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COMUNE DI LASCARI 

(Prov. Palermo) 
Piazza Aldo Moro, n.6                              Tel. 0921/427172 

90010 - Lascari             -              Fax 0921/427216 

AREA TECNICA 

OGGETTO Procedura negoziata - cottimo fiduciario (art. 15 Regolamento Comunale per i lavori, le 

forniture ed i servizi in economia) 

(CIG: n.° 553748090C).

Alle Ditte 

di cui all’elenco del 30/12/2013 

via U. Foscolo, 23

RACCOMANDATA A.R.    

---===oooOooo===--- 

24/01/2014 16,00

all'accordo quadro con un unico operatore economico per regolare l'esecuzione dei lavori di 

manutenzione del sistema viario comunale per un periodo di anni due - 553748090C

Pertanto l’importo a base d’asta soggetto a ribasso a cui l’impresa dovrà fare 

riferimento ammonta ad € 75.660,00
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mandatario

. 

553748090C

non più tardi delle 

ore 12,00 del giorno fissato per la gara

1) Domanda di partecipazione alla gara - dichiarazione,

2) Dichiarazione in carta libera

•

•
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•

(nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo 

dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e 

proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei 

lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui 

al punto precedente)

• , con 

l'indicazione delle componenti di maggiore rilievo in relazione all'accordo quadro in 

affidamento, di cui dispone l'azienda a titolo di proprietà, locazione finanziaria e 

noleggio

3) Dichiarazione in carta libera

4) GARANZIA A CORREDO DELL’OFFERTA: 

ente beneficiario 

Comune di Lascari esclusivamente in originale debitamente compilata e sottoscritta 

con firma autenticata, tramite notaio, dell'agente del quale siano altresì accertati i 

poteri

La suddetta garanzia dovrà altresì contenere l'impegno del garante a rinnovare la 

garanzia, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua 

scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della stazione 

appaltante nel corso della procedura, così come previsto al 5° comma del medesimo 

art. 75 del D.Lgs. 163/2006
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pena l'esclusione dalla gara

5) Offerta elenco 

dei prezzi unitari

-

-

-

-

-

nel perentorio termine di giorni dieci dalla data 

della richiesta

-
entro il termine di dieci giorni dalla 

data di comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione
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-

-

-

-

L’esclusione e il divieto operano se la sentenza è stata emessa nei confronti: del titolare o del 

direttore tecnico se si tratta di imprese individuali; del socio o del direttore tecnico, se si 

tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari se si tratta di società 

accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del 

direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il 

divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente 

la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri di avere adottato 

atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata
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Nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia

- AVVALIMENTO e SUBAPPALTO:

Qualsiasi subcontratto, nolo o fornitura dovrà 

essere preventivamente autorizzato dal R.U.P.

P R O C E D I M E N T O  D I  G A R A 

-

-

(intendendosi in questo caso, con il termine di ribasso quello 

applicato e offerto sull'elenco dei prezzi unitari, redatto dalla stazione appaltante e posto a base 

di gara) Ai fini dell'aggiudicazione e della determinazione della soglia di anomalia, il 

ribasso offerto e le medie calcolate saranno prese in considerazione fino alla terza cifra 

decimale, senza arrotondamento

-
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-

-

-

-

- I singoli contratti applicativi scaturenti dall'accordo quadro verranno contabilizzati a misura, 

ai sensi dell'art.53, comma 4° del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

-

-

-

-

-

-

-
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DOMANDA - DICHIARAZIONE 
(punto 1 della lettera di invito) 

MODELLO DI DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE A GARA D’APPALTO 

Si precisa che il presente modello è stato predisposto per agevolare i concorrenti nella 

predisposizione delle domanda di partecipazione alla gara. 

L’utilizzo del modello non esime il partecipante dalla responsabilità di quanto dichiarato, ed 

inoltre è a carico del concorrente la verifica della corrispondenza del modello con le 

prescrizione del bando e/o della lettera d'invito. 

SPETT.LE  COMUNE DI LASCARI 

AREA TECNICA 

P.zza A. Moro n. 6 

90010 LASCARI 

OGGETTO: Gara del giorno __________ alle ore _____ relativa ai lavori/servizio/fornitura di: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Importo complessivo dell'appalto €. _________________ 

Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso €. ________________ 

Importo dell'appalto soggetto a ribasso €. _____________ 

CIG: 553748090C

Ente Appaltante: ________________________________ 

 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 _______________________________ 

CHIEDE 

1) di partecipare alla gara dei lavori indicati in oggetto come: 

[ ] impresa singola; 

[ ] capogruppo mandatario di una associazione temporanea  

orizzontale [ ]     verticale [ ]     o mista [ ]     o di un consorzio [ ]       o di un GEIE [ ]; 

[ ] mandante di una associazione temporanea  

orizzontale [ ]     verticale [ ]     o mista [ ]     o di un consorzio [ ]       o di un GEIE [ ]; 

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, 
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DICHIARA: 

2.A) di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’articolo 38 comma 1 del decreto 

legislativo 163/2006, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) ed m-quater) 

e successive modifiche ed integrazioni e specificatamente: 

2.A.a di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 

preventivo, né di avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 

situazioni;  

2.A.b che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una 

delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del d.lgs. n. 159 del 2011 o di una 

delle cause ostative previste dall'articolo 67 del d.lgs. n. 159 del 2011;  

2.A.c [ ] che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 

giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure 

sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice 

di procedura penale, (comprese quelle di cui ha beneficiato della non menzione) per 

reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 

professionale; né condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di 

partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali 

definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18, 

fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'art.178 del codice penale e dell'art.445, 

comma 2, del codice di procedura penale.  

