
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

                                                      (art.11,comma 1, L.R.44/91 e s.m.i) 

N.Reg.pubbl._______________ 

 

 

Certifico io Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio on line, che 

copia del presente provvedimento viene pubblicato a decorrere dal giorno______________ all’Albo Pretorio  

nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune ove rimarrà visionabile per 15 giorni 

consecutivi; 

 

Il Responsabile Albo Pretorio on line 

______________________________ 

                                   

          IL SEGRETARIO GENERALE  

          (Dr.Vito Antonio Bonanno)              

       

Alcamo lì ____________                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Det. n°22232 
 

Del 20/11/2017 

 

 

 

 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

DIREZIONE 1 - SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE 

AREA 1 – PIANIFICAZIONE URBANISTICA E TERRITORIALE 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

N.  2349     DEL 24 NOV.2017 
 

 

 

 

 

 

OGGETTO : Liquidazione fattura n.490/04 del 11/03/2017 per la 

pubblicazione dell’avviso di deposito ai sensi della L.R. 71/78 e 

s.m.i., della Deliberazione del Commissario ad acta delegato n.° 

150 del 26/11/2015 e della Deliberazione del Commissario ad acta 

con i poteri di Consiglio Comunale n. 12 del 23.02.2017, sul 

Quotidiano di Sicilia. CIG ZF42020F92 
. 

 
 
   RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell’art.184 comma 4 del D.LGS.267/2000 e dell’art. 2 comma 1 del D.LGS.286/99. 

     N° LIQUIDAZIONE                                               DATA                                                        IL RESPONSABILE 

       8148                                                                  24 NOV 2017                                          -------------------------- 

                                                              

VISTO: IL RAGIONERE GENERALE 

f.to DR. SEBASTIANO LUPPINO 

 

 
 

                                    

 

http://www.comune.alcamo.tp.it/


Il sottoscritto responsabile del procedimento, attestando di non incorrere in alcuna delle cause di 

incompatibilità previste dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi in conflitto di interessi in relazione 

all’oggetto dell’atto, sottopone al Dirigente il seguente schema di provvedimento, ai sensi dell’art.6 della 

L.291/90; 

 

Premesso che: 

 

Che con determinazione n. 2036 del 17/10/2017: 

- si affidava alla ditta Ditta Ediservice s.r.l., con sede in Catania, via Principe Nicola n. 22, la  

pubblicazione sul Quotidiano di Sicilia, quotidiano a tiratura regionale, l’avviso di deposito presso  la 

segreteria comunale della  Deliberazione del Commissario ad acta delegato n.° 150 del 26/11/2015 e 

della Deliberazione del Commissario ad acta con i poteri di Consiglio Comunale n. 12 del 

23.02.2017; 

- Si impegnava la somma di € 786,90, con prelievo, Cap. 131130/16 denominato  ”Servizi 

amministrativi per i servizi di organizzazione urbanistica”, C.C. 08.01.1.103, codice di transazione 

elementare 1.03.02.16.999, esercizio in corso,  per la pubblicazione sul quotidiano “Quotidiano di 

Sicilia”; 

 

Accertata la regolarità del servizio di pubblicazione dell’avviso di cui sopra; 

Vista la fattura n. 490/04 del 03/11/2017 della Ediservice s.r.l., pervenuta agli atti di questo Ente in data 

14/11/2017 con prot.n. 60239, relativa alla liquidazione per la pubblicazione dell’avviso, per un importo 

complessivo di € 786,90 così distinto: 

                                   Totale Imponibile     € 645,00 

I.V.A. 22%     € 141,90 

                                   Totale fattura   € 786,90 

 

Vista la dichiarazione per il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 

n.136/2010 modificato dal D.L. n.187/2010; 

Visto il CIG ZF42020F92 assegnato al procedimento; 

Visto il DURC emesso dall’INAIL con scadenza del 23/02/2018 in cui si evidenzia la regolarità contributiva; 

Ritenuto, per le motivazioni sopra esposte, dover procedere alla liquidazione della fattura sopracitata alla 

Ditta Ediservice s.r.l.,; 

Visto/a: 

- lo Statuto Comunale; 

- la L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 

- la L.R. n.71/78 e s.m.i.; 

- la L.R. del 15/03/63 n. 16 e successive modifiche e aggiunte; 

- il D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 e s.m.i.; 

- il D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.; 

 

PROPONE DI DETERMINARE 

1. di prelevare la somma di € 786,90, dal Cap. 131130/16 denominato  ”Servizi amministrativi per i 

servizi di organizzazione urbanistica”, C.C. 08.01.1.103, codice di transazione elementare 

1.03.02.16.999,   esercizio in corso; 

2. Di liquidare alla Ditta Ediservice s.r.l., con sede in Catania, via Principe Nicola n. 22, per la 

liquidazione della fattura elettronica n. 246/04 del 20/05/2017 per un importo di  € 786,90; 

