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AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO 
ai fini dell'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata  

di cui all’art. 36 c. 2 lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.. 
 

 
Oggetto: LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL’ACQUEDOTTO CONSORTILE NELLE CONTRADE 

“GRANCHIARA, RISALTO, ROCCA DEI CAVALLI E GIARDINELLO” IN TERRITORIO DI 
CAMMARATA – PROGETTO ESECUTIVO – REVISIONE OTTOBRE 2016 – 
CUP: G37B13000480002 -   

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. c) del D. Lgs. 50/2016 

 
 

RENDE NOTO 
 
Che il Consorzio intende espletare una indagine di mercato, avente ad oggetto l’individuazione, nel 
rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità 
e rotazione, di operatori economici da invitare alla procedura negoziata di cui all’art. 36 comma 2 lett. 
c) del D. Lgs. 50/16, per l’affidamento dei LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL’ACQUEDOTTO 
CONSORTILE NELLE CONTRADE “GRANCHIARA, RISALTO, ROCCA DEI CAVALLI E 
GIARDINELLO” IN TERRITORIO DI CAMMARATA – PROGETTO ESECUTIVO – REVISIONE 
OTTOBRE 2016 –– 
 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e, pertanto, non 
sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, ma si tratta 
semplicemente di un’indagine esplorativa e conoscitiva. Il presente avviso è finalizzato esclusivamente 
ad acquisire manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di operatori 
economici; le manifestazioni d’interesse hanno l’unico scopo di comunicare alla Stazione Appaltante la 
presenza sul mercato di operatori economici interessati ad essere invitati a presentare offerta. 
 

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l'Ente che, per 
parte sua, sarà libero di avviare altre procedure o di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di 
pubblico interesse, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 
pretesa. 
 
Si forniscono di seguito, in sintesi, le informazioni utili per l'indagine di mercato in oggetto e che 
costituiscono elementi a base della successiva documentazione di gara. 
 

Mandatario senza rappresentanza del  
Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale  
(D.P. Reg. Sic. n° 467 del 12 settembre 2017) 

 

mailto:area.agraria@bonifica3ag.it
mailto:agrigento@pec.consorzibonificasicilia.it
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AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 
 

CONSORZIO DI BONIFICA 3 – AGRIGENTO – (Mandatario senza rappresentanza del  Consorzio di 
Bonifica Sicilia Occidentale (D.P. Reg. Sic. n° 467 del 12 settembre 2017) - Via Miniera Pozzo Nuovo sn – 
Zona Industriale – 92100 AGRIGENTO 
Telefono: + 39 0922441695 -- + 39 0922441656 
Posta elettronica: area.agraria@bonifica3ag.it   
Posta elettronica certificata: agrigento@pec.consorzibonificasicilia.it  
Fax: + 39 0922441028 -- 
Sito internet: www.bonifica3ag.it   
 

1. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (ART. 31 D. Lsg. 50/2016): 
 

Geom. Salvatore Nicastro – Punti di contatto quelli sopra indicati - 
 

2. OGGETTO DELL’APPALTO:  
 

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere, le prestazioni e le forniture necessarie per la 
realizzazione dei Lavori di ampliamento dell’acquedotto consortile nelle contrade “Granchiara, 
Risalto, Rocca dei Cavalli e Giardinello” in territorio di Cammarata – Progetto esecutivo – 
Revisione Ottobre 2016 - 
 

3.1 NATURA E CATEGORIA DELLE PRESTAZIONI 
 

LAVORAZIONE CATEGORIA CLASSIFICA 
QUALIFICAZIONE 
OBBLIGATORIA 

(si/no) 
IMPORTO (€) % 

CONDOTTA 
IDRICA-  
IMPIANTO DI 
SOLLEVAMENTO 

OG6 - 
ACQUEDOTTI, 

GASDOTTI, 
OLEODOTTI, OPERE 
DI IRRIGAZIONE E 
DI EVACUAZIONE 

I SI 182.840,32 100 

 
L’eventuale subappalto, in base all’art. 105, comma 2 del D. Lgs n. 50/2016, non potrà superare la 
quota del 30% dell’importo complessivo del contratto. 
 
