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AREA FUNZIONALE III^ - ATTIVITA’  TECNICHE 
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
(AI SENSI DELL’ART. 33 COMMA 3 BIS  D.LGS. 163/2006) 

GIUSTA CONVENZIONE DEL 25/02/2016 
___________________________________________________________________ 

 
Allegato 1)  Istanza di partecipazione 

 
 
Procedura aperta  ai sensi dell’art. 55 del D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163, con il criterio del 
prezzo più basso sull’importo posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82, comma 2 lett. a) 
del D. Lgs.vo 12 aprile 2006 n. 163, dell’art. 19 della L.R. 12/2011, con le modifiche e 
integrazioni introdotte dalla L.R. n. 14/2015 così come prorogata dalla legge n. 21 del 
25/02/2016 di conversione del D.Lgs. n. 210 del 30/12/2015, relativamente ai “Lavori di 
manutenzione finalizzati alla messa in sicurezza ed  alla prevenzione e riduzione del 
rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali nella scuola 
Media Macherione – Plesso Verga di Piazza Immacolat a Giarre”.  
 CUP: J83B13000150001     CIG:  6638056918 
 

============================================================== 
 

 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________  

Nato a _______________________ Prov. __________ il _______________________________  

In qualità di ___________________________________________________________________  

(carica sociale)  

dell’Impresa ___________________________________________________________________  

(nome società)  

con sede legale in Via/Piazza ____________________________________________ N ________  

Città ________________________________________________ Prov.____________________  

Telefono _______________ Fax__________________ E mail ___________________________  

Codice Fiscale ___________________________ P. IVA _______________________________  

Matricola INPS ______________________ Matricola CASSA EDILE ____________________  

Matricola INAIL _____________________  

CHIEDE  

di partecipare alla gara in oggetto come: 



 impresa singola 

 impresa capogruppo 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     

 impresa indicata dal Consorzio __________________________________________ 

 altro __________________________________________ 

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

DICHIARA 

1 – di avere preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e 
particolari che possono influire sulla sua esecuzione e di accettare, senza condizione o riserva 
alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel bando di gara, nel capitolato speciale 
d’appalto, nei piani di sicurezza e nei grafici di progetto;  
 
2 - di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori e di aver preso conoscenza e tenuto 
conto delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, 
trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione, nonché delle condizioni locali, 
eventualmente delle cave e dei campioni, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che 
possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori sia sulla determinazione dei prezzi e 
di aver giudicato i prezzi medesimi, nel loro complesso, remuneratori e tali da consentire l’offerta 
che sta per fare; fatta salva l’applicazione delle disposizioni vigenti in materia; 
 
3 - di avere preso conoscenza del CSA e del programma dei lavori e di accettarne integralmente ed 
incondizionatamente i contenuti;  
 
4 – di avere preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta di tutti gli oneri 
ed obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza 
e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori e si impegna, inoltre, in caso di 
aggiudicazione in suo favore, a presentare entro gg. 30 e comunque prima della consegna dei lavori, 
i piani di sicurezza operativo ed, altresì, ad attenersi alle norme ultime di cui al D.lgs 528/99, DPR 
222/03 e ss.mm.ii. vigenti in corso di appalto;  
 
5 – di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per 
il prezzo corrispondente all’offerta presentata;  
 
6 – 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;  
 
7 - di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da 
impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi;  
 
8 - che intende avvalersi di noli a freddo, ai sensi dell’art. 21, comma 1°, della legge regionale 13 
settembre 1999, n. 20  
ovvero (1)   che non intende avvalersi di noli a freddo ex art. 21, c. 1, l.r. 20/99; 
(1) evidenziare l’opzione scelta  



9- di subappaltare ai sensi dell’art. 18 della legge n. 55/90 e successive modifiche o concedere a 
cottimo le seguenti lavorazioni e/o noli a freddo: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________  
 
precisando di non subappaltare detti lavori ad imprese che hanno presentato autonoma offerta di 
partecipazione alla medesima gara cui concorre la ditta sottoscrivente ed è consapevole che, in caso 
contrario, tali subappalti non saranno autorizzati;  
 
ovvero  
 
(1)  di non subappaltare nessuna delle opere in appalto; 
(1) evidenziare l’opzione scelta  
 

10 - che il D.T. in organico della ditta sottoscrivente cui sarà affidata, nel caso di aggiudicazione 
della gara, la conduzione del cantiere non ha partecipato alla progettazione dei lavori in appalto né 
ha rilevato incarichi collaborativi o attinenti alla stessa;  
 