 

3. di emettere mandato di pagamento di € € 786,90 alla Ditta Ediservice S.r.l. mediante bonifico 

bancario presso “xxxxxxx” alle seguenti coordinate bancarie: IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, conto 

dedicato, giusto impegno det.n. 2036 del 17/10/2017 ed emettere contestualmente reversale 

d’incasso al cap. 4000 per  € 141,90; 

 

4. Di dare mandato al Settore Servizi finanziari di questo Comune di effettuare il versamento 

dell’I.V.A. complessiva al 22% pari a € 141,90 all’Erario secondo le disposizioni stabilite dal 

ministero dell’economia trattandosi di servizi istituzionali; 

 

5. dare atto che la presente Determinazione è soggetta a pubblicazione all’Albo Pretorio di  questo 

Comune  per gg.15 consecutivi.; 

 

6. dare atto che la scadenza della fattura è il 13/12/2017; 

 

7. di inviare il presente atto al Settore Ragioneria ai fini della compilazione del mandato di pagamento 

secondo quanto indicato nel presente atto e di pubblicarla sul sito www.comune.alcamo.tp. 

 

Il responsabile del procedimento 

       20/11/17                                                                                             f.to     Geom. Stabile Giuseppe 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

Vista la superiore proposta; 

Visto l’art.6 della legge 241/90; 

Visto l’art.147-bis del Tuel e verificata la correttezza, legittimità e rispondenza dell’atto agli atti di 

programmazione e ai regolamenti dell’Ente; 

Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell’art.51 della legge n.142/90, e s.m.i. come recepita dalla 

L.R.48/1991 e della L.R.23/98; 

 

DETERMINA 

 

Di approvare la proposta di determinazione 

         IL DIRIGENTE 

   f.to Dott. Vito Antonio Bonanno 

Il responsabile del procedimento 

       20/11/17                                                                                    f.to   Geom. Stabile Giuseppe 

http://www.comune.alcamo.tp./
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Mariina  (Pd): ''Berlusconi contraddittorio,
Lega e  M5s pericolosi estremismi''
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di  come  sl  fcmano  i  populisii  in  Europa,  il  mrtcdi  ti  un'allcanzs  con  Silviai  chc  è  csat-
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S'n9T.    6JLìì
c"  lQl"ll'

FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione
ldentfficativo del trasmittente: lTOO237620877
Progressivo di invb: 02478
Formato Trasmissbrm: FPA12
Codice Amministrazione destinataria:  UFI BOG

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

ldonfficativo flsca[e al fini rVA:    == _        -

S:i5ceLi#i-±E S.r-I.
Regime fiscale: RFO1  (ordinario)

Dati della sede

lndirlzzo: VIA PRINCIPE NICOLA 22
CAP: 95127
Comune: CATANIA
Provincia: CT
Nazione:  lT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufflcio Registro lmprese: CT
Numero di iscrizione:  124610
Capitale sociale:  1OOOOO.OO
Numero soci: SM ®iù soci)
Stato di lquidazione:  Ll\l (non in lkiuklazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

]donfficativo fiecalo ai fini lVA                  _     _
Codice Fiscale: 80OO263O814
Denominazione: COMUNE DI ALCAIVlO

httD://aso.urbi.it/ubi/Drogs/main/lsOOO 1 54.sto?TiDoFattura-P&StwEvent-202&idFA.._      1 5/1 l /?n1 7
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Versione  prodotta  con  foglio  di  stile  Sdl  \^^AM/ fatturai)a_oov_it

Dati della sede

lndirìzzo:  PIAZZA CIULLO,  1
CAP:  91011
Comune: ALCAMO
Provincia: TP
Nazione:  lT

Dati generali,.déT,dÒ€umento
Tipologia documento: TDO1  (fattura)
Valuta imporli: EUR
Data documento:  2O17-1 1-03 (03 Novembre 2017)
Numero documento: 490/04
lmporto totale documento:  786.90

Dati dell'ordine di acquisto
ldentificativo ordine di acquisto:  P20/AF
Data ordine di acquisto: 2017-10-31  (31  Ottobre 2017)
Codice  ldentificativo Gara (CIG): ZF4202OF92

Dati relativi alle linee di dettaglio della forni'tura
Nr. Iinea: 1

Descrizione bene/servizio: 1 3 lnserzione on line
Quantità:  1.00
Valore unitario:  15.00
Valore totale:  15.OO
IVA (%):  22.OO

Nr. Iinea: 2

Descrizione bene/servizio: 1  Inserzione deI O3/1 1/2017 sul "Quotidiano di
Quantità:  1.OO
Valore unitario:  60O.CO
Valore totale: 600.00

http://asp.urbi.it/urbi/progs/main/1sOOO 1 54.sto?TipoFattura-P&StwE vent-202&idFA...      1 5/1 1 /201 7
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lVA (0/o):  22.00