3.2 LUOGO PRINCIPALE DI ESECUZIONE: Contrade “Granchiara, Risalto, Rocca dei Cavalli 
e Giardinello” in territorio di Cammarata (AG) 
 

3.3 BREVE DESCRIZIONE DELL’APPALTO:  
- fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio saldato con caratteristiche specifiche secondo le 

norme UNI 10224 e munite di certificazione l.G.Q., diametro  100 mm, 80 mm e 65 mm, 
rispettivamente, di lunghezza complessiva pari a m 1.893,00, m 657,00 e m 450,00 m; 

- fornitura e posa in opera di pezzi speciali in acciaio, saracinesche in acciaio al carbonio per 
pressioni in esercizio PN 4 MPa, diametro 100 mm, 80 mm e  65 mm, installazione di apparecchi 
di sfiato automatici a tripla funzione per lo svuotamento, riempimento e degasaggio della condotta; 

- realizzazione di n. 6 gruppi di consegna a "castelletto", collocati su base in cls con rete 
elettrosaldata 0 8 mm, sottostante vespaio di pietrame, struttura in muratura di blocchi di cemento 
pomice e malta bastarda, sportello con telaio in ferro e pannellature zincate e tutti i pezzi speciali e 
i raccordi necessari per il collegamento del collettore con la condotta di distribuzione; 

- fornitura e posa in opera di un impianto di sollevamento a pressurizzazione idrica costituito da 
elettropompa multistadio per alte prestazioni ad asse verticale, 

- valvola automatica di regolazione pressione, idrovalvola a doppia camera, valvola anticipatrice del 
colpo d'ariete; 

- fornitura e posa in opera di monobox prefabbricato in cemento armato vibrocompresso per 
l'alloggiamento e la collocazione delle apparecchiature di sollevamento, delle dimensioni esterne m 
4,50 * m 2,60 ed altezza pari a m 2,60, completo di impianto elettrico; 

- fornitura e posa in opera di un quadro elettrico ad inverter a bassa tensione per l'alimentazione 
dell'impianto di sollevamento; 

- collegamento elettrico esterno dal quadro al contatore del punto di allacciamento al pubblico 
servizio, compreso impianto di messa a terra. 

mailto:area.agraria@bonifica3ag.it
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3.4 CPV: (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI):  
- 45231300-8   Lavori di costruzione di condotte idriche  

- 45232152-2   Lavori di costruzione di stazioni di pompaggio 
 

3.5 DIVISIONE IN LOTTI: No 
 

3.6 AMMISSIBILITÀ VARIANTI: No 
 

3.7 QUANTITATIVO O ENTITÀ TOTALE:  
 

L’importo complessivo dei lavori compresi nel presente appalto ammonta presuntivamente ad                              
€ 182.840,32, di cui alla seguente distribuzione. 

A - LAVORI 
-       Importo complessivo dei lavori a misura soggetti a ribasso €  172.000,69 
             di cui: 
-      Lavori a misura al netto della manodopera  €   145.559,83 
-      Costo della manodopera  €     26.440,86 
   €   172.000,69 
-       Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta €    10.839,63 
             di cui: 
-      Oneri diretti della sicurezza  €       6.719,63 
-      Oneri indiretti della sicurezza  €       4.120,00 
   €     10.839,63 
                                                                                           Importo complessivo appalto    €  182.840,32 

 
3.8 DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: mesi 4 (quattro) con giorni 
naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna lavori - 
 

3. MODALITÀ DI FINANZIAMENTO: D.D.G. n. 821 del 02/08/2017 (Assessorato Reg.le 
dell’Agricoltura)  
 

4.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE: È ammessa la partecipazione degli operatori economici 
di cui all’art. 45, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016. Non possono partecipare alla presente indagine i 
soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016. In caso di 
raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici si applicano i disposti di cui 
all’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016. Agli operatori economici, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo 
del D. Lgs. n. 50/2016 è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora 
abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. Ai 
consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. 
n. 50/2016, ai sensi dell’art. 48, comma 7, secondo periodo del richiamato Decreto è vietato 
partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara. 
 