11- di avere correttamente adempiuto all’interno della propria azienda agli obblighi di sicurezza e 
disposte le relative modalità operative a norma;  
 
12- di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla l. 383/01 ovvero (1) di 
essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge 383/01, ma che il periodo di 
emersione si è concluso;  
 
12bis- che nei propri confronti non sono stati emanati provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36bis 
della legge n. 248/2006;  
 
13 - di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e disporre a 
richiesta dell’apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti 
l’ottemperanza alle norme della L. 68/99 (2)  
ovvero (1)  
che l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che regolano il diritto al lavoro dei disabili di cui 
alla l. 68/99; (3)  
 

(2) caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 
gennaio 2000  
(3) caso di 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  

 
14  - sub1) che dal certificato della Cancelleria del Tribunale di ______________________ sezione  
                 commerciale – ovvero da certificazione CCIAA (4) - non risulta che la società, coop.va 
                 o consorzio si trovi in stato di fallimento, liquidazione, concordato o altra situazione 
                 equivalente;  
 - sub2) che dal certificato della Cancelleria del Tribunale di _____________________ sezione  
                 fallimentare non risulta che nei confronti dell’impresa individuale, società, cooperativa  
                 o consorzio, sia in corso una procedura di cui al precedente punto sub1, né sia interve- 
                 nuta dichiarazione di fallimento o sussista concordato preventivo;  
 
15- che nel Casellario Giudiziale presso la Procura della Repubblica di ______________________ 

nei propri confronti risulta: (5)  

 



(4) escluso per imprese individuali 
(5) L’obbligo della dichiarazione (con sottoscrizione di ciascun interessato) è riferito al titolare e D.T. se impresa individuale, dei soci o del D.T. se si 
tratta di s.a.c., soci accomandatari o del D.T. se si tratta di società in accomandita semplice, degli amministratori muniti del potere di rappresentanza o 
del D.T. o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di 
società o consorzio. Contestuali dichiarazioni nominative potranno essere rese a seguire e sottoscritte congiuntamente in uno all’istanza/modulo di 
partecipazione nel testo redatto a nome del titolare ovvero in allegato nelle modalità prescritte. Vanno segnalate -con salvezza delle valutazioni 
discrezionali sulla sua rilevanza rimesse alla stazione appaltante-  precedenti condanne anche risalenti nel tempo. 

 
 o NULLA  
oppure  
 
 o E’ iscitta la /e  seguente/i  condanna/e ________________ ________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 
16- elencazione dettagliata, ai sensi dell'art. 21, c. 1, della l.r. 20/99, dei mezzi d’opera di cui 
dispone in proprio per l'esecuzione dei lavori:  
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
17 - di possedere la qualificazione ad eseguire i lavori oggetto dell’appalto, mediante: 
 

  A) Attestazione SOA per (7) cat. e classifica adeguate ai lavori da appaltare (8)  
rilasciata da _______________________________________________ con decorrenza da 

____________________________________ scadenza il _________________________________  

e di cui si allega copia  

 

  B) allegata attestazione relativa al possesso del Sistema di Qualità Aziendale, ai sensi dell’art. 
63 del Regolamento del D.P.R. 207/2010 (ex art. 4 del DPR 34/2000); 
 
(6) le imprese in riunione, ciascuna per propria quota parte. 
(7) escluso per le imprese concorrenti straniere.  
(8) indicandone le specificazioni relative alle richieste iscrizioni e riportandone i dati identificativi come desunti dalla certificazione relativa di cui 
dovrà allegarsi, a pena di esclusione, originale o copia conforme autenticata.  
(9) ove non riportata nell’attestazione rilasciata dalla SOA.  
 
 
 

17Bis – di possedere il PASSOE, che allega alla presente, ai fini della verifica del possesso dei 
requisiti per la partecipazione alla gara in questione; 

 

18 – di partecipare in ATI come da specifica indicazione; (10)  
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
(10) specificandone quote e modalità costitutive in relazione ai richiesti requisiti giusta mandato per procura da prodursi in allegato ovvero, nei casi 

di ass. non ancora costituite, dichiarazione congiunta pure da rendersi in allegato o contestualmente all’istanza/modulo di 

partecipazione,eventualmente nel testo redatto dalla capogruppo, con sottoscrizione collettiva, dell’impegno a costituirsi nelle modalità 

prescritte come da norma.  

