PARCO ADDA NORD
Via Padre Benigno Calvi, 3, Trezzo sull’Adda (MI)
tel. 02 9091229 – CF. 91507180155
pec: protocollo.parco.addanord@pec.regione.lombardia.it

(SCHEMA)
LETTERA INVITO PER AFFIDAMENTO DIRETTO

prot. n.
data
CIG:
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI DEL PARCO ADDA NORD: VILLA GINA (TREZZO
SULL’ADDA – MI) E CASCINA MARIA (PADERNO D’ADDA – LC) – DURATA 24 MESI
 riferimenti: D.Lgs 18 aprile 2016 n.50, corretto, modificato ed integrato dal D.Lgs 19 aprile 2017
n.56, (di seguito definito codice appalti).
 Lettera di invito per AFFIDAMENTO DIRETTO - art.36, comma 2) lett. a) del codice appalti.

La partecipazione per affidamento diretto deve pervenire al Parco Adda Nord:
 utilizzando esclusivamente i modelli 1 e 2 allegati alla presente;
 esclusivamente tramite portale “ARCA Regione Lombardia – Piattaforma SINTEL

art. 1 - Oggetto e importi

art. 1 - Oggetto dell'avviso e importi
Con determinazione a contrattare n. …… in data …………………… il sottoscritto ha determinato di dare
avvio alla procedura per selezionare un soggetto cui affidare i lavori.
Il servizio è quello meglio descritto nella documentazione di gara e riguarda, in sintesi, il servizio di
pulizia dei suddetti immobili e avrà durata di 24 mesi, oltre ad eventuali proroghe nelle more dello
svolgimento di una nuova procedura di gara ai sensi dell’art. 105, comma 11 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
L’importo del servizio è pari a 23.720,00 euro oltre agli oneri per la sicurezza pari a 800,00 euro ed è
così dettagliato:
STIMA FABBISOGNO ANNUO
h/anno

€/ora

Importo annuo
[€]

VILLA GINA

550

18,00

9.900,00

CASCINA MARIA

70

18,00

1.260,00

forfait

700,00

MATERIALE DI CONSUMO
TT

TOTALE

11.860,00

QUADRO ECONOMICO BIENNALE
Prestazione (24 mesi) soggetti a ribasso
Oneri per la sicurezza (24 mesi) non soggetti a ribasso
TOTALE

23.720,00 €
800,00 €
24.520,00 €
5.394,40 €
85,60 €

IVA
Imprevisti e arrotondamenti
TOTALE Q.E.

30.000,00 €

Nb: L’importo dell’intervento è comprensivo dei costi della manodopera di cui all’art.23, comma 16 del codice appalti
quantificati nel 88,10% (servizio ad alta intensità di manodopera)
Ai sensi dell’art.95, comma 10), del codice appalti, l’operatore dovrà indicare nell’offerta
 i propri costi della manodopera (il Parco Adda Nord, prima dell’aggiudicazione, provvederà a verificare il
rispetto di quanto previsto all’art.97, comma 5), lett. d), del codice appalti e cioè se il costo del personale è
inferiore ai minimi salariali retributivi)
 i propri oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro.

Il criterio aggiudicazione sarà quello del massimo ribasso percentuale da applicare all’importo di
negoziazione (ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a) del codice appalti)
La modalità di contabilizzazione sarà quella “a corpo”.
Il contratto verrà sottoscritto mediante scrittura privata in forma digitale (ai sensi dell’art. 32, comma 14
del codice appalti)
art.2 – documentazione di gara
La documentazione di gara comprende:
-

relazione
capitolato speciale di appalto
piante Villa Gina
piante Cascina Maria
D.U.V.R.I.

Costituiscono parte integrante anche:
 piano triennale di prevenzione della corruzione 2018 – 2020 (approvato con Deliberazione del
Commissario n. 6 del 6 febbraio 2018)
 patto di integrità (approvato con Deliberazione Giunta regionale 30 gennaio 2014 - n. X/1299)
 lettera di invito per affidamento diretto e modelli allegati
art. 3 – offerte anormalmente basse
Ai sensi dell’art.97, comma 8) del codice appalti trattandosi il presente appalto da aggiudicarsi con il
criterio di aggiudicazione del “minor prezzo” e, comunque, trattandosi di appalto di importo inferiore
alle soglie di rilevanza comunitaria (di cui all'art.35 del codice appalti), si procederà all' esclusione
automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla
soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art.97, comma 2) del codice appalti senza l’applicazione dei
commi 4), 5) e 6) del medesimo articolo.