4.2 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE: Ai fini della sussistenza dei requisiti di idoneità 
professionale di cui all’art. 83, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, i concorrenti se cittadini 
italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della camera di 
commercio, industria, artigianato e agricoltura. Gli operatori economici di altro Stato membro non 
residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di 
residenza, in uno dei registri commerciali di cui all'allegato XVI del D. Lgs. n. 50/2016, mediante 
dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero 
mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da 
uno dei registri commerciali istituiti nel Paese in cui è residente. 
 

4.3 CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E CAPACITÀ TECNICHE‐PROFESSIONALI: 
 

Ai fini della partecipazione, ai sensi dell’art. 84 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, per la dimostrazione 
dei requisiti di qualificazione di cui all’art. 83 del richiamato Decreto, gli operatori economici devono 
essere in possesso della attestazione di qualificazione rilasciata da Società di attestazione (SOA) in 
corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in: 
Categoria prevalente OG6 Classifica I 
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4.4 AVVALIMENTO: Ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 l'operatore economico, singolo o in 
raggruppamento di cui all'articolo 45 può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di 
carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), 
necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui 
all'articolo 80, nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84, avvalendosi delle 
capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica 
dei suoi legami con questi ultimi. L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri 
soggetti allega, oltre all'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, una dichiarazione 
sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui 
all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. L'operatore 
economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione 
di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il 
concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le 
risorse necessarie di cui è carente il concorrente. 
 

4. TIPO DI PROCEDURA: I lavori in oggetto verranno affidati mediante procedura negoziata, ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016. L’invito alla procedura negoziata verrà 
rivolto ai soggetti selezionati secondo le modalità di cui alla sezione “Operatori economici da invitare e 
criteri di scelta”. 
 

5.1 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Ai sensi dell'art. 4, comma 1) della Legge Regionale n. 
13/2019 l'appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo. La soglia di aggiudicazione, ai sensi 
del predetto art. 4 comma 1), è individuata dalla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le 
offerte ammesse, con accantonamento del 10%, sia delle offerte di maggior ribasso che di quelle di 
minor ribasso, indipendentemente dalla presenza di più offerte aventi identico ribasso a cavallo del 
taglio delle ali. Se il valore dato dal calcolo del 10% è con la virgola, tale valore è arrotondato all’unità 
superiore, Se la seconda cifra dopo la virgola della somma dei ribassi offerti dai concorrenti, ammessi 
dopo il taglio delle ali, è dispari, la media è incrementata, percentualmente, di un valore pari alla prima 
cifra dopo la virgola della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi dopo il taglio delle ali. Se 
la seconda cifra dopo la virgola della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi, dopo il taglio 
delle ali è pari, la media è invece decrementata, percentualmente, di un valore pari alla prima cifra 
dopo la virgola della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi dopo il taglio delle ali. Qualora 
la prima cifra dopo la virgola è uguale a zero, la media resta invariata. Secondo quanto previsto 
dall’art. 4, comma 2) della L.R. 13/2019, la gara è aggiudicata all’offerta che uguaglia tale soglia o che 
più si avvicina, per difetto, a quest’ultima. Nel caso in cui la media decrementata risulti inferiore 
all’offerta di minor ribasso ammessa alla gara, la gara è aggiudicata a quest’ultima. 
L’esclusione automatica, non è esercitabile, ai sensi dell'art. 97 comma 8, del “Codice”, quando il 
numero delle offerte ammesse è inferiore a 10 (dieci). 
Si procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso al metodo di cui all’art. 4 
della L.R. 13/2019, solamente in presenza di almeno cinque offerte ammesse, ai sensi dell’art. 97 
comma 3-bis) del Codice Contratti. 
 