-  OVVERO –  

[ ] che nei propri confronti è stata pronunciata la seguente sentenza condanna 

passata in giudicato (comprese quelle di cui ha beneficiato della non menzione, con 

esclusione delle condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la 

condanna stessa, delle condanne revocate e delle condanne per le quali è 

intervenuta la riabilitazione) - (specificare la norma penale violata, la sanzione 

inflitta e la data della sentenza). 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2.A.d [ ] di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della 

legge 19 marzo 1990, n. 55; 

-  OVVERO –  

[ ] pur essendo stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 

della legge 19 marzo 1990, n. 55, l'accertamento definitivo della violazione è 

avvenuto da oltre un anno e la stessa è stata rimossa; 

2.A.e di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia 

di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati 

in possesso dell'Osservatorio; 

2.A.f di non avere commesso grave negligenza o malafede, secondo motivata valutazione 

della stazione appaltante, nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione 

appaltante che bandisce la gara; e di non avere commesso un errore grave 

nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di 

prova da parte della stazione appaltante; 

2.A.g di non avere commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella 

dello Stato in cui l'impresa è stabilita (indicare l'ufficio sede dell'Agenzia delle 

Entrate a cui rivolgersi ai fini della verifica ex art. 11, comma 8°, del D.Lgs. 
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163/2006: Ufficio di ______________________________________________, via 

_____________________, città _______________________, tel. _____________, 

Fax _______________); 

2.A.h che nei confronti del concorrente, ai sensi dell'art.38, comma 1-ter del D.Lgs. 

163/2006, non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'art.7, comma 

10, del medesimo decreto legislativo per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 

documentazione in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la 

partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti; 

2.A.i di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 

materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o 

dello Stato in cui l'impresa è stabilita; 

2.A.l [ ] (concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti 

qualora abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000): di essere 

in regola nei confronti dell'art.17 della legge n.68/1999 e di aver ottemperato agli 

obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla stessa legge n.68/1999, e di 

impegnarsi in caso di richiesta della stazione appaltante a produrre apposita 

certificazione.  

Nel caso di associazione temporanea o consorzio o GEIE già costituito o da 

costituirsi, la dichiarazione deve riguardare, a pena di esclusione, ciascun 

concorrente che costituisce o che costituirà l' associazione temporanea o il 

consorzio o il GEIE, -  

- OVVERO –  

[ ]  (concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti 

qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 o di datore 

di lavoro del settore edile per quanto concerne il personale di cantiere e gli addetti 

al trasporto del settore): dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli 

obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/1999.  

Nel caso di associazione temporanea o consorzio o GEIE già costituito o da 

costituirsi, la dichiarazione deve riguardare, a pena di esclusione, ciascun 

concorrente che costituisce o che costituirà l' associazione temporanea o il 

consorzio o il GEIE; 

(i fatti, stati o qualità riferibili al presente punto 2.A.l sono verificabili, ai fini 

della verifica ex art.11. comma 8° del D.Lgs. 163/2006, presso _____________ 

______________, ufficio ____________________, tel __________________, fax. 

______________); 
2.A.m  che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui 

all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 

o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art.14 del D.Lgs. 

09/04/2008, n.81; 

2.A.m-bis che nei propri confronti, ai sensi dell’art.40, comma 9-quater del D.Lgs. 

163/2006, non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art.7, comma 

10 del medesimo decreto legislativo, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 

documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA.; 

2.A.m-ter  

[ ] di non essere stato vittima dei reati previsti dagli artt. 317 (concussione) e 629 

(estorsione) del Codice Penale aggravati ai sensi dell'art.7 del Decreto legge 

13/05/1991, n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12/07/1991, n.203; 

- OVVERO -  

[ ] di aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria - salvop che ricorrano i casi 
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previsti dall'art.4, primo comma, della legge 24/11/1981, n.689 - essendo stato 

vittima dei reati previsti e puniti dagli artt.317 e 629 del codice penale aggravati ai 

sensi dell'art.7 del Decreto legge 13/05/1991, n.152, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 12/07/1991, n.203;

2.A.m-quater  

a[ ] di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del 

codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

- OVVERO - 

b[ ] non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 

soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo 

di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta 

autonomamente; 

- OVVERO - 

c) [ ] di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 

soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui 

all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. 

2.B) OMISSIS; 

2.C) OMISSIS …; 

2.D) che i titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci 

accomandatari, nonché eventuali titolari, soci nelle società in nome collettivo, direttori 

tecnici, amministratori muniti di potere di rappresentanza  sono: 

Cognome e nome    nato a    il   residente a 

____________________ _____________  _________   ______________________________ 

____________________ _____________  _________   ______________________________ 

____________________ _____________  _________   ______________________________ 

____________________ _____________  _________   ______________________________ 

[ ] Che nell’anno antecedente la data di pubblicazione nel bando di gara non è cessato nessun 

soggetto; 

- OVVERO - 

[ ] Che i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione nel bando 

di gara dalle cariche sopra indicate sono:  

Cognome e nome    nato a  il   residente a 

____________________ _____________  _________   ______________________________ 

____________________ _____________  _________   ______________________________ 

____________________ _____________  _________   ______________________________ 

____________________ _____________  _________   ______________________________ 

[ ]  che nei loro confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 

giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure 

sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice 

di procedura penale, (comprese quelle di cui ha beneficiato della non menzione) per 

reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 

professionale; né condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di 

partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali 

definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18, 

fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'art.178 del codice penale e dell'art.445, 

comma 2, del codice di procedura penale.  