Tuttavia l’esclusione automatica non sarà esercitabile quando il numero delle offerte ammesse
risulterà inferiore a n.10 (dieci).
In ogni caso -ad insindacabile giudizio del Parco Adda Nord- potranno essere richieste spiegazioni
scritte qualora si ritenga che l’offerta economica si anormalmente bassa (art.97, comma 5, codice
appalti);
art. 4 – qualificazione per la partecipazione
È richiesto all’operatore economico di essere in possesso dei seguenti requisiti:
 Requisiti di capacità economica e finanziaria;
 Requisiti di capacità tecniche e professionali stabilite in ragione dell’oggetto e dell’importo
dell’affidamento;
 Di essere in possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico;

art. 5 – requisiti per la partecipazione
Requisiti generali - Il concorrente dovrà essere in grado di dimostrare l’assenza dei motivi di esclusione
indicati dall’ art.80 del codice appalti.
Requisiti di ordine speciale - Il concorrente dovrà essere in grado di dimostrare il possesso dei requisiti
indicati dall’ art.83 del codice appalti.
La dimostrazione del possesso di entrambi i requisiti avviene mediante la compilazione delle
dichiarazioni contenute nell’allegato modello 1.
Si anticipa sin d’ora che, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000, il Parco Adda Nord si riserva la
possibilità di verificare la veridicità dei dati e/o di richiedere, in qualsiasi momento, i documenti
giustificativi.
art. 6 – documentazione da includere
La procedura di gara verrà esperita esclusivamente tramite A.R.C.A. spa della Regione Lombardia
attraverso la piattaforma e-procurement SINTEL. Pertanto, secondo gli step che l’operatore si troverà di
fronte nell’utilizzazione di SINTEL, gli elementi sono i seguenti:


offerta economica vera e propria espressa in ribasso percentuale sull’ importo posto a base
di gara, così in cifre come in lettere, senza abrasioni o correzioni di sorta, sottoscritta con firma
leggibile e per esteso dal titolare dell’impresa o dal legale rappresentante del consorzio.
(DEVE essere utilizzato il modello 2 allegato alla presente lettera di invito)



le dichiarazioni di cui al modello 1 allegato al presente;



la cauzione provvisoria (art.93, comma 1, codice appalti);



il modello – DGUE;

art. 7 – cauzioni e garanzie ed altri obblighi
All’aggiudicatario il Parco Adda Nord:
 richiederà la presentazione di cauzione definitiva (art.103, comma 11, codice appalti); tuttavia
l’operatore economico potrà proporre di essere esentato dalla presentazione della cauzione
definitiva che sarà concessa ad insindacabile giudizio del Parco Adda Nord; comunque ed in ogni