 

5.2 TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE: I soggetti interessati, in possesso dei requisiti richiesti, devono far pervenire la propria 
manifestazione di interesse al CONSORZIO DI BONIFICA 3 – AGRIGENTO – (Mandatario senza 
rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale (D.P. Reg. Sic. n° 467 del 12 settembre 2017) - Via 
Miniera Pozzo Nuovo sn – Zona Industriale – 92100 AGRIGENTO esclusivamente a mezzo posta 
elettronica certificata (P.E.C.) all’indirizzo agrigento@pec.consorzibonificasicilia.it  entro e non 
oltre il termine perentorio del giorno  21 maggio 2020  alle ore 13,00- 
Ai fini del rispetto del termine di cui sopra verranno considerate le candidature pervenute all’indirizzo 
P.E.C. agrigento@pec.consorzibonificasicilia.it della stazione Appaltante entro il termine sopra 
indicato. Oltre detto termine non sarà valida alcuna manifestazione di interesse, anche se sostitutiva 
od aggiuntiva di una istanza precedente. La P.E.C. dovrà riportare come oggetto la seguente dicitura 
“Indagine di mercato per l’individuazione degli operatori economici da consultare per 

mailto:agrigento@pec.consorzibonificasicilia.it
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l’affidamento dei lavori LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL’ACQUEDOTTO CONSORTILE NELLE 
CONTRADE “GRANCHIARA, RISALTO, ROCCA DEI CAVALLI E GIARDINELLO” IN TERRITORIO 
DI CAMMARATA – PROGETTO ESECUTIVO – REVISIONE OTTOBRE 2016 – 
CUP: G37B13000480002 -    
Il recapito tempestivo della propria candidatura rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente; il 
CONSORZIO DI BONIFICA 3 – AGRIGENTO – (Mandatario senza rappresentanza del Consorzio di 
Bonifica Sicilia Occidentale (D.P. Reg. Sic. n° 467 del 12 settembre 2017)  declina ogni responsabilità per la 
mancata ricezione della candidatura nei termini stabiliti e non è tenuta ad effettuare alcuna indagine 
circa i motivi di ritardo nel recapito della P.E.C.. La manifestazione di interesse e contestuale 
dichiarazione resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 dovrà essere presentata utilizzando 
preferibilmente il modello “Allegato A – Manifestazione di interesse e dichiarazione sostitutiva” 
unito al presente avviso. Si prega di compilarlo in tutte le sue parti e di porre la massima attenzione a 
barrare le caselle opzionali.  
 

5.3 OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE E CRITERI DI SCELTA: A seguito del presente 
avviso la Stazione Appaltante provvederà all’esame delle manifestazioni di interesse pervenute e 
formerà l’elenco di quelle risultate regolari rispetto ai requisiti richiesti. Tra gli operatori economici 
inclusi nell’elenco predetto verranno invitati alla procedura negoziata numero 10 soggetti. La stazione 
Appaltante si riserva la facoltà di invitare alla gara ulteriori concorrenti qualora il numero degli operatori 
fosse inferiore a 10. Qualora il numero delle richieste ammesse sia superiore a 10 gli operatori da 
invitare verranno individuati mediante sorteggio pubblico, che avrà luogo presso la sede del 
CONSORZIO DI BONIFICA 3 – AGRIGENTO – (Mandatario senza rappresentanza del Consorzio di 
Bonifica Sicilia Occidentale (D.P. Reg. Sic. n° 467 del 12 settembre 2017) - Via Miniera Pozzo Nuovo sn – 
Zona Industriale – 92100 AGRIGENTO. 

Il giorno in cui verrà effettuato il sorteggio verrà comunicato, tre giorni prima della seduta, a 
mezzo PEC (all’indirizzo PEC indicato dall’O.E.) alle Imprese le cui manifestazioni di interesse 
risulteranno regolari rispetto ai requisiti richiesti. 
 

Il sorteggio avverrà utilizzando l’apposita funzione presente su Excel che permette la generazione 
casuale di un numero inserendo il limite iniziale e il limite finale in relazione al numero di manifestazioni 
pervenute e regolarmente ammesse. 
Tale procedura di generazione casuale verrà effettuata per 10 volte. 
Al fine di garantire quanto prescritto dall’art. 53, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 l’estrazione a 
sorte degli operatori economici da invitare alla gara, anche se espletata in seduta pubblica, avverrà in 
maniera da garantire il riserbo in ordine all’identità degli stessi, con possibilità di accedere all’elenco 
dei soggetti che hanno manifestato l’interesse, nonché di quelli estratti e invitati alla gara, soltanto 
dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte medesime. Per garantire l’anonimato ad 
ogni candidato verrà assegnato un numero progressivo in base al numero di protocollo assegnato 
dall’Ufficio Protocollo di questo Ente in fase di registrazione della candidatura. 
 