-  OVVERO –  

[ ]  che nei loro confronti è stata pronunciata la seguente sentenza condanna passata in 

giudicato (comprese quelle di cui ha beneficiato della non menzione). 
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____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

2.D1 (in tutti i casi di società con meno di quattro soci)  

Cognome e nome    nato a    il  residente a              Quota 

____________________ _____________  _________   _______________  ___________ 

____________________ _____________     _________   ________________    ___________ 

____________________ _____________    _________   ________________   ____________ 

-  OVVERO –  

[ ] la società è composta da più di 3 soci 

2.E) [ ] Che nell’anno antecedente la data di pubblicazione nel bando di gara l’impresa concorrente 

non è stata interessata da fusione, incorporazione o acquisizione, totale o parziale a qualsiasi 

titolo di altra impresa 

- OVVERO - 

[ ] Che nell’anno antecedente la data di pubblicazione nel bando di gara l’impresa concorrente 

ha acquisito, affittato, incorporato la seguente impresa 

____________________________________ Partita IVA ___________________ con sede in 

_______________________________________________________________________; 

ed i titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci 

accomandatari, nonché eventuali titolari, soci nelle società in nome collettivo, direttori tecnici, 

amministratori muniti di potere di rappresentanza erano: 

Cognome e nome    nato a     il   residente a 

____________________ _____________  _________   ______________________________ 

____________________ _____________  _________   ______________________________ 

____________________ _____________  _________   ______________________________ 

____________________ _____________  _________   ______________________________ 

[ ]  che nei loro confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 

giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure 

sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice 

di procedura penale, (comprese quelle di cui ha beneficiato della non menzione) per 

reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 

professionale; né condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di 

partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali 

definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18, 

fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'art.178 del codice penale e dell'art.445, 

comma 2, del codice di procedura penale.  

-  OVVERO –  

[ ]  che nei loro confronti è stata pronunciata la seguente sentenza condanna passata in 

giudicato (comprese quelle di cui ha beneficiato della non menzione). 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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2.F) [ ] (caso di concorrente stabilito in altri stati diversi dall’Italia, di cui all’articolo 47, comma 

1, del D.Lgs. 163/2006): attesta di possedere i requisiti di qualificazione per concorrere 

all’appalto, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 conforme alle normative 

vigenti nei rispettivi Paesi, con la produzione della relativa documentazione tradotta in lingua 

italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre; 

2.G) ( da compilare solo nei casi previsti al punto 2.A m-quater lettere b, o c )  

Di trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato ai sensi 

dell’articolo 2359 del codice civile, con le seguenti imprese: 

- __________________________________ Partita IVA ___________________ con sede in 

_______________________________________________________________________; 

- __________________________________ Partita IVA ___________________ con sede in 

_______________________________________________________________________; 

- __________________________________ Partita IVA ___________________ con sede in 

_______________________________________________________________________; 

- __________________________________ Partita IVA ___________________ con sede in 

_______________________________________________________________________; 

- __________________________________ Partita IVA ___________________ con sede in 

_______________________________________________________________________; 

- __________________________________ Partita IVA ___________________ con sede in 

_______________________________________________________________________; 

- __________________________________ Partita IVA ___________________ con sede in 

_______________________________________________________________________; 

- __________________________________ Partita IVA ___________________ con sede in 

_______________________________________________________________________; 

2.H) Ai sensi dell'art.3 della legge n.136/2010 e ss.mm.ii, si obbliga ad indicare, in caso di 

aggiudicazione, un numero di conto corrente unico sul quale la stazione appaltante farà 

confluire tutte le somme relative all'appalto di che trattasi, nonché di avvalersi di tale conto 

corrente per tutte le operazioni relative all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al 

personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo bonifico bancario, bonifico postale o assegno 

circolare non trasferibile, consapevole che il mancato rispetto del suddetto obbligo comporterà 

la risoluzione per inadempimento contrattuale; 

2.I) attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze 

generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 

2.J) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 

contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, e/o nella lettera d'invito e nello schema di 

accordo quadro, nel capitolato speciale d’appalto, nei piani di sicurezza, nei grafici di 

progetto; 

2.K) di essere consapevole dell’obbligo di eseguire i lavori in qualunque area facente parte del 

demanio stradale del Comune di Lascari e di aver valutato detta circostanza nel formulare la 

propria offerta;  

2.L) attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le condizioni e le circostanze 

generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o 

influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta, 

compresi: gli oneri relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di 
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lavorazione, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di 

sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel 

luogo dove devono essere eseguiti i lavori e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta 

economica presentata fatta salva l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 133 del D.lgs. 