caso, l’eventuale non presentazione della cauzione definitiva, comporterà un miglioramento
sull’importo di aggiudicazione (art.103, comma 11, codice appalti);
 richiederà la presentazione di -una o più- polizza assicurativa per danni di esecuzione e che
assicuri il Parco Adda Nord contro la responsabilità civile verso terzi; l’importo della polizza sarà
commisurato all’entità dell’intervento (art.103, comma 7, codice appalti);
 richiederà la consegna -prima dell’inizio dell’intervento- del DUVRI debitamente compilato
art. 8 – esclusioni e avvertenze
Resta inteso che:
 non sono ammesse le offerte condizionate a quelle espresse in modo indeterminato o con
riferimento ad offerta relativa ad altro appalto. In caso di discordanza tra la misura percentuale
indicata in cifra e quella indicata in lettere è ritenuta valida quella indicata in lettere;
 non sono ammesse offerte in aumento.
art. 9 – soccorso istruttorio e altre cause di esclusione
In materia di soccorso istruttorio trova applicazione l’art.83, comma 9), del codice appalti.
Saranno considerate irregolari le offerte:
a) che non rispettano i documenti di gara;
b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell'invito con cui si indice
la gara;
c) che il Parco Adda Nord ha giudicato anormalmente basse.
Sono considerate inammissibili le offerte:
d) in relazione alle quali il Parco Adda Nord ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla
Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;
e) che non hanno la qualificazione necessaria;
f) il cui prezzo supera l'importo posto dal Parco Adda Nord a base di gara, stabilito e documentato
prima dell'avvio della procedura di appalto.
art. 10 – effetti dell’aggiudicazione
La partecipazione alla gara è immediatamente impegnativa per l’aggiudicatario. Tuttavia essa non
costituisce la conclusione del contratto, che sarà stipulato solo dopo l’intervenuta emanazione del
provvedimento di aggiudicazione.
L’aggiudicatario, trascorsi giorni 60 (Sessanta) dalla data di aggiudicazione della gara, senza che si sia
provveduto alla stipula del relativo contratto e sempreché il ritardo non sia a lui parzialmente o
totalmente imputabile, ha facoltà di recedere dalla propria offerta, o sciogliersi da ogni impegno, previo
atto notificato al Parco Adda Nord.
La consegna dei lavori potrà essere effettuata in pendenza del contratto d’appalto, come previsto dalla
vigente normativa e, comunque, non prima dell’avvenuta aggiudicazione.
La consegna dei lavori sarà formalizzata con apposito “Verbale di Consegna dei Lavori” e l’appaltatore
si ritiene fin d’ora obbligato ad addivenire alla sottoscrizione del su citato Verbale entro e non oltre giorni
03 (Tre) decorrenti dalla data di ricevimento della convocazione da parte del “direttore dell’esecuzione
del contratto”.
Non è ammesso il subappalto.
art. 11 – trattamento dei dati e altre disposizioni

Si intendono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese del contratto d’appalto e cioè almeno n. 1 marca
da bollo da 16,00 euro;
Tutti i dati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse e strumentali ai fini
concorsuali e contrattuali. Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, il trattamento dei dati personali
avverrà nel rispetto della normativa vigente ed il soggetto interessato potrà far valere i diritti di cui all’art.
7 e 8 del Codice Privacy.
Tutti i dati –unitamente ai dati dell’intero procedimento- saranno pubblicati anche ‘online’ sul sito web
istituzionale del Parco Adda Nord e nel sito ‘Amministrazione trasparente’ e quindi liberamente
consultabili da chiunque.
Titolare del trattamento dei dati è il Parco Adda Nord nella persona del suo legale rappresentante con
sede in via Padre Benigno Calvi, 3, Trezzo sull’Adda (MI).
Responsabile trattamento dati è il firmatario della presente.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GESTIONE AMBIENTALE
arch. roberto giovanni pagliaro

Allegati:
 modello 1 – dichiarazioni requisiti generali e speciali
 modello 2 - schema di offerta economica
 modello - DGUE

modello 1

Oggetto:
Intervento:
“INTERVENTO
DI
PARZIALE
RISANAMENTO
CONSERVATIVO
ALLA
PAVIMENTAZIONE ESISTENTE IN PIAZZA DELLA CIVILTA’ CONTADINA E PIAZZA DONATORI
DEL SANGUE”.
 riferimenti: D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, corretto, modificato ed integrato dal D.Lgs. 19 aprile 2017
n.56, (di seguito definito codice appalti).
 Lettera di invito per AFFIDAMENTO DIRETTO - art.36, comma 2) lett.a) del codice appalti.

DICHIARAZIONI AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………………………..
nato a …………………………………………………………………….…. il …………………………………………….
residente a ………………………………………………. in via …………………………………………………………..
in qualità di ……………………………………… della ditta / impresa ……………………………………..……………
partita i.v.a. ……………………………………………….. codice fiscale ………………………………………………..
con sede a …………………………………………..…. in via …………………………………………………………….
Telefono …………………………….. telefono cellulare …………………………… fax ……………………………….
indirizzo di posta elettronica …………………………………………………………………………………….…………
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) …………………………………………………………………………...
AI FINI DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO
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

1.