(11)  per sottoscrizione autentica, nelle modalità prescritte, dei soggetti individuati dalla norma di cui dovranno indicarsi nome, luogo e data di 

nascita.  



  19 - nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di 
prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate nei 
confronti di un proprio convivente (11);  

   
       nome e cognome                          luogo e data di nascita                              carica  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
20- nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definite relative a reati che 

precludono la partecipazione alle gare di appalto;  
 

           nome e cognome                          luogo e data di nascita                              carica  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
21- Ove aggiudicataria, ai sensi della legge n. 136/2010, della l.r 20.11.2008 n. 15 e della legge n. 
217 del 17.12.2010, si obbliga ad utilizzare –in relazione ai lavori disciplinati dal presente bando di 
gara-uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la Società Poste 
Italiane S.p.A., ovvero altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena 
tracciabilità delle operazioni, dedicati, anche non in via esclusiva e a comunicarne entro sette giorni 
dalla loro accensione gli estremi identificativi, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro 
prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, oltre generalità e 
codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.  
Dichiara,inoltre, di essere consapevole che il mancato rispetto di tali obblighi costituirà causa di 
risoluzione del contratto nonché l’applicazione delle specifiche sanzioni previste dall’art. 6 della 
legge n. 136/2010 e ss.mm.ii..  
 
22- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalle gare per l’esecuzione di lavori 
pubblici di cui all’art. 38 comma 1° del D. Leg.vo 163/06 e specificatamente che:  
 

a) l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo 
ed, altresì, non ha in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  
 
b) nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause 
ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (12); l’esclusione e il divieto 
operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il D.T., se si tratta di impresa 
individuale, i soci o il D.T. se si tratta di s.n.c., i soci accomandatari o il D.T. se si tratta di s.a.s., 
gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il D.T. o il socio unico persona fisica, 



ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro 
tipo di società ;  
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 
c) nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, né è 
stato 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, per reati gravi 
in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; altresì, nei 
propri confronti non è stata pronunciata 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 l, direttiva CE 2004/18; l’esclusione 
e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti del titolare o il 
D.T., se si tratta di impresa individuale; dei soci o del D.T. se si tratta di s.n.c.; dei soci 
accomandatari o del D.T. se si tratta di s.a.s.; degli amministratori muniti di potere di 
rappresentanza o del D.T. o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in 
caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. 
 
c1) dichiara che nei propri confronti e nei confronti dei propri conviventi, negli ultimi cinque 
anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui 
all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423  e non sono state riportate condanne penali ivi 
compresi quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione e/o irrogate pene patteggiate e/o 
decreti penali di condanna ovvero se presenti, come di seguito elencati: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 
 che non vi sono soggetti cessati dalla carica nell’anno  antecedente la pubblicazione del bando.  
  

ovvero  
 

 che nella propria azienda vi sono i seguenti soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la 
pubblicazione del bando di gara e che nei loro confronti non sono state pronunciate sentenze di 
condanna passate in giudicato né sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 
444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale  
  
                   nome e cognome                   luogo e data di nascita                                      carica  

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 
 
IN CASO CONTRARIO 

 che nei loro confronti l’impresa ha adottato misure di completa dissociazione della condotta 
penalmente sanzionata, che si allegano di seguito ( allegare atti di dissociazione)  

 



Solo in caso di cessione di ramo d’azienda:  
 

 che nella ditta cedente non vi sono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la 
pubblicazione del bando.  

 
ovvero  

 che nei confronti dei soggetti sotto elencati dell’impresa cedente non sono state pronunciate 
sentenze di condanna passate in giudicato né sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai 
sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sull’affidabilità morale e 
professionale   

 
 
 

   nome e cognome                            luogo e data di nascita                         carica  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 
o, in caso contrario  
 

 che nei loro confronti l’impresa ha adottato misure di completa dissociazione della condotta 
penalmente sanzionata, che si allegano di seguito ( allegare atti di dissociazione)  
 
 che la propria azienda “non è stata interessata da fusione, incorporazione o acquisizione”, totale o 
parziale a qualsiasi titolo di altra impresa nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando 
di gara.   

 
ovvero  

 che la propria azienda è stata interessata da : 
     
  fusione        incorporazione      acquisizione  …….  come di seguito specificato: 
 