163/2006 e s.m.i.. Tale dichiarazione è valida per tutti gli appalti affidati ai sensi dell’accordo 

quadro;  

2.M) attesta di avere effettuato uno studio approfondito del Capitolato speciale, di ritenerlo 

adeguato e di impegnarsi quindi in caso di aggiudicazione ad adempiere agli obblighi ivi 

previsti nell’esecuzione dei singoli contratti attuativi dell’accordo quadro, ritenendo 

remunerativi i prezzi che risulteranno con l’applicazione del ribasso offerto; 

2.N) dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 

lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando 

fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

2.O) attesta di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano 

d’opera che potrebbe essere necessario impiegare nei lavori; 

2.P) Ai sensi dell'art.79, del decreto legislativo n.163/2006 dichiara espressamente di autorizzare 

l’Amministrazione ad utilizzare il seguente numero di fax al quale inviare le comunicazioni di 

cui al suddetto art. 79 o eventuali comunicazioni urgenti in merito all’appalto in oggetto: Fax 

____________________; 

comunica inoltre il proprio indirizzo e-mail: ___________________________  

ed elegge domicilio presso il seguente indirizzo ____________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

2.Q) [ ] ai sensi dell’articolo 118 del decreto 163/2006 non intende subappaltare o concedere in 

cottimo alcuna lavorazione; 

- OVVERO - 

[ ] ai sensi dell’art.118 del D.Lgs. n.163/2006 intende subappaltare o concedere a cottimo le 

seguenti lavorazioni:  

Categoria   __________________________________________________________________ 

Categoria   __________________________________________________________________ 

Categoria   __________________________________________________________________ 

Inoltre deve subappaltare le seguenti lavorazioni in mancanza della relativa qualificazione. 

Categoria   __________________________________________________________________ 

Categoria   __________________________________________________________________ 

Categoria   __________________________________________________________________ 

Si impegna inoltre a non subappaltare o concedere in cottimo alcuna lavorazione ad imprese 

che hanno partecipato alla gara in qualsiasi forma. 

2.R) [ ] (caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b)  e cdel D. Lgs. 163/2006) 

Il consorzio concorre per i seguenti consorziati: 

- __________________________________ Partita IVA ___________________ con sede in 

_______________________________________________________________________; 

- __________________________________ Partita IVA ___________________ con sede in 

_______________________________________________________________________; 
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2.S)  [ ] in caso di aggiudicazione, intende avvalersi di noli a freddo (art. 21 L.R. 20/1999 e 

s.m.i.)  

- OVVERO - 

[ ] in caso di aggiudicazione, non intende avvalersi di noli a freddo (art. 21 L.R. 20/1999 e 

s.m.i.) 

2.T) i mezzi di cui dispone per l’esecuzione dei lavori, sono i seguenti: 

Quantita   Descrizione     Matricola o Targa 

_______     ________________________________________        ________________ 

_______     ________________________________________        ________________ 

_______     ________________________________________        ________________ 

_______     ________________________________________        ________________ 

_______     ________________________________________        ________________ 

_______     ________________________________________        ________________ 

_______     ________________________________________        ________________ 

_______     ________________________________________        ________________ 

_______     ________________________________________        ________________ 

_______     ________________________________________        ________________ 

_______     ________________________________________        ________________ 

_______     ________________________________________        ________________ 

2.U) dichiara di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 

ordinario di concorrenti, ovvero di non partecipare alla gara anche in forma individuale 

qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di 

concorrenti (art.37, comma 7, decreto legislativo n.163/2006 e successive modifiche ed 

integrazioni); 

2.V) di non avere posto in essere, nell'esercizio della propria attività, atti, patti o comportamenti 

discriminatori ai sensi degli articoli 25 e 26 del decreto legislativo n.198/2006 (codice delle 

pari opportunità tra uomo e donna) né di avere compiuto atti o tenuto comportamenti 

discriminatori ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo n.286/1998 e successive 

modifiche ed integrazioni (Testo unico sull'immigrazione) 

2.W) di non essere stato destinatario, nell'ultimo biennio, di provvedimenti interdittivi alla 

contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione di gare pubbliche ai 

sensi dell'art.14, comma 1, decreto legislativo n.81/2008 e successive modifiche ed 

integrazioni; 

2.X) [ ] con riferimento alla legge n. 383 del 18/10/2001 art. 1 bis, di non essersi avvalso di piani 

individuali di emersione  

- OVVERO - 

[ ] di essersi avvalso dei piani individuali di emersione, ma che il periodo di emersione si è 

concluso; 

2.Y) di accettare, se aggiudicataria, in ogni caso di impossibilità non conseguente a divieti di legge 

di stipulare il contratto nel termine previsto, di dare esecuzione anticipata al contratto, in 

pendenza della stipulazione, ai sensi dell’art. 11 del D.lgs. 163/2006, ove ne ricorrano le 

condizioni;  
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Dichiara, altresì, e di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 della legge 

675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Alla presente domanda allega: 

• Fotocopia del documento d’identità. 

• Copia Attestazione SOA (eventuale) 

• mandato collettivo ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE (Gruppo 

Europeo di Interesse Economico) in caso di associazione o consorzio o GEIE - Gruppo 

Europeo di Interesse Economico - già costituito 

• Protocollo Unico di Legalità 

• Modello GAP 

• Impegno a costituire A.T.I. (eventuale) 

_________lì____________        FIRMA 

N.B.: La domanda di partecipazione deve essere compilata a stampatello e sottoscritta dal legale rappresentante del 

concorrente; nel caso di costituenda associazione temporanea o consorzio ordinario di concorrenti la domanda 

deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio; alla domanda, 

in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia 

fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere 

sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura in 

originale o copia conforme all’originale. 



1

DOMANDA - DICHIARAZIONE 
(punto 1 della lettera di invito) 

(Allegato “A”) 

MODELLO DI DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA’, 

DELLA CIRCOLARE N° 593 DEL 31/01/2006 DELL’ASSESSORE REGIONALE LL.PP., 

DEL CODICE ANTIMAFIA E ANTICORRUZIONE ADOTTATO DALLA GIUNTA 

REGIONALE CON DELIBERAZIONE N.514 DEL 04/12/2009. 

Appalto dei lavori di ………………………………….............................................................. 

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

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

Importo lavori a base d’asta €……………oltre I.V.A. ed al netto degli oneri di sicurezza. 

Oggetto: dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità “accordo quadro Carlo 

Alberto Dalla Chiesa” stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione Siciliana, il Ministero 

dell’Interno, le Prefetture dell’isola, l’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, l’INPS e 

l’INAIL (Circolare Assessore Regionale LL.PP. n. 593 del 31/01/2006), nonchè del codice 

antimafia e anticorruzione adottato dalla Giunta Regionale con deliberazione n.514 del 04/12/2009 

Con la presente dichiarazione , il sottoscritto/a ………………..…………………….., nato a  

…………………….. il ………….. e residente a ……………………………………via 

…….…………………….. nella qualità di. ………………………………….. ……della ditta 

………………………. Iscritta nel registro delle imprese tenuto presso la Camera del 

Commercio di………………… partecipante alla gara sopra indicata ai sensi degli articoli 

46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 

76 del succitato D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

ivi indicate; 

Si obbliga espressamente nel caso di aggiudicazione 

a) a comunicare, tramite il RUP, quale titolare dell’Ufficio di direzione Lavori alla 

Stazione Appaltante e all’Osservatorio Regionale LL.PP. lo stato di avanzamento dei 

lavori, l’oggetto, l’importo e la titolarità dei contratti di sub appalto e derivati, quali il 

nolo e le forniture, nonché le modalità di scelta dei contraenti e il numero  e le qualifiche 

dei lavoratori da occupare.  

b) a segnalare alla Stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o 

distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da 

parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative 

alla gara in oggetto; 

c) a collaborare  con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, 

intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per 

indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a determinate 

imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc..); 

d)  a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc. ed è 

consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse 

D i c h i a r a espressamente ed in modo solenne 
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e) di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento  (formale e/o sostanziale) con 

altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla 

gara; 

f) che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo, ad altre imprese partecipanti alla gara – 

in forma singola od associata – ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti 

non saranno autorizzati; 

g) che l’offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, e si impegna a 

conformare il proprio comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza;  e 

che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od 

eludere in alcun modo la concorrenza; 

h) che nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare alla Stazione 

appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di 

svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato 

o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto; 

i) di obbligarsi a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di 

estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, 

pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a 

determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc..); 

j) di obbligarsi ancora espressamente a inserire identiche clausole nei contratti di 

subappalto, nolo, cottimo etc. ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali 

autorizzazioni non saranno concesse; 

k) che nei propri confronti NON è stata pronunciata sentenza di condanna definitiva, 

oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice 

di procedura penale, per reati di criminalità di tipo mafioso o comunque riconducibili ad 

organizzazioni criminali, nonché per reati di concussione (art. 317 c.p.), corruzione 

(artt.da 318 a 322 c.p.), scambio elettorale politico mafioso (art. 416 ter c.p.), rapina (art. 

628 c.p.), estorsione (art.629 c.p.), usura (art. 644 c.p.), ricettazione (art.648 c.p. Esclusa 

l’ipotesi prevista dal cpv. di tale articolo), riciclaggio (art. 648-bis c.p), impiego di 

denaro, beni o altri utilità di provenienza illecita (art.648 ter c.p.), trasferimento 

fraudolento di valori ( art. 12 quinques Legge n. 356/92), reati gravi in danno dello Stato 

o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, fra cui quelli di truffa 

aggravata ai danni dello Stato ( art. 640 cpv. 1 c.p.), turbata libertà degli incanti (art. 353 

c.p.), frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.).-  L’esclusione e il divieto operano se 

la sentenza è stata emessa nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di 

imprese individuali; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome 

collettivo; dei soci accomandatari se si tratta di società accomandita semplice; degli 

amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di 

altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei 

confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri di avere adottato atti o 

misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; 

l) Dichiara altresì espressamente di essere consapevole che le superiori obbligazioni e 

dichiarazioni sono condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara sicchè, qualora la 

stazione appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara, una situazione di 
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collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, l’impresa verrà 

esclusa. 

m) Dichiara infine di ben conoscere ed accettare le clausole ed i divieti contenuti nel codice 

antimafia e anticorruzione adottato dalla Giunta Regionale con deliberazione n.514 del 

04/12/2009 ed in specie quelli afferenti il titolo I^ - APPALTI (articoli da 1 a 7);

Timbro e firma  

        Firma leggibile 

       ------------------------------------- 

In caso di A.T.I. ecc.. la presente autodichiarazione dovrà essere prodotta da ogni singola 

impresa 

In alternativa all’autenticazione della sottoscrizione prevista dagli articoli 21 e 47 del D.P.R. 445/2000, deve essere allegata, a pena di esclusione, ai 

sensi dell’art. 38 del sopra citato DPR 445/2000, copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del/i sottoscrittore/i.  
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DOMANDA - DICHIARAZIONE 
(punto 1 della lettera di invito) 

(Allegato “B”) 

MODELLO G.A.P.                        

(ART. 2, LEGGE 12.10.1982 N. 726 E LEGGE 30.12.1991 N. 410) 

    └┴┴┴┴┘          └┴┘            └┴┴┴┴┘
n. ordine appalto(*)    lotto-stralcio(*)            anno(*) 
(quadro da compilare dall’Amministrazione appaltante) 

IMPRESA PARTECIPANTE 

└┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘
Partita IVA (*) 

└┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘
Ragione Sociale (*) 

└┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘             └┴┘

Luogo(*) (Immettere il Comune italiano o lo Stato estero dove ha sede l’Impresa)               Prov. (*) 

Sede legale └┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘
      (*) 

                   └┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘          └┴┴┴┴┴┴┴┴┘
                                       CAP/ZIP 

Codice attività (*)└┴┴┴┴┴┘    Tipo Impresa (*): Singola            Consorzio     Raggr.Temporaneo Imprese 

└┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘,└┴┘      └┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘,└┴┘

Volume affari                     Capitale Sociale             Tipo Divisa:        Lira        

Euro

N.B. 
Il modello deve essere compilato in stampatello e con penna nera o blu 

(*) le scritte contrassegnate con l’asterisco sono obbligatorie 
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DOMANDA - DICHIARAZIONE 
(punto 1 della lettera di invito) 

(Allegato “C”) 

(Modello A.T.I.)    

N.B.: La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta 

associazione o consorzio; alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere 

allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del/dei 

sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal 

caso va trasmessa la relativa procura in originale o copia conforme all’originale. 

SPETT.LE  COMUNE DI LASCARI 

AREA TECNICA 

P.zza A. Moro n. 6 

90010 LASCARI 

OGGETTO: Gara del giorno __________ alle ore _____  relativa ai lavori di: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Importo complessivo dei lavori €. _________________ 

Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso €. ________________ 

Importo dei lavori soggetto a ribasso €. _____________ 

CIG: _________________ 

Ente Appaltante: ________________________________ 

(CAPOGRUPPO) 

 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 _______________________________ 

(1^ MANDANTE) 

 Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________ 

nato/a il _____________________ a __________________________________________________ 

in qualità di ______________________________________________________________________ 

dell’impresa _____________________________________________________________________ 
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con sede in _________________________ Via ________________________________________ 

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

Tel. ________________ Fax _________________ e-mail _______________________________ 

(2^ MANDANTE) 

 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 _______________________________ 

(3^ MANDANTE) 

 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 _______________________________ 

CHIEDONO 

di partecipare alla gara indicata in oggetto ed a tal fine DICHIARANO che intendono riunirsi in  

[ ]   Associazione temporanea di imprese  

[ ]   o di un Consorzio 

[ ]   o di un GEIE 

Con le seguenti quote di partecipazione 

Impresa ______________________  Cat. _____ quota di partecipazione ____% 

Cat. _____ quota di partecipazione ____% 

Cat. _____ quota di partecipazione ____% 

Cat. _____ quota di partecipazione ____% 

Impresa _______________________ Cat. _____ quota di partecipazione ____% 

Cat. _____ quota di partecipazione ____% 

Cat. _____ quota di partecipazione ____% 

Cat. _____ quota di partecipazione ____% 
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Impresa _______________________ Cat. _____ quota di partecipazione ____% 

Cat. _____ quota di partecipazione ____% 

Cat. _____ quota di partecipazione ____% 

Cat. _____ quota di partecipazione ____% 

Impresa _______________________ Cat. _____ quota di partecipazione ____% 

Cat. _____ quota di partecipazione ____% 

Cat. _____ quota di partecipazione ____% 

Cat. _____ quota di partecipazione ____% 

Dichiarano altresì che: 

- in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di 

capogruppo all’impresa ______________________________________________________ 

- Assumono  l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in 

materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE 

(Gruppo Europeo di Interesse Economico); 

-  [  ] ai sensi dell’art.118 del D. Lgs. n. 163/2006 non intendono subappaltare o concedere a 

cottimo alcuna lavorazione; 

ovvero 

[ ] ai sensi dell’art.118 del D.Lgs. n.163/2006 intendono subappaltare o concedere a cottimo 

le seguenti lavorazioni:  

Categoria   __________________________________________________________________ 

Categoria   __________________________________________________________________ 

Categoria   __________________________________________________________________ 

Inoltre devono subappaltare le seguenti lavorazioni in mancanza della relativa qualificazione. 

Categoria   __________________________________________________________________ 

Categoria   __________________________________________________________________ 

Categoria   __________________________________________________________________ 

Si impegnano inoltre a non subappaltare o concedere in cottimo alcuna lavorazione ad imprese 

che hanno partecipato alla gara in qualsiasi forma. 

______________ lì _____________ 

CAPOGRUPPO      1^ MANDANTE 

_________________      _______________ 

2^ MANDANTE      3^ MANDANTE 

_________________      _______________ 

N.B.: La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta 

associazione o consorzio; alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere 

allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del/dei 
sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal 

caso va trasmessa la relativa procura in originale o copia conforme all’originale. 
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DOMANDA - DICHIARAZIONE 
(punto 1 della lettera di invito) 

(Allegato “D”) 

N.B.: La presente dichiarazione deve essere resa dal titolare e il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; 

dai soci e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari e dal direttore 

tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza 

e dal direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio o il socio unico, ovvero il socio di 

maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. 

SPETT.LE  COMUNE DI LASCARI 

AREA TECNICA 

P.zza A. Moro n. 6 

90010 LASCARI 

OGGETTO: Gara del giorno __________ alle ore_____ relativa ai lavori di: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Importo complessivo dei lavori €. _________________ 

Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso €. ________________ 

Importo dei lavori soggetto a ribasso €. _____________ 

CIG: _________________ 

Ente Appaltante: ________________________________ 

 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 _______________________________ 

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: 

2.A) di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’articolo 38 comma 1 del decreto 

legislativo 163/2006, lettere  b), c), ed  m-ter) e successive modifiche ed integrazioni e 

specificatamente: 

2.A.ache nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle 

misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del d.lgs. n. 159 del 2011 o di una delle 

cause ostative previste dall'articolo 67 del d.lgs. n. 159 del 2011; 

2.A.b[ ] che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 

giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure 
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sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice 

di procedura penale, (comprese quelle di cui ha beneficiato della non menzione) per 

reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 

professionale; né condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di 

partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali 

definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18, 

fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'art.178 del codice penale e dell'art.445, 

comma 2, del codice di procedura penale.  

- OVVERO –  

[ ]  che nei propri confronti è stata pronunciata la seguente sentenza condanna 

passata in giudicato (comprese quelle di cui ha beneficiato della non menzione). 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

2.A.m-ter  

[ ] di non essere incorso nell’omessa denuncia, in qualità di vittima dei reati previsti 

e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) del Codice Penale, dei fatti 

all’autorità giudiziaria rispetto a procedimenti per cui vi sia stata richiesta di rinvio a 

giudizio nell’anno antecedente la pubblicazione del bando; 

- OVVERO -  

[ ] di essere incorso nell’omessa denuncia in qualità di vittima dei reati previsti e 

puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) del Codice Penale, dei fatti 

all’autorità giudiziaria, sussistendo i casi previsti dall’art. 4, comma 1, legge n. 

689/1981 (cause di esclusione della responsabilità) 

______________ lì _____________       FIRMA 

In alternativa all’autenticazione della sottoscrizione prevista dagli articoli 21 e 47 del D.P.R. 445/2000, deve essere allegata, a pena di esclusione, ai 

sensi dell’art. 38 del sopra citato DPR 445/2000, copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del/i sottoscrittore/i.  
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DICHIARAZIONE 
(punto 2 della lettera di invito) 

Il sottoscritto ___________________ , nato a ____________, il ________________ e residente in 
______________, via ____________., n. __, legale rappresentante dell‛impresa 
__________________, con sede in ______________, Via _______________, n. ___, Cod. Fisc.n. 

_____________________, P.IVA n. ____________, in relazione all‛appalto relativo ai 
lavori/fornitura/servizio di cui all‛invito del ………………………………, dichiara, sotto la propria personale 

responsabilità, consapevole delle sanzioni amministrative e penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e 
falsità negli atti, richiamate dall‛art.76 del D.P.R.. n.445 del 28/12/2000, 

---===oooOooo===--- 

a) di essere regolarmente iscritto alla C.C.I.A.A. per attività conformi a quelle oggetto di gara e, in 

particolare:  

che l‛Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di _______________________ e 
che i dati dell‛iscrizione sono i seguenti: 

numero di iscrizione 

data di iscrizione 

durata della ditta/data termine 

forma giuridica 

titolare firmatario 

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

………………………….., residente in …………………….……………...., via/piazza 

……………………………………………, n. ……… 

direttore tecnico 

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

………………………….., residente in …………………….……………...., via/piazza 

……………………………………………, n. ……… 

attività dell’impresa 
…………………………………………………………………………………………………………………….

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

................................................................................................................................................................................ 

b) di aver effettuato direttamente nel quinquennio antecedente la data della lettera d'invito lavori 

analoghi a quelli oggetto della presente gara, per un valore complessivo al netto dell‛IVA, pari ad € 
_______________ e dunque per un importo non inferiore a quello a base di gara e precisamente: 
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N. anno Oggetto dei lavori 
Committente pubblico  

e/o privato 

Importo IVA 

esclusa 

(risultante da 

idonea 

documentazione 

fiscale) 

€ 

1

2

3

4

5

TOTALE

(indicare gli uffici degli enti pubblici che hanno rilasciato i "certificati di esecuzione lavori" relativi agli 

interventi sopra elencati a cui rivolgersi ai fini della verifica ex art. 11, comma 8°, del D.Lgs. 163/2006:  
1. Ufficio di ________________________________, via _____________________, città 

_______________________, tel. _____________, Fax _______________); 
2. Ufficio di ________________________________, via _____________________, città 

_______________________, tel. _____________, Fax _______________); 
3. Ufficio di ________________________________, via _____________________, città 

_______________________, tel. _____________, Fax _______________); 
4. Ufficio di ________________________________, via _____________________, città 

_______________________, tel. _____________, Fax _______________); 
5. Ufficio di ________________________________, via _____________________, città 

_______________________, tel. _____________, Fax _______________); 

c) di aver sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento 
dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data della presente lettera di invito e 
precisamente: 

N. anno
Costo personale dipendente 

(risultante da idonea documentazione 

fiscale) 

1

2

3

4

5

TOTALE
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d) di possedere adeguata attrezzatura tecnica, in relazione ai lavori da eseguire e precisamente: 
Quantita   Descrizione     Matricola o Targa 
_______     ________________________________________        ________________ 
_______     ________________________________________        ________________ 

_______     ________________________________________        ________________ 

_______     ________________________________________        ________________ 

_______     ________________________________________        ________________ 
_______     ________________________________________        ________________ 

_______     ________________________________________        ________________ 

_______     ________________________________________        ________________ 
_______     ________________________________________        ________________ 

_______     ________________________________________        ________________ 

_______     ________________________________________        ________________ 
_______     ________________________________________        ________________ 

e) (Facoltativo) che la ditta è in possesso della certificazione di qualità in corso di validità a norma UNI 
CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi 

delle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000;  

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

vale come consenso al trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 in relazione al quale viene 
precisato: 

• che i dati forniti saranno utilizzati esclusivamente per la finalità di istruzione del procedimento in 
oggetto;  

• che la raccolta dei dati ha natura obbligatoria, dovendosi attuare un procedimento ad evidenza 
pubblica; che i dati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione fuori dei casi consentiti dalla 

legge;  
• che saranno comunicati agli enti preposti al controllo del procedimento, e che il concorrente ha 

facoltà di esercitare i diritti dell‛articolo 13 D.Lgs. n° 196/2003;  

• che il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile Unico del Procedimento;  
______________________lì ___________________ 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE[3]  

         Timbro e firma  

AVVERTENZE 

[1] La dichiarazione deve essere sottoscritta: 

• nel caso di impresa singola, dal legale rappresentante; 

• nel caso di associazione temporanea di imprese o di consorzio non ancora costituito, da tutti i soggetti che costituiranno la predetta 

associazione o consorzio. 

[2] Le dichiarazioni devono essere prodotte: 

• per le ditte individuali, dal titolare e dal/i direttore/i tecnico/i; 

• per le società commerciali, cooperative e loro consorzi: 

• da tutti i soci accomandatari e dal/i direttore/i tecnico/i per le società in accomandita semplice; 

• da tutti  i soci componenti della società e dal/i direttore/i tecnico/i per le società in nome collettivo; 

• da tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza legale e dal/i direttore/i tecnico/i per le società di qualunque altro tipo. 

[3] In alternativa all’autenticazione della sottoscrizione prevista dagli articoli 21 e 47 del D.P.R. 445/2000, deve essere allegata, a pena di esclusione, ai 

sensi dell’art. 38 del sopra citato DPR 445/2000, copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del/i sottoscrittore/i. La 

domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso deve essere allegata la relativa procura. 



DICHIARAZIONE 
(punto 3 della lettera di invito) 

1

Oggetto: Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art.46,comma 1, lett.p) del D.P.R. 445/2000 

inerente l’assolvimento di specifici obblighi contributivi. 

Il sottoscritto __________________________________, nato a _________________________________, il 

____________________ e residente a __________________________________________, in 

via________________________________, codice fiscale:_____________________________, in qualità di 

legale rappresentante dell’impresa/della società ________________________, con sede legale in 

__________________________________ (prov. ____), via _________________________________, n._____  

partita IVA _______________________, telefono _________________ fax ____________________ e-mail 

________________________________________ PEC ____________________________________________ 

Ai fini di quanto previsto dall’art.4, comma 14 bis del Decreto Legge13 maggio 2011, n.70, convertito con 

Legge 12 luglio 2011, n.106, e consapevole della responsabilità penale cui si incorre in caso di dichiarazione 

mendace, 

DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46, comma 1, lett.p) del D.P.R. n. 445/2000:

• di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita l’impresa 

(D.Lgs. 163/2006, art. 38,comma 1, lett. i e comma 2); 

• di mantenere le seguenti posizioni assicurative, contributive e previdenziali: 

INPS

Matricola 

Azienda o 

posizione 

Contributiva 

individuale 

1)

Sede competente 

1)

2) 2)

3) 3)

4) 4)

5) 5)

INAIL

Matricola 

Azienda o 

posizione 

Contributiva 

individuale 

1)

Sede competente 

1)

2) 2)

3) 3)

4) 4)

5) 5)

CASSA EDILE

Codice Impresa 

1)

Sede competente  
Codice Cassa 

1)

2) 2)

3) 3)

4) 4)

5) 5)

Altre casse di previdenza (specificare quale): 

Posizione 

contributiva 

individuale 

1)

Sede competente 

1)

2) 2)

3) 3)

4) 4)

5) 5)



DICHIARAZIONE 
(punto 3 della lettera di invito) 

2

• che il settore di appartenenza del contratto collettivo che è tenuta ad applicare ai propri dipendenti è il 

seguente: 

ÿ Edilizia 

ÿ Altri settori*: ________________________________________________________ 

*occorre specificare il settore di riferimento.

e che il numero totale di addetti è di ____________________________ 

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

ÿ 0 dipendenti ÿ

ÿ ÿ

ÿ ÿ

• che gli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi sono in regola; 

• che non esistono inadempienze in atto e rettifiche notificate, non contestate o non pagate ovvero, che è stata 

conseguita procedura in sanatoria, positivamente definita con atto dell’Ente interessato del quale si 

forniscono gli estremi __________________________________________ 

oppure 

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

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

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

iscrizione all’INAIL è _______________________ sede di competenza ____________________________; 

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, che i dati 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa. 

Luogo e data 

Firma e timbro 

________________________________ 

_______________________________ 

************** 
La presente dichiarazione, ai sensi dell’art.38 del D.P.R. n.445/2000 è sottoscritta ed inviata unitamente a copia 

fotostatica, non autenticata del documento di identità del sottoscrittore n. ___________________________, rilasciato 

in data _______________ da ______________________________________________________________________. 