5.4 PERSONE AMMESSE AD ASSISTERE AL SORTEGGIO: Sì, un rappresentante per ciascuna 
impresa partecipante munito di delega, nel caso non sia il legale rappresentante a presenziare. 
 

5.5 LINGUE UTILIZZABILI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE/DOMANDE DI 
PARTECIPAZIONE: Italiano. 
 

AVVERTENZE RIEPILOGATIVE 
Le comunicazioni di interesse generale sullo svolgimento dell’indagine di mercato saranno effettuate 
da questo Consorzio in forma scritta tramite P.E.C. ai singoli soggetti che hanno aderito all’avviso. Al 
fine di potere effettuare le necessarie comunicazioni inerenti la procedura, si invitano gli operatori 
economici ad autorizzare questa stazione appaltante ad utilizzare l’indirizzo di posta elettronica 
certificata (P.E.C.) indicato nella manifestazione di interesse. Pertanto, ogni trasmissione a mezzo 
P.E.C. avrà valore legale di comunicazione. In caso di R.T.I. non ancora costituito deve inoltre essere 
sottoscritto congiuntamente l’impegno a costituire il raggruppamento ai sensi dell’art. 48 del Decreto 
Legislativo n. 50 del 2016, preferibilmente il modello “Allegato B” unito al presente avviso, con 
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indicazione del capogruppo e a cui conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza. Non 
saranno dichiarate ammissibili le manifestazioni di interesse qualora: 
‐ siano pervenute oltre il termine perentorio previsto; 
‐ risultino incomplete e non siano integrate nelle modalità e termini assegnati; 
‐ non risultino sottoscritte 
È possibile richiedere chiarimenti inerenti il presente avviso al sottoscritto Responsabile del 
Procedimento ai seguenti recapiti: area.agraria@bonifica3ag.it  

 
 

                                                           Il Responsabile del Procedimento 
                                                            (Geom. Salvatore Nicastro) 
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Al Consorzio di Bonifica 3 – Agrigento 

Mandatario senza rappresentanza del  
Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale  

Via Miniera Pozzo Nuovo s.n. –  
Zona Industriale  

92100       AGRIGENTO 
 

PEC: agrigento@pec.consorzibonificasicilia.it  
 
 

 
Oggetto: Manifestazione di interesse per l’affidamento dei Lavori di ampliamento dell’acquedotto 

consortile nelle contrade “Granchiara, Risalto, Rocca dei Cavalli e Giardinello” in 
territorio di Cammarata – Progetto esecutivo – Revisione Ottobre 2016 – 
CUP: G37B13000480002 -   

 
 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________ nato/a il 

_____________________ a __________________________________________________ in qualità 

di _______________________________________________________________________________ 

dell’impresa________________________________________________________________________

con sede in _________________________ Via _________________________________________ 

con codice fiscale n° _________________________ con partita IVA n° _________________________ 

Tel. ____________________________________ Fax ______________________________________ 

e-mail ____________________________________________________________________________ 

PEC _____________________________________________________________________________ 
(autorizzato dal sottoscritto, avente valore legale per eventuali comunicazioni) 
 

Telefono e nominativo della persona a cui fare riferimento a cui richiedere eventuali chiarimenti in 

relazione alla presente dichiarazione  

Nome ____________________________________________________________ 

Cognome _________________________________________________________ 

Telefono __________________________________________ 

 

MANIFESTA 

Il proprio interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento dei Lavori di 
ampliamento dell’acquedotto consortile nelle contrade “Granchiara, Risalto, Rocca dei Cavalli 
e Giardinello” in territorio di Cammarata – Progetto esecutivo – Revisione Ottobre 2016 – 
CUP: G37B13000480002 - , ed a tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 
n.445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

[ ]  4) indicandoli specificamente, di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste all’articolo 80 del 
decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni e precisamente: 

--  che non ha subito, ai sensi dell’art. 80, comma 1, del Codice alcuna condanna con sentenza 
definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della 

Modello “A” - Manifestazione di interesse e dichiarazione sostitutiva 

mailto:agrigento@pec.consorzibonificasicilia.it
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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 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 26 21 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 4 8-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; 

-- che non sussistono ai sensi dell’art. 80, comma 2 del Codice 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. Resta fermo quanto 
previsto dagli articoli 88, comma 4-bi s, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, 
n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. 
Resta fermo altresì quanto previsto dall’articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 
settembre 2011, n. 159; 

-- che ai sensi dell’art. 80, comma 4 del Codice non ha commesso violazioni gravi, definitivamente 
accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi 
previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

-- che ai sensi dell’art. 80, comma 5, del Codice: 

a) non sussistono 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 presente codice;  
b) non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, non ha in corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 
110 del Codice dei Contratti e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;  
c) non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 
affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di 
appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, 
ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento 
del danno o ad altre sanzioni; 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;  
c-bis) non ha tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o 
di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, 
informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o 
l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della 
procedura di selezione;  
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c-ter) non ha dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto 
di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la 
condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; 
c-quater) non ha commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, 
riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato; 
d) la propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 
42, comma 2, non diversamente risolvibile;  
e) non vi è una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori 
economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 che non possa essere 
risolta con misure meno intrusive dell’esclusione;  
f) non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto 
legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 
2008, n. 81; 
f-bis) di non presentare nella procedura di gara in corso o/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. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel 
casellario informatico; 
g) non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false 
dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo 
durante il quale perdura l'iscrizione;  
h) non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 
55 nell’anno antecedente la pubblicazione del bando o che comunque la violazione e' stata rimossa;  
i) è in regola con la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non è 
tenuto a presentare la certificazione in quanto occupa meno di 15 dipendenti;  
l) di non trovarsi nelle condizioni di cui alla lettera l) del comma 5 dell’art. 80 del “Codice”; 
m) ai sensi e per gli effetti di cui lettera m) del comma 5 dell’art. 80 del “Codice”; Dichiara 
alternativamente: 

�* m.1) di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile con altri 
operatori economici e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

(Oppure) 

�* m.2) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori 
economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del 
codice civile e di aver formulato autonomamente l’offerta; 
(Oppure) 
�*m.3) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori 
economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del 
codice civile e di aver formulato autonomamente l’offerta. 

* BARRARE LA CASELLA DI INTERESSE 

 
‐ che intende partecipare alla gara in epigrafe: come 

� ‐ concorrente singolo; 

� ‐consorzio tra società cooperative (art. 45, comma 2, lett. b), del Decreto Legislativo n. 50 del 

2016); 

� ‐ consorzio tra imprese artigiane (art. 45, comma 2, lett. b), del Decreto Legislativo n. 50 del 2016); 
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� ‐ consorzio stabile (art. 45, comma 2, lett. c), del Decreto Legislativo n. 50 del 2016); 

� ‐ mandatario, capogruppo di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di cui all’art. 45, 

comma 2, lettere d) o e), del decreto legislativo n. 50 del 2016; 

� ‐ organo comune/mandatario di rete di imprese (in contratto di rete) di cui all’art. 45, comma 2, 

lettera f), del decreto legislativo n. 50 del 2016; ‐  

Altro (specificare): 

…………………………………………………………………………………..... 

‐ di essere iscritta al registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura (CCIAA) di: 
PROVINCIA DI ISCRIZIONE ______________________________________ NUMERO DI 

ISCRIZIONE_______________________ ATTIVITA’ ______________________________ CODICE 

ATECO ____________________________ 

ovvero presso uno dei registri professionali o commerciali di cui all’Allegato XVI del Codice ai sensi 
dell’art. 83, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016; 
‐ che i requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, necessari per la 
partecipazione alla gara, richiesti dall’avviso di indagine di mercato, sono posseduti: 

� nella misura integrale da questa ditta/impresa in quanto è in possesso dell’attestazione di 
qualificazione all’esecuzione di lavori pubblici, in corso di validità, rilasciata da una S.O.A., 
regolarmente autorizzata, per categoria e classifica; 

� nella misura integrale dal raggruppamento temporaneo / consorzio ordinario al quale questa ditta / 
impresa partecipa in quanto è in possesso delle attestazioni di qualificazione all’esecuzione di lavori 
pubblici, in corso di validità, rilasciate da una S.O.A., regolarmente autorizzata, per categoria e 
classifica (in caso di raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario non ancora costituito allegare il 
modello “Allegato B” o comunque dichiarazione di impegno in conformità a detto modello); 

� in misura parziale per cui, ai sensi dell’articolo 89 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, il 
possesso dei predetti requisiti è soddisfatto avvalendosi dei requisiti di altra/e _______ impresa/e 
ausiliaria/e di seguito indicate: 

Impresa n. 1 ………………………………………………………………………………………… (indicare 

nominativo impresa) con sede in…………............................................................................... n. … 

Località ….………………………………..…….…….…………………… Prov. ………. CAP ………..…., 

cod. fisc. n. …………………………………………… P.IVA n. …………….…………………………….. 

Tel.: ……………………………… ‐ Cell.: ………………………… –  

E‐Mail ………………………………………………………………………………………… 

Impresa n. 2 ………………………………………………………………………………………… (indicare 

nominativo impresa) con sede in…………............................................................................... n. … 

Località ….………………………………..…….…….…………………… Prov. ………. CAP ………..…., 

cod. fisc. n. …………………………………………… P.IVA n. …………….…………………………….. 

Tel.: ……………………………… ‐ Cell.: ………………………… –  

E‐Mail ………………………………………………………………………………………… 
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ciascuna in possesso dell’attestazione di qualificazione all’esecuzione di lavori pubblici oggetto di 

avvalimento, in corso di validità, rilasciata da una S.O.A., regolarmente autorizzata, per categoria e 

classifica; 

‐ che, ai sensi dell’art. 48, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, alla stessa di indagine di 
mercato richiamata in oggetto non partecipa contemporaneamente: 
 a. individualmente e in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, oppure in più di un 
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario; 
b. individualmente o in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario e quale consorziata di un 
consorzio stabile o di un consorzio di cooperative o di imprese artigiane per la quale il consorzio 
concorre e a tal fine indicata per l’esecuzione;  
‐ ai fini della piena conoscenza ed efficacia delle comunicazioni previste dagli articoli 52, 75 e 76 del 
decreto legislativo n. 50 del 2016 e qualsiasi altra in formazione, di autorizzare espressamente la 
Stazione Appaltante ad inviare per tutte le comunicazioni inerenti la presente manifestazione di 
interesse al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): 

…………….……………………………………… @ ………………..…….……………………………… 
 
La presente dichiarazione può essere sottoposta a verifica ai sensi dell’articolo 71 del d.P.R. n. 445 del 
2000; a tale scopo si autorizza espressamente la Stazione appaltante ad acquisire presso le pubbliche 
amministrazioni i dati necessari per le predette verifiche, qualora tali dati siano in possesso delle 
predette pubbliche amministrazioni. 
 
Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si informa che il 
trattamento dei dati personali conferiti nell’ ambito della procedura in oggetto, o comunque raccolti dal 
Consorzio di Bonifica 3 – Agrigento a tale scopo, è finalizzato unicamente all’espletamento della 
presente procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti. 
Le informazioni su titolare del trattamento, responsabile della protezione dati e diritti dell'interessato 
sono disponibili sul sito web del Consorzio di Bonifica 3 – Agrigento  all’indirizzo 
https://www.bonifica3ag.it . 
 
 
Alla presente istanza allega: 
1. Fotocopia del documento d’identità. 

2. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA del Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio 

Industria Artigianato Agricoltura (Modello allegato) 

3. Attestazione SOA in corso di validità 

4. DURC in corso di validità 
 
 
(Luogo e data) ..................................................................................... 
 

(Timbro e firma dell’operatore economico richiedente) 
 
 
 
Avvertenza: Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 21 e 38, comma 3, del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445, alla presente dichiarazione deve essere 
allegata copia fotostatica non autenticata del documento di identità di tutti i soggetti dichiaranti).  
 
 

https://www.bonifica3ag.it/
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Al Consorzio di Bonifica 3 – Agrigento 
Mandatario senza rappresentanza del  

Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale  
Via Miniera Pozzo Nuovo s.n. –  

Zona Industriale  
92100       AGRIGENTO 

 

PEC: agrigento@pec.consorzibonificasicilia.it  
 
 

 
Oggetto: Manifestazione di interesse per l’affidamento dei Lavori di ampliamento dell’acquedotto 

consortile nelle contrade “Granchiara, Risalto, Rocca dei Cavalli e Giardinello” in 
territorio di Cammarata – Progetto esecutivo – Revisione Ottobre 2016 – 
CUP: G37B13000480002 -   

 
 
DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A COSTITUIRE R.T.I. 
 
 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________ nato/a il 

_____________________ a __________________________________________________ in qualità 

di _______________________________________________________________________________ 

dell’impresa________________________________________________________________________

con sede in _________________________ Via _________________________________________ 

con codice fiscale n° _________________________ con partita IVA n° _________________________ 

Tel. ____________________________________ Fax ______________________________________ 

e-mail ____________________________________________________________________________ 

PEC _____________________________________________________________________________ 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________ nato/a il 

_____________________ a __________________________________________________ in qualità 

di _______________________________________________________________________________ 

dell’impresa________________________________________________________________________

con sede in _________________________ Via _________________________________________ 

con codice fiscale n° _________________________ con partita IVA n° _________________________ 

Tel. ____________________________________ Fax ______________________________________ 

e-mail ____________________________________________________________________________ 

PEC 
_____________________________________________________________________________ 

Modello “B” - (Compilare solo nel caso di partecipazione di R.T.I. non ancora costituito) 

mailto:agrigento@pec.consorzibonificasicilia.it
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Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________ nato/a il 

_____________________ a __________________________________________________ in qualità 

di _______________________________________________________________________________ 

dell’impresa________________________________________________________________________

con sede in _________________________ Via _________________________________________ 

con codice fiscale n° _________________________ con partita IVA n° _________________________ 

Tel. ____________________________________ Fax ______________________________________ 

e-mail ____________________________________________________________________________ 

PEC _____________________________________________________________________________ 
 

DICHIARANO 
 

- che in caso di aggiudicazione dell’appalto, si impegnano a costituire formalmente un 
raggruppamento temporaneo di Imprese ed a conferire mandato collettivo speciale con 
rappresentanza al seguente membro del raggruppamento: __________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________, 
qualificato come capogruppo; 
 
 
(Luogo e data) ..................................................................................... 
 
 

  (Timbro e firma capogruppo e mandanti) 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI 
COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA 

 
(resa ai sensi dell’art. 46 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari  

in materia di documentazione amministrativa n. 445/2000) 
 
 
Il/La sottoscritt__                                                                                                                              nat__ a  
 
  
 
 il 
 
 
residente a  via  
 
 
nella sua qualità di                                                                                                                     dell’Impresa  
 
 
 
 
 

D I C H I A R A 
 
che l’Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese di  
 
 
con il numero Repertorio Economico Amministrativo  
 
 
Denominazione:  
 
 
Forma giuridica:  
 
 
Sede:  
 
 
Codice Fiscale:  
 
 
 
Data di costituzione:  
 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
Numero componenti in carica:  
 
COLLEGIO SINDACALE  
Numero sindaci effettivi:  
 
Numero sindaci supplenti  
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OGGETTO SOCIALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DIRETTORI TECNICI (OVE PREVISTI) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COGNOME NOME LUOGO E DATA 
NASCITA 

CARICA 

 
 
 
 
 
 
 
 

COGNOME NOME LUOGO E DATA 
NASCITA 

CARICA 
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SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU QUOTE E AZIONI/PROPRIETARI 

 
 

 
 

SEDI SECONDARIE E UNITA’ LOCALI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SEDI SECONDARIE E UNITA’ LOCALI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dichiara, altresì, che l’impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di 
liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura prevista dalla legge 
fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna.  
 

 
                                                        , il 
                                                                           

       IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE  

 
                                                                                   _________________________________ 

 
 

 

COGNOME NOME LUOGO E DATA 
NASCITA 

CARICA 
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