Nr. Iinea: 3

Descrizione bene/servizio:  1O ONERI DI IMPAGINAZlONE
Quantità:  1.00
Valore unitario:  15.00
Valore totale:  15.OO
IVA  (%):  22.OO

Nr. Iinea: 4

Descrizìone bene/servizio: 3 SITO ON LINE :llVIPAGINAZlONE
Quantità:  1.OO
Valore unitarjo:  15.OO
Valore totale:  15.OO
IVA (%):  22.00

Nr. Iinea: 5

Descrizione bene/servizio: /D OGGETTO:PUBBL. A\^/lSO DEPOSITO DEI
COMMISSARIO AD
Quantità: 0.00
Valore unitario: 0.OO
Valore totale: 0.00
lVA (0/o):  22.OO

Nr. Iinea: 6

Descrizione bene/servizio: /D ACTA DELEGATO N.  150 DEL 26/11/2015 E
Quantità:  O.OO
Valore unitario:  0.00
Valore totale:  O.OO
IVA (%): 22.00

Nr. Iinea: 7

Descrizione bene/servizio: /D COMMISSARIO AD ACTA CON I POTERI DI
DEL
Quantità: 0.00
Valore  unitario:  0.OO
Valore totale: 0.00
lVA (%):  22.OO

Nr. Iinea: 8

Descrizione bene/servizio: /D 23/02/2O17 DETERMINA DIR. 2036 DEL 17/1
Quantità: 0.00
Valore unitario:  O.OO
Valore totale: 0.00
lVA (%):  22.OO

Nr. Iinea: 9

Descrizione bene/servizio: /D PROT. 56701  DEL 26/10/2017

http://asp.urbi. it/ubi/progs/main/lsOOO 1 54.sto?TipoFattura-P&StwEvenF202&idFA...     l j/1 l /201 7
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Quantità:  0.OO
Valore  unitario:  O.OO
Valore totale: 0.00
lVA (%):  22.OO

Nr. Iinea:  10

Descrizione bene/servizio: /D OLTRE TALE TERMINE VERRA' APPLICAT(
AUTOMATICO Dl lVIORA  DEL
Quantità:  O.00
Valore unitario:  0.00
Valore totale: O.00
lVA (%):  22.OO

Nr. I.Inea: 11

Descrizione bene/servizio: /D 8% E UN llVIPORTO FORFETTARIO DI 4O EI
RISARCllVIENTO.
Quantità:  0,OO
Valore  unitario:  0.OO
Valore totale: O.00
lVA (%):  22.OO

Nr. Iinea: 12

Descrizione bene/servizio: /D (D.Igs 192/12,art.1,c.7,f).
Quantità:  0.OO
Valore unitario:  O.00
Valore totale:  0.OO
IVA (%):  22.00

Nr. Iinea: 13

Descrizione bene/servizio: /D Codice Cig ZF42020F92
Quantità:  0.OO
Valore unitario:  0.OO
Valore totale: O.OO
IVA (%):  22.OO

Nr. Iinea: 14

Descrizione bene/servizio: /D Operazione assogg. a split payment con lvé
Quantità:  0.OO
Valore unitario:  O.OO
Valore totale:  O.OO
IVA (%):  22.OO

Nr. Iinea: 15

Descrizione bene/servizio: /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972
Quantità: O.00
Valore unitario:  O.00
Valore totale: 0.00
IVA (%):  22.OO

http://asp.urbi.it/urbi/progs/main/lsOOOl 54.sto?TipoFattura-P&StwEvenF202&idFA...     1 5/l 1/201 7
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Dati di ri'epilogo per aliquota lVA e natura
Aliquota  lVA (%): 22.OO
Totale imponibile/importo: 645.OO
Totale imposta:  141.90
Esigibilità  lVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento
Condizioni di pagamento:  TPO2 (pagamento completo)

Deftaglio pagamento

Modalità:  MPO5 (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: 2O17-1 1J)3 (O3 Novembre 2017)
Temini di pagamento (in giorni): 58
Data scadenza pagamento: 2O17-12-31  (31  Dicembre 2017)
lmporto:  645.OO
lstituto finanzìario: CREDITO SICILIANO S.P,A.
Codice lBAN
Codice ABl: _
Codice CAB: _
Codice BIC:  RSANIT3P

Versione prodofta con foglio di stile Sdl \^MM/.fafturaDa_aov.it
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Il sotto.cntio An.gtaii Filjppo mto aJ__    _        +   Cod_ Fi5c.  __                   _ h qu]itì di
Vice Presidente ed amminjsiratore delegato delh diita   , Edisen,ice srl  con sede in Catania
Via  Principe  Ncola.  22   a]  fìne  dì  assolvere  agli  obbhglii  sulla  tracciabilitii  del  movinmti  finanziari  prerisùtJ
dall'arL  3  deua  legge n.  l36#OlO,