Di non aver riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale,
anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, 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, 322bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità
europee;
e) 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;
f) 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;
g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4
marzo 2014, n. 24;
h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione.

2.

Che nel confronti del titolare, del direttore tecnico, di un socio, di un socio accomandatario, di un membro del
consiglio di amministrazione munito di qualsiasi potere (anche se cessati dalle cariche nell’anno precedente)
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. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle
informazioni antimafia;

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;

4.

Di non aver commesso gravi violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse
superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602.

5.

Di non aver commesso gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale tali da ostare al rilascio del
documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero
delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico
previdenziale;

6.

Di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul
lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del D.Lgs 18 aprile 2016 n.50 e s.m.i.;

7.

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 del D.Lgs 18 aprile 2016 n.50 e s.m.i.;

8.

Di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità e cioè:
a. 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,
b. fatti che abbiano dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni;
c. tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere
informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio;
d. 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;
e. una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del D.Lgs 18 aprile 2016 n.50 e
s.m.i. non diversamente risolvibile;
f. una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella
preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del D.Lgs 18 aprile 2016 n.50 e s.m.i. che non
possa essere risolta con misure meno intrusive;

9.

di non aver riportato sanzioni interdittive 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;

10. di non essere stato escluso da alcuna procedura pubblica per aver presentato documentazione o dichiarazioni
non veritiere;
11. di non essere stato 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 o falsa
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;
12. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
13. di essere in grado di presentare la certificazione di cui all’ articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (diritto
al lavoro dei disabili) ovvero l’autocertificazione di insussistenza del medesimo requisito;
14. di essere stato 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, e di aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4,
primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
15. 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;
16. di essere a conoscenza che in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle
procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne darà segnalazione all'Autorità
che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei

fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel
casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto;
DICHIARA

1.

che la ditta / impresa applica ai propri lavoratori dipendenti il seguente contratto collettivo:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….…….

2.

che l’impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:




3.

INPS
sede di ……………………………..
INAIL
sede di ………………………………
Dimensione aziendale: dipendenti n. …………………...

che l’impresa è regolarmente iscritta nel REGISTRO DELLE IMPRESE istituito presso la CCIAA di
…………………………. come segue:






4.

matricola azienda: …………………………………………
codice ditta: ………………………………………….……..

numero iscrizione ............................................……………….. data iscrizione ....................................……………….…..
codice fiscale / partita iva …....……………………………..………………….………………………………………………..
sede .............…………………...........................................................................................................................................
forma giuridica attuale ......................................................................................................................................................
oggetto sociale .....................................................................................................................................................…….…

che nel casellario giudiziale presso la Procura della Repubblica di ………………………, al proprio
nominativo non risultano iscritte condanne penali o altri provvedimenti che comportino l’incapacità di
contrattare con la pubblica amministrazione
DICHIARA

5.

di essere in possesso dei seguenti:
Requisiti di capacità economica e finanziaria e cioè livelli minimi di fatturato globale, proporzionati
all’oggetto dell’affidamento, e cioè pari ad almeno 30.000 euro;
Requisiti di capacità tecniche e professionali stabilite in ragione dell’oggetto e dell’importo
dell’affidamento:
attestazione
di
esperienze
maturate
nello
specifico
settore,
nel
periodo………………………., quali ……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….;
Di essere in possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico , dei quali sono fornite i
seguenti essenziali identificativi:




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

Requisiti di adeguate coperture assicurative e cioè:


polizza di assicurazione che copra i danni subiti dal Parco Adda Nord in caso del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche pre-esistenti verificatesi nel corso di esecuzione degli
interventi
pari
ad
almeno
all’importo
dell’intervento
posto
a
base
di
gara
rilasciata
da
………………………………..………………………………..
in data ……………………………………………………………. n. ……………………….…………………………………….
importo di …………………………………………………………………………………………………………………………….
polizza di assicurazione contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso di esecuzione degli
interventi il cui massimale è pari ad almeno 500.000,00 euro rilasciata da ………..………………..……………………...
in data ………………………………………………..…….…….. n. ………………………….………………………………….
Importo di …………….……………………………………………………………………………………………………………….



DICHIARA

di impegnarsi a presentare –pena la nullità- prima della consegna e dell’inizio dell’intervento:




(se previsto) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento;
(se previsto) un eventuale piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento;
(obbligatoriamente) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilità nell'organizzazione e nell'esecuzione dell’intervento;

DICHIARA

di rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13.08.2010 n.136 e che il
rapporto contrattuale si intenderà risolto automaticamente qualora non sia rispettata la predetta normativa ed in
tutti i casi in cui le transazioni avvengano senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane s.p.a., ai sensi
dell’art.3, comma 8°, della citata legge 136 / 2010 ed, in particolare, dichiara ai sensi dell’art.3, comma 7), e
comma 9), della legge n. 136/2010, che i flussi di denaro inerenti l’intervento in oggetto saranno appoggiati sui
seguenti conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati e
cioè: Banca: …………………………………………………..Filiale di …………………………….………………………….
IBAN: …………………………………………………………………..
Generalità e C.F. delle persone delegate ad operare sul medesimo conto………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………
DICHIARA di aver preso visione
del piano triennale di prevenzione della corruzione 2018 – 2020 (approvato con deliberazione del Commissario
n. 6 del 6 febbraio 2018) ed, in particolare, dichiara di impegnarsi



a comunicare ogni variazione concernenti la compagine sociale;
a richiedere le informazioni al Prefetto di cui all’art.10 del D.P.R. n.252 / 1998 per le imprese fornitrici e appaltatrici
con cui stipulano, per l’intervento in oggetto, contratti privati di importo superiore a centomila euro;

del patto di integrità (approvato con Deliberazione Giunta regionale 30 gennaio 2014 - n. X/1299) ed, in
particolare, dichiara

















di non aver influenzato in alcun modo, direttamente o indirettamente, la compilazione dei documenti di gara allo
scopo di condizionare la scelta dell’aggiudicatario;
di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno, e s’impegna a non corrispondere mai né a
promettere mai di corrispondere ad alcuno direttamente o tramite terzi, denaro, regali o altre utilità per agevolare
l’aggiudicazione e la gestione del successivo rapporto contrattuale;
di escludere ogni forma di mediazione, o altra opera di terzi, finalizzata all’aggiudicazione ed alla successiva
gestione del rapporto contrattuale;
di non trovarsi in situazione di controllo o di collegamento, formale o sostanziale, con altri concorrenti e che non si
è accordato, e non si accorderà, con altri partecipanti alla procedura;
di non aver consolidato intese o pratiche vietate restrittive o lesive della concorrenza e del mercato;
di impegnarsi a segnalare al Responsabile della prevenzione della corruzione del Parco Adda Nord ogni
irregolarità, distorsione, tentativo di turbativa della gara e della successiva gestione del rapporto contrattuale, poste
in essere da chiunque e, in particolare, da Amministratori, dipendenti o collaboratori del Parco Adda Nord; al
segnalante di applicano, per quanto compatibili, le tutele previste dall’articolo 1 comma 51 della legge 190/2012;
di impegnarsi ad informare i propri collaboratori e dipendenti degli obblighi recati dal presente e di vigilare affinché
detti obblighi siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti;
di impegnarsi a collaborare con le forze di pubblica scurezza, denunciando ogni tentativo di estorsione,
intimidazione o condizionamento quali, a titolo d’esempio: richieste di tangenti, pressioni per indirizzare
l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere;
di impegnarsi ad acquisire, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in
materia di subappalto, la preventiva autorizzazione della stazione appaltante anche per cottimi e sub affidamenti
relativi alle seguenti categorie:
a. trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
b. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;
c. estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti;
d. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
e. noli a freddo di macchinari;
f. forniture di ferro lavorato;
g. noli a caldo;
h. autotrasporti per conto di terzi;
i. guardiania dei cantieri;
di impegnarsi ad inserire le clausole di integrità e anticorruzione di cui sopra nei contratti di subappalto, pena il
diniego dell’autorizzazione;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Prefettura e all’Autorità giudiziaria eventuali tentativi di
concussione che si siano manifestati, in qualsiasi modo, nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei
dirigenti di impresa; questo adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto; il relativo
inadempimento darà luogo alla risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell’articolo 1456 del c.c.; medesima
risoluzione interverrà ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori sia disposta misura cautelare o sia
intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’articolo 317 del c.p.
di impegnarsi a comunicare ogni variazione concernente la compagine sociale;
di impegnarsi a richiedere le informazioni al Prefetto di cui all’art.10 del D.P.R. n.252 / 1998 per le imprese fornitrici
e appaltatrici con cui stipulano, per l’intervento in oggetto, contratti privati di importo superiore a centomila euro;

DICHIARA
le seguenti relazioni di parentela o affinità esistenti tra il titolare, amministratori, soci, dipendenti della ditta, con i
seguenti Amministratori e con i seguenti Dipendenti del Parco Adda Nord:



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

AUTORIZZA
l’utilizzo dei propri dati personali ai fini istituzionali del Parco Adda Nord ed in particolare autorizza e gli è noto che
tali dati –unitamente ai dati dell’intero procedimento- saranno pubblicati anche ‘online’ sul sito web istituzionale del
Parco Adda Nord e quindi liberamente consultabili da chiunque.

Data ……………………………………………….. (timbro e firma) ……………………………………………………….

Allegato: fotocopia carta identità

modello 2

Oggetto:
“INTERVENTO DI PARZIALE RISANAMENTO CONSERVATIVO ALLA PAVIMENTAZIONE
ESISTENTE IN PIAZZA DELLA CIVILTA’ CONTADINA E PIAZZA DONATORI DEL SANGUE”.
 riferimenti: D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, corretto, modificato ed integrato dal D.Lgs. 19 aprile 2017
n.56, (di seguito definito codice appalti).
 Lettera di invito per AFFIDAMENTO DIRETTO - art.36, comma 2) lett.a) del codice appalti.

OFFERTA ECONOMICA
Il sottoscritto ………………………….…………………………………………………………………………………………
nato il……………………………….. a …………………….…………………………………………………………………….
in qualità di………………………………………………………………………………………………………………………
dell’impresa / società………..…………………………………….……………………………………………………………
con sede in…………………………...……………….…………………………………………………………………………
con codice fiscale n………………..………………………….………………………………………………………………..
con partita IVA n………………..……………………………………….………………………………………………………
DICHIARA
1)

di aver preso visione di tutti gli elaborati tecnici costituenti il progetto esecutivo;

CONSIDERATO





che il criterio di aggiudicazione è quello del “minor prezzo” ottenuto mediante ribasso percentuale sull’importo dei
lavori posti a base di gara, ai sensi dell’art.95, comma 4), lett.a) D.Lgs 18 aprile 2016 n.50 integrato e corretto dal
D.Lgs 19 aprile 2017 n.56 (di seguito definito “Codice”);
Che le modalità di stipulazione del contratto sono quelle “a corpo” ai sensi dell’art.59, comma 5-bis) del “Codice”;
Che l’ importo lavori a base di gara sul quale applicare il ribasso percentuale ammonta ad 23.285,67 euro=;
Che a tale importo, depurato dal ribasso percentuale, sarà sommato l’importo relativo agli oneri per la sicurezza pari a
300,00 euro=;

OFFRE
un ribasso unico percentuale sull’ importo lavori a base di gara pari al ……..…………..… % (diconsi ribasso pari
al ……..………………………………………………………………………………………………….…………… per cento).
DICHIARA
ai sensi dell’art.95, comma 10) del “Codice”
il seguente proprio costo della manodopera pari a euro …….………………………………………………………………….;
dichiara di essere a conoscenza che prima dell’aggiudicazione il Parco Adda Nord procederà a verificare se tale costo sia
inferiore ai minimi salariali retributivi;
il seguente proprio onere aziendale concernente l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi
di lavoro pari a euro ………………………………………………………………………………………………………………….……. .

Data ……………………………………………. (timbro e firma) ………………………………………………………………
Allegato: fotocopia carta identità