Ragione Sociale                   Sede                   P.Iva                     Rappresentante             C.F. 
                (Cognome e Nome) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

 
d) non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge 19 marzo 1990, 
n.55;  
 
e) non ha 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;  



 
f) non ha commesso grave negligenza o malafede nella esecuzione di prestazioni affidate dalla 
stazione appaltante che bandisce la gara cui concorre né ha commesso errore grave nell'esercizio 
della attività professionale accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stessa 
amministrazione;  
 
g) non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana vigente o quella dello stato in 
cui sono stabiliti;  
 
h) nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara , non ha reso false 
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure 
di appalto, e per l’affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;  
 
i) non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana vigente o dello stato in cui 
sono stabiliti;  
 

l)      è adempiente alle norme ex l. 68/99 disponendosi, ove ricorra, della relativa 
certificazione;  
ovvero 

 

l1)        di non essere assoggettato alle norme dell’ex legge 68/1999 avente meno di 15 
dipendenti; 
 
m) nei propri confronti non è stata applicata sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, 
lettera c), del decreto legislativo 8.6.2001, n. 231, o altra sanzione che comporta il divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36 
bis, comma 1° del D. L. 223/06 convertito con modificazioni con L. 248/06; 
  
m -bis) nei propri confronti non è stata applicata la sospensione o la decadenza dell’attestazione 
SOA da parte dell’Autorità per avere prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, 
risultanti dal Casellario informatico.  
 
m-ter) che non risultano iscritte all’Osservatorio dei Contratti Pubblici istituito presso l’AVCP 
segnalazioni di omessa denuncia dei reati previsti dagli artt. 317 e 629 del c.p. aggravati ai sensi 
dell’art. 7 del Decreto Legge 13.05.1991 n. 152,convertito con modificazioni dalla legge del 
12.07.1991 n. 203,emergenti da indizi a base di richieste di rinvio a giudizio formulate nell’anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (12);  
 
             nome e cognome                     luogo e data di nascita                                  carica  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

 
m-quater) l’inesistenza di forme di controllo di cui all’art. 2359 del cc con altre imprese 
concorrenti ovvero l’esistenza di una situazione di controllo con altri concorrenti e dichiara 
comunque di avere formulato autonomamente l’offerta. A corredo di tale ultima dichiarazione 



allega, pena l’esclusione, documenti inseriti in separata busta chiusa, utili a dimostrare che la 
situazione di controllo non abbia influito sulla formulazione dell’offerta.  
 

22.1) 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                        qualifica                               nato a                                         il                                                     residenza 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

22.2) Società con meno di quattro soci, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e 
socio unico o socio di maggioranza, sono: 

 
Cognome e nome                    qualifica                               nato a                                  il                                    residenza                            quota 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 
22.3) Nel caso di socio di maggioranza persona giuridica: il socio di maggioranza di quest’ultima 

società è il seguente:  
 

Cognome e nome                        qualifica                               nato a                                         il                                                     residenza 

________________________________________________________________________________ 

 
ovvero 
 
  la società è composta da più di 3 soci. 

22.4)    i soggetti di cui ai punti 22.1; 22.2 e 22.3,  non si trovano nelle condizioni di cui ai 
precedenti punti 22b, 22c, 22c1 e 22m-ter; 
 
ovvero 

  in riferimento alla dichiarazione di cui alla lettera 22c e 22c1, si precisa: 

per i soggetti sotto elencati 

Cognome e nome                        qualifica                               nato a                                         il                                                     residenza 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 
è stata pronunciata la seguente sentenza di condanna passata in giudicato (comprese quelle di cui ha 
beneficiato della non menzione). 
 



________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Ovvero 

in riferimento alla dichiarazione di cui alla lettera 22m-ter, i soggetti  

Cognome e nome                        qualifica                               nato a                                         il                                                     residenza 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

sono incorsi nell’omessa denuncia, in qualità di vittime 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, co. 1 legge n. 689/1981 (cause di esclusione della responsabilità).  

