la propria responsabilità 

D I C H I A R A  

al fine di ottemperare a quanto disposto dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e 

ss.mm.ii. di avvalersi del seguente conto corrente dedicato: 

Conto Corrente _______________________________________________________ 

Agenzia di ____________________ (_______________________),   

avente le seguenti coordinate IBAN: __________________________________________ 

  

 destinato, in via esclusiva, per tutte le commesse pubbliche o concessioni di 

finanziamento da Enti Pubblici  

 non destinato, in via esclusiva, per tutte le commesse pubbliche o concessioni di 

finanziamento da Enti Pubblici  

COMUNICA ALTRESI’ 

che, oltre al sottoscritto, sono delegati ad operare su detto conto sono i seguenti soggetti: 

il sig./ra __________________________________ nato/a ___________________   (____) 

il _______________ Codice Fiscale ___________________________________; 



Il/La sottoscritto/a si impegna, inoltre, a comunicare ogni eventuale variazione dei dati 

sopra dichiarati ed a riportare in tutti gli atti relativi al summenzionato progetto il 

corrispondente codice CIG 

 

Luogo e data, ___________________ 

In fede 

   _______________________________ 

 

 

 

 

INFORMATIVA AI SENSI ART. 13 D. LSG. 196/2003. 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 30/06/2003 n. 196. La informiamo che i Suoi dati sono 

conservati nel data base del titolare del trattamento, Comune di Alì (ME).  

I dati forniti saranno trattati, nel rispetto delle idonee misure di sicurezza, per l'invio di 

comunicazioni inerenti alle attività istituzionali di questo Ente. 

Il trattamento sarà effettuato sia manualmente sia con mezzi informatici e telematici. 

I dati non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione fatto salvo 

quanto previsto dalla normativa vigente. 

Ai sensi dell’art. 7 del citato D. Lgs., Lei ha diritto in ogni momento di conoscere, 

aggiornare, rettificare, cancellare i Suoi dati, nonché di esercitare tutti i restanti diritti ivi 

previsti, mediante comunicazione scritta al Comune di Alì, Via Roma, 45 - 98020 Alì 

(ME). 

 

Manifestazione del consenso, ai sensi dell’ art. 23 Decreto Legislativo 196 del 30 giugno 

2003. 

 

Il sottoscritto, _______________________________________ a seguito di presa visione 

delle informazioni di cui all’ art. 13, acconsente alla comunicazione dei dati ed il relativo 

trattamento per gli adempimenti e le finalità sopra descritte, anche in particolare di quelli 

sensibili, sin qui raccolti e che verranno raccolti nel proseguo delle attività istituzionali 

dell’Ente. 

 

 

Luogo e data, _______________________ 

 

         FIRMA 

       ___________________________________ 
 

 

 

 

 

 

N.B. Alla presente si allega fotocopia documento di identità in corso di validità. 

 