DICHIARA

- che gli estremi identificativi del conto comenie "dedicoto" di cui sopra sono t ,segueTiti:

-  isiituto bancmo:
-codice
- intestatario del conto:                CF:

- che dati  identificativi delle i)ersone fisiche delegate ad operare sul predeuo conto som

A_ IbtmC?±oA]bcTtoTrcg`i4 mto l ____  __ T___ ,___-
__

Cod. Hr_     _            _  _   _      lnq\mljtàdi   P"]dcdedelcorigJk)diaTTmhjmz]m
B.
- di as!"mere tuttJ gli obblighi dì tracciabilità dei flussi fiinanziari di cui amart. 3  dclla legge  l3.08.2010 n.  l36 e

successive M.I.
- dj esi,cre a comscenza deue sanzioni pre\riste dalla legge  1 36#C i O pei  il manca(o "spetio degli obbhghi sulla

tracciabilità dei  pagamenti.
- di impegmrsi  a comunicare con immediatezza ogni evemah3 sopra`n/enum modifica rehtiva ai dati trasmessi.

Sì allega aJla presente la fotocopia del documentc) di identità del sottoscritto, affinché,  dopo la presa d'atto da

partc di codcsto Ufficio la presente costituisca intcgrazionc dei patti contram]ali.

Data   l5/07/20 16 ll Legale Rappresentante dclla ditta



DICHIARAZIONE SOSHTUTIVA AI?ENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL
D.P.R.445/2000

Il   sottoscritto  ANASTASI  FILIPPO  nato  a  _   ____    _
residente a

il__- ,
nella qualità di

VICEPRESIDENTE  della  Ditta    EDISERVICE  SRL  con  sede  in  CATANIA  Via
PRINCIPE  NICOIA  22  P.  IVA _LL   __  con  la  presente,  consapci,ole  delle
sanzioni  penali  previste  dalla  nomativa  vigente  per  le  ipotesi  di   fàlsità  in  atti  e
dichiarazioni  mendaci  o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a
verità, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

-     di mantenere le seguenti posizioni previdenziali e assicurative:

INPS,sededi CATANIA  "tricola_ _     ;
"AIL, sede di CATANIA matricola  =_;
- di essere in regola con i periodici adempimenti contributivi.

(Il  documento  unico  attestante  la  regolarità  contributiva  (DURC)  non  potrà  essere
esibito  e  comunque  la  P.A.  deve  acquisire  tale  docuinento  d'ufricio,  come  previsto
dall'art.  l 5 comma  l  della L.  l83/201 1  (deceiiificazione) e chiarito dalla circolare del
Ministero per la Pubblica Amministrazione e Semplificazione n. 6 del 3 1/05/201 2)

Data,15-07-201 6
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(A  noma  del  D.T).R.  28/l2/20()O  n.  445)

ii  sottoscritio

residenle a

in  qualità  di

con  sede  in

V\cc p nf31

TP\~\ f\

fì ~f\JIPi5Ì "atoa....-.r.....       ..( )"..++,T:=:LL:Lr`
n.....€

e  legale rappresentante della

codlce fiscaI9....i.:._.T,,..._...,_._...........  e  P.lVA_

e  ±,-s-€`w..ce    >u

4JCt   P€       ~'.  <ol*` n....èZ.

consapevole   delle   responsabilità   e   delle   pene   stabjli(e   dalla   legge   per  false   atlestazioni   e   che   mendaci

dichiarazioni,  la  falsilà negli atti  e  l'uso di  atti falsi. oltre a  comp()rlare  la decadenza dei  benefici eventualmente

conseguìti   al   prowedimento   emanato   sulla   lase   della   dichiarazione   non   veritiera    (an.    75   del   D.P.R.

445/2000),  costituiscono  reato  punilo  ai  sensi  del  Codice  f'enale  e  delle  leggi  sieciali  in  materia     (art.  76

D.P.R. 445/2000) sotto la sua  responsabilità

DICHIARA

che   l'lmpresa   e   tulli   i   soggetti   indicati   nell'art.   38   del   D.Lgs.   163/2OO6   (titolare,   soci,   soci   accomandatari,

ammìnistratori  muniti  di  potere  di  rappresenlanza,  diretlori  lecnici)  non  si  trovano  in  alcuna  delle  siluazloni  di

esclusione della  partecipazione alla gara  di cui al comma  l  del  medesimo   ar[.  38 che  di  seguilo si riioha:

"^rt.  38 - Requisiti di  ordine genei.ale"

l.    Sono  csclusi  dalla parti.cipazionc  nlle procc.dui.e  di  aft-idamcnto  dcllc ccinccssioni i. dcgli.ippiiliì
di  lavori.  f()miture  e  scrvìzi.  né  possono  csserc  afl-idataii  di  subappalti  ,  e  non  possoiio  stipiihre  i
rclativ-i conii.atti  i soggctti:

a)  chc  si  trovano  in  stato  di  fallimcnto,  dì  ljquidazionc  coatta,  di  concordato  prcvcntivo,  o  nei  cui
riguardi sia in corso im procedjmento per la dichiarazione di um di tali situazioni;
b)  nei  c`ii  confronti  è pendente  proccdimento per l'applica7ione di  uiia  delle misiire  di  prcvenzione
di cui all'aiiicolo 3 de//¢ /egc,oe _?7c/J'cembJ.e/9j6, n.  /42j   o   di   um   delle   cause   ostative   previste
dall'a,-/i'co/o  /O  de//¢ /c,gge 3/  /7",gé;,/'o  /965, n.  j7J;  l'esclusione e il  divieto operano se  la pendenza
del  pt.occdimcnto riguarda il  titolarc  o il  dircttore tecnico, se si  tl.atta di  iinpresa jndividuale;  il socio
o  il  dircttorc  ieciìico  se  si  tratta  di  società  in  nome  colleitivo,  i  soci  :Ìccom.indatiiri  o  il  dircttore
ti.cnìco   se   sì   ti-.ilta   di   socicià   in   accomandita   semp1Ìce,   gli   amniinislratoii   iT\uiìiti   di   potcri   di
i.appi.cscntanza o il direitore tecnico,  se si tratta di altro  tipo di società;
c)  nci  cui  confronii  è  staia pronuiìciata scnteiiza di condanm  passata  in  giudicato,  o cmcsso decreto

pi.mlc di  condanna divenuto irrcvoc,ibilc, oppurc scntenza di app]icazionc dclla pem  su ricliiestu, ai
scnsi  dell'articolo  444  dcl  codice  di  procediii.a  pcmile,  pi.r  rcati  grtivi  iii  danno  clello  Stato  o  ilem
Comunità  clic  incidono  sulla  moralità  proftssionale;  è  comunque  causa  di  i.sclusione  la  condaima,
cun   siiiti.nzu   passata   in   giudicaio,   pel.   ulio   o   pii'i   re:iti   dì   partecii)azjonc.   a   un'org,inizzazjone
cmiinale,   col.i.uzione,   frode,  ricichggio,  quall   delìnilì   dagli  atti   comunitari   cìtati   all',irticolo  45,

p:iragrafo  l,  dii.ettiva CE  2004/18;  l'csclusioiic   c  il clivieto  opermo  se  la  sentenza  o  il  dccreto  soiio



siaii  emessi  nei  cc"ir-roritI:  clel  tiiohri.  o  dcl  dji.eiiore  iecnico  sc.  si  ira"  cli  impresii  "i(Iiv"luale;  deI
soc:o  o  del  direitore  ieciilco,  sc  si  tratta  di  socictà  iiì  n(me  colleuivo;  dei  soci  accomndiìtaii  o del
di[.ettoi.e  tecnico   se  si   ti.atta   di   socieià   in   accomandita   siiìiplice;   degli   amministr:iton   muniii   di

potere  di  rapprcsentanza  o  del  dìrettore  teciiii.o  se  si  tmtta  di  altro  tipo  di  società  o  comorzjo.  ]n
ogni  caso  l'esclusioiie  e  il  divieto  operano  anc.lie  i"i  confroìiti  dei  soggetti  cessiiti  dalla  cai-ica  nel
triennio  antecedeiui.  la  data  di  piibblicazionc  del  ba"do  di  ga",  qualora  l'impresa  non  diiiiostri  di
aver  adottato  atti  o  misure  di  completa  dissoci:Ìzione  della  condotta  penalmente  san7iomta;  res[a
salva  iri  ogni   caso  l'applicazioi"  dell'arlicolo   I 78  del  codicc  pcnale  e  dell'articolo  445,comma  2,
del  codice di procedui.a penalc;
d)  che  hanno  violato  il  divicto  di  iiitestazionc  fiduciaìia  posto  all'c".//'c.c)/o  /7  del]a  legge  I9  marzo
l990,l].55;

e)  chc lianno comrncsso gravi  iiifrazioiìi {lcbilamentc accertate alle iiome in mlteria cli  s".urczz_a e  a
ogni altro obbligo (lcrjvante dai rapporti di  la\,oro, risultanti  dai  dati  iii possesso dell'Oss"vatorio;

f) clie,  secondo motivata valutazione della stazioiie  appaltante,  hanno commesso gravc negligenz,i  o
imlafede nell'esec"zionc delle prestazioni  aflidate dalla stazione appaliante,  che  b.indìsce la  gim;  o
che  hanno  commesso  un  errore  grave  nell'escrcizio  dclla  loro  aitività  profcssionale,  accertato  con

qmlsiasi iìiezzo di prova da parte della stazionc appaltalite;
g)   che  hrmo   commesso   violazioni,   clefinitivameiiie   accertate,   rispeito   agli   obblighi   relativi   aI
pagamento  de]le  imposte  e  tasse,  secondo  la  legislazioiie  italjana  o  qLiella  dello  Stato  in  cui  sono
siabiliti;

h)   che   nell'aniio.intece(lenie   la   (lata   di   pubbljc:izioiie   dcl   bando   di    gara   hanm   reso    lùlsc
diclìiarazioiii  in  nìerito  ai  requisitì  e  alle  condizi()tii  lile\,im[i  pci.  la  pai.tccipazioiie  iìlle  proccdLirc  di

giini  e per l'af'fidamento dci subappalti. iisiiltanti  dai dati  in  [,ossesso delrOsscrvatorio;
i)   chc   harmo    comI\icsso   vi()Iazioni    gravi,   {lcriiiiiiwnientc   aci-crtatc.   a11e   normc   ìn   mati.iia   di

i.oiillibu[i   prcviilcrìziali   e   assìslL.nziali,   seconclo   la   leLrislazioiic   italiana   o   deI]o   Stat()   in   c\ii   sono

st:ibiliti;

I)  che  non  pi.esi.ntino  la  ceiiifit.azioiic  di  cui."'fJ,.//'c.(J/o  /7 r/c,//c/  /c,gc,c,c,  /?  "r",)  /999.  n.  ó8,  sal\,o
il dìsposto del coI"m 2;
IiÌ)  i`ei  cui  i-onfi.onti  è  stata  [ipiilicata   la  s."ziolic  irìtci.ilii(ivu  di  cui  ,ill'aiticolo  9.  c.omiÌÌa  2,  li.ttci-a

c),  del  deci-eto   legiskitivo  dell'8  giugno    200l   n.  23l   o  altra  sai]zione  che  compoiia  il  divieto  di
conti-iirre  con  la  piibblica  amministi.a7_ione  compresi  i  prowcdimenti  interdettivi    di  cui  c]//'f".//.cc//o
36)-bis,  co"Ìma  l, clcl  cleci-eio legge 4  l"glio  2006,  ".  223. conver\ìto, con mod'iti"t\z'io"i. d.ì\llt\  lcg¢ge
4  agosto  2006,  Iì,  248;
m-bis)  nei  cui  confironti  sia  st:it.i  applìcata h  sospensione o  la dccadenza  dell'attestaziorìe SOA pcr
i`,.er prodotto falsa documentazione o dichiarazioni llmùci, risultantì dal casellaiio infior"tico.
m-ter)  di  cui  alla precedente  lettera  b)  che,  aìiche  iii  assenza  nei  loi.o  confronti  di  un  proccdimc!ito

pcr  l'applic.azione  di  una  misura  di  prevenzione  o  di  uIÌa  causa  ostativa  ivi  previste,  pur  cssendo
stati  vittiinc  dei   rcati  prcvisti  e  puniti  dagli  articoli  317  e  629  del  codice  penale  aggravati  ai  scnsi
dell'ar[icolo  7  del  dei.reto-legge  l3  maggio  l99l  n.   l52,  com.ertito,  con  modificazioni  dalla  legge
l2   luglio    l99l,   n.   203,   noii   risiìltino   aver  denuni,-iato   i   fatti   all'."torità   gÌLiclizi:iria,   salvo   chc
ricom\no  -i  casi   prevìstii  d"'aÌ.iicolo  4, i)I.imo  coii""a,  della  legge  24  iioveml)i.e   l98l,  n,  6"S9.  L..i
i.ircostanza  di  cui  al  primo  r)eriodo  dcvc  eincrgerc  d:igli  in(lizì   a  basc  della  richicsta  di  rìn\,io  a

giticlizio  t'ormulata  nei  confronti  clell'impLitato  nei  tre  atiiTi.intccedenti  alla  pubblicazjone  del  bando
tJ.   deve   essei.e   comunicata,   `initamcnte     alle   gelieraliti   (lel   soggetto   che   ha   omesso   la   prc(Iem
deiiiinciu.  dal  procur,itorc  della   Repubblica  proccdL.nte  a[l'Autoi.ità  di  cui  all'artìcolo  6,  la  qiìalc
cimì  ki  pubblicazione ctclla comimicazione  siil  sito  dL.IrC)sserv.niorio;
ni-i]ii:iter) cÌ" si tro\,"o,  rispetto  ad  itn altro p".tccìiìaiìle  alla  "ìc(ÌesiiTÌa  proccdum di  afri(l"TÌi.iito,
in  iina  situazione  dì  conti.oìlo  di  cui  all'ariicolo  2359  dcì  codice  civile  o  in  una  q\inlsiasi  rc.k\7_ione
:ìiiehe  di  l'atto,  se  ki  sitii:i.zionc  di  controllo  o  la  rcJ.hzioni.  comporii  chc  le  ot'feiic  sono  impuiahilì  ad

iiii  itrìico  ccn[i.o  d.-i.isiotìalc.



I-b,'.?.   I   casi   di   escliisione   previsti   cìal   piesente   aliicolo   noii   si   applicaiio   alle   azieiidc   o   società

sottoposte  a  sequestro  o  conrisca  ai  sensi  dell'articolo   l2-.ce".ò./.cs  ,/c,/ dlé,cJ-e/o-/egge 8.{>,/."g"o  /99?,
".  j/)6,  converiito,  con  modificazioni,  daìla  leggc  7 c,é;,(,.\./o  /992  ".  jj6,  o  di.lla  /c,gg.,  j/  ""/g_;"'()
/9óJ-, /i.  57j,  ed afridaii- acl  im cuslode o  ammiiiistratore giudizitirio  o  fimnziario.
2.  ll  candìdato  o  il  concorrente  attesta  il  possesso  dei  requìsiti  mediante  dichi.irazione  so.<tiiiitìva  iiÌ
coriforriià alle tiispos'\Éiori  del  decl.eio  cleI  Presidc,nte  della  Repilbblica  28  diceliibi.e  20l)()  n.  44i.
iii  ciii  ìndic.i  aliche  lc  eveiitui-ilì  condaiine per  le  quali  abbia  benericiaio  della  non  mcnzioiie.  Ai  fÌIii
dcl  comim   l ,  lettem  "?-q"cJ/e/-),  i  concorrcnti  allegano,  aìtemativameTÌte  :  cr)  la  diclii.mìzic)nc  di  noii
c_isere    in    una    situiizione    di    conti.ollo    di    cui    all'articolo    2359    dcl    codice    ci+.ile    c()ii    iìi.ssiin

r).iriecipante  alla  niedi.siim  pi.ocedura;  b)  la  dichiai.azioiie  di  essere  iii  una  situazioli¢  di  contl.ollo  (li
i.iii  all'ai.ticolo 2359  clel  codice ciyile e di  aver foi.mul:ito  autoiioinameiite  l'orfeila,  coiì   inclicn-<ione
del   colicorrente c.on   ciii  sussiste  tale  sitilazione;  tale  dichiai.iizionc  è  coiTedala  dai  dociiiTÌi,.nti  uiilj  a
dimostraI-c  clie  la  situazii)ne  di  coiitrollo  lion  h  influito  siilla  fòi.i]iulaziolie  delroffciia,  iIÌscriìi  in
sepamta biista chiusa.  La stazjoni- ,ippaltnnic esclude i concorrenti  per i  quali  accerta clie  le  relati\,e
offèrte sono  imputabili  ad  un  uliico  centi.o decisio"Ìle,  siilla base  ili  univoci  elementi.  La  verifica  e
revenmale esclusione sono disposte dopo ]'apertui-a delle buste conteneiiti  l'offerta economica.
3.  Ai  fini  degli  nccei.tamenti  relativi  allc  c.iusi.  d  esclusione  di  cui  al  presente  articolo,  si  applìca
l'ariicolo  4ì.  dcl  deci.eio  deI  PÌ.eside"ie  dc,Ila  Reptibblica  28  dicembl.e  2000,  n.  445.. resta  ff:Imo,

pei. 1'i\ffidatar]-o,  l'obbligo  di  presentai.e  la  certl'fic..zionc  di  regolaiiitì  contributiva  di  cui  all'c//.//'c."/o
?,  c/É,/ dc,c/.c,/o  /t7ggc, 2j sc,//e"?/"e _,OO2 ,",  2/O,  convertito dalla  legge 22 no\,embi-e 2002.  Ii.  266 c di
cui    all'articolo    3,    comma    8,   del    deci.eto    legislati\,o    l4    agosto    l996,    n.    494   L.    s"ccssìve
iìiocìificazioni  e  integmzioni.  [n  scde  dì  viTìlìca  dclle  dichi:Ìi.azioiii  di  cui  ai  conimi  l  c  2  le  stazioni
nppaltanti  chiedono  al  compcterìie  un-icio  dcl  cascllario  giiidiziale,  rel.itivamente  ai  caiìclic]ati  o    ai
coìi(.orreiìti,  i  ceriific.-iti  dcl  ci\sellario  giu(1Ìzialc  di  c`ii  nll'articolo  2ldel  decreto del  Prcsìcle"ii.  (1eìla

Repubblica    l4   iiovi,mbre   2()02,   ii.   313.   oppiire   le   vis"re   cli   cui   iìIl'articolo   33,   conima    l.   ilcl

medesimo  {1eci-cro  n_  313  dcl  2002.

4.  Ai  fini  clec!1i   accert.imcntì  t.elati\,i  allc  c:ìitse  cli  csclusiolic  di  c."i  nl  prcseiite  ariicolo,  nei  i.onl'"iti

ili   c.iniliclati   o    concoi.i.enti   non   sl:Ìbiliti    iiÌ   Italin.   lc   stazioiii   appalt"iti   chiedo]Ìo   sc   ilL.l   ciÌ*o   ai

candicl:iti  o  ai  coiicon-cmi  (li  fomire  i  neccssaii  documcmi  probaiori.  e  possono  tihrcsì  c.hic.dere  la
cooperazione  di.lle  autoritì  competerìli.
5.  Se  nessun  doculiìcnto  o  certitìcaio  è  r"asciato  da  altro  Stato  (li-ll'Unione  europca,  i:ostjmscc

plwa  sufficientc  una  dichiai.azioIÌe  giui.ata,  owero,  negli   Stati  iiiembri   in  cui  non  esiste   sil-l'atia
(lichiamzioni.,     i"ia    dichiarazione    rcsa    dall'interessato    inmnzi     a    im'aiitorità    giudiziaria    o
ammiiiistrativa  competcnte,  a  iin  notaio  o  a  un  organisino  profi-ssionale  ciualificato  a  riccv.crla  dti
Paesi. di oriainc  o di provenieiiza.

Iri   paiiicolarc   coii   ril_erimento  ai  i.eati   indicnti   alla  le"era  c)  dcll'ai.t.   38,   coniuia   l   dc.l   r).lgs      l2

aJ,i-ile 2006  n.   l63

DICHIARA

J(c["  neì  propri  confi.onti  c/o  dei  soci  e/o dci  soci  accomandatai.i  e/o  cìi.gli  ammii]istratori  imlmii  clel

potere  di  mppreseiìtanza  o dei  direttori  tecnici  iìon  siissistono  senteiizc  di  condanm,  senz;i  o  coiì  il
beiìeficio   della    non   "cnzione,   e/o   di   irrogazione   di   pene   patteggiate   e/o   di   decÌ.eti   penali   di
L\OT\C\..\n\\Z\

(ov\,,el.O)

DICl-1l^RA

i-hc  m.i  propri  coiit-ronii  e/o  (lei  soci..,,o  dci  soci  accomamliitari  e/o  degli  amninisti.;itori  mmiii  di

poieri. (1i  i.:ipprescìiia"za  ()  clii  clirc"oi-i  tccnici  sussisiolii) i  scguemi  I"eci,clciitl  penali:



Con   i.ifei.in"nio  al coimiìa  ]  leti.-ra m-quatei-delraii.  38 iìrJ D lgs   ]2  aprile 2006  "    lÓ3

DICHIAP,A

*c]"  l'impresa  mu  si  ti-o\,.a  iii  una  si.mazioìie  di  coii.J"llo  di  cm'?_1F.iiiicolo  23fg  clcl  codìce  cmle
con nessun  partecii.ante  alla ii_iedesima  pi-ocec'Ii..i-a

(owe1.O)

che   limpresa  si  trova  in  una  sjtiuazione  di  cc,nti.oÌ1o  di  ciii  alFaii.  2359  deI  Co:tice  Ci\,i!e  e  cli  aver
f-omiul_-ito aiitonomameiite l 'offe!ia.
Ta le situazione siissiste nei  confi-onTi del concorreiite
Alle±a  amuopo  ogrii  documentci  iitile  a  dimostrai-e  cl..e  detta  shi.,,zic,ne  di  conti.ollo  non  he  iiitluito
s:_il la  fon-nulazioiie  dell 'ofi-eli-a.

Calan]a igé:Jjj.E:r5:.ì,=Lfìj: "s;Èr J.'NM#fffffi ")o
(-ri m-' a )
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Numero Protocollo lNAIL   9276967 Data richiesta 26/1 0ÀZO1 7 Scadenza validità 23/02ftO1 8

Denomi nazjone/rag ione socia le EDISERVICE  S.R.L.

Codice fiscale

Sede legale Vu\ PRINCIPE  NICOLA, 22 95127 CATAMA (CT)

Con il presente Documento si dichiara che " soggetto sopra ldentificato RISULTA REGOIARE  nei  confronti dj

l.N.P.S.

l.N.A.l.L.

•£#yl-

ll Documento  ha validità di  12O g_iorni dalla data della richiesta e si  riferisce alla risultanza,  alla  stessa data.
dell'interrogazione deg!i archivi dell'lNPS,  dell'lNAIL e della  CNCE  per le imp.rese che svolgono attività dell'edilizia_
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