 
23- di applicare a favore dei lavoratori dipendenti - o soci di cooperativa - e di fare applicare ad 
eventuali ditte subappaltatrici condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai 
contratti di lavoro e dagli accordi locali in cui si svolgono i lavori, se più favorevoli nei confronti 
dei suddetti soggetti rispetto a quelle dei contratti di lavoro e degli accordi del luogo in cui ha sede 
l’impresa, nonché di rispettare e far rispettare ad eventuali ditte subappaltatrici le norme e le 
procedure previste dalla legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni;  

 
24 - che non è incorso in omessa denunzia di lavoratori occupati;  
 
25- di essere in regola con le posizioni previdenziali ed assicurative e di essere in regola con i 
relativi versamenti come da allegata certificazione in corso di validità  

ovvero  
a):  

- di essere iscritta all’INPS sede di ___________ con posizione contributiva matricola n.____________  

- di essere iscritta all’INAIL sede di _________________________ con codice ditta n.  _________ 

- di essere iscritta alla Cassa Edile sede di ________________________ con C.I. n._____________  

b) che esiste la correttezza degli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi;  
 
c): □ che non esistono inadempienze in atto e rettifiche notificate, non contestate e non pagate;  
ovvero  
□ che è stata conseguita procedura di sanatoria, positivamente definita con atto dell’Ente interessato 
del quale si forniscono gli estremi.  
 
26- di non trovarsi in ipotesi di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) atte ad alterare 

la gara d’appalto e di consentire la reciproca conoscibilità delle offerte e conseguentemente la 
sussistenza di un unico centro decisionale.  

 
26bis- di non trovarsi in rapporti di controllo o di collegamento di cui all’art. 2359 del cc;  

 
ovvero 
 



  di trovarsi , in una delle situazioni di controllo o come controllante o come controllata ai sensi 
dell’art. 2359 del cc. con le seguenti imprese:  

Impresa___________________________________con sede in _______________________  
Via______________________________________n. ____;  
 
Impresa_________________________________con sede in _______________________  
Via______________________________________n. ____;  
 
Impresa_________________________________con sede in _______________________  
Via______________________________________n. ____;  
 

Dichiara comunque di avere formulato autonomamente l’offerta, allegando idonea 
documentazione (in separata busta chiusa) utile a dimostrare che la situazione di controllo non 
ha influito sulla formulazione dell’offerta.  

26ter- Dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità “Accordo Quadro Carlo Alberto Dalla  
          Chiesa”:  

Si obbliga espressamente nel caso di aggiudicazione  
 

� 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.  

� 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;  

� 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..);  

� 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 

 
� 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;  
� 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;  

� 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; 

� 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;  

� 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..);  



� 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.  

� Dichiara altresì espressamente di essere consapevole che le superiori obbligazioni e 
dichiarazioni sono condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara sicché, qualora la 
stazione appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara, una situazione di 
collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, l’impresa verrà 
esclusa  

 
27 - dichiara l’assenza di partecipazione plurima, ai sensi degli articoli 36, comma 5, e 37, comma 
7, del D. L. vo n. 163/06 e ss. mm. ii. nel testo vigente nella Regione Sicilia , ovvero che alla stessa 
gara non partecipa contemporaneamente: 
 
  individualmente e in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, oppure in più di un 
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario; 
 
  individualmente o in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario e quale consorziata di 
un consorzio stabile o di un consorzio di cooperative o di imprese artigiane per la quale il consorzio 
concorre e a tal fine indicata per l’esecuzione; 
 
� (caso di consorzi di cui all’articolo 38 del dlg.163/2006 e ss.mm.ii.): indica per quali consorziati il 
consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara 
in qualsiasi altra forma; in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei lavori non 
possono essere diversi da quelli indicati _________________________________________________ 
 
�(caso di associazione o consorzio o GEIE - Gruppo Europeo di Interesse Economico - non 
ancora costituito): - indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato 
speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo ______________________________________ 
 
28 – ai sensi dell’art. 79 comma 5-quinquies del D. Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii. elegge per le 
comunicazioni il seguente domicilio: _____________________________________________ (14)  
 
28.a- che il numero di fax al quale va inviata, la comunicazione di cui all’art. 79 comma 5 del D. 
Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. è il seguente:_____________________________________  
 
28.b- l’indirizzo PEC è il seguente:____________________________ 

________________________________________________________________________________  

28.c- di autorizzare la Stazione Appaltante all’utilizzo del fax, mail o PEC per l’invio delle 
comunicazioni inerenti la gara in questione; 
 
28.d - dichiara di non essere stato assoggettato a provvedimenti ai sensi  dell’art. 41 del D.L.vo 
11/04/2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna) per “accertamento di atti, patti 
o comportamenti discriminatori.......”, di non aver violato l’art. 44 del D.L.vo 25/07/1998, n. 286 
(disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e che non esistono altre 
situazioni che determinano l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrattare con la pubblica 
amministrazione; 
 
28.e - dichiara, che in caso di aggiudicazione, accetta la consegna dei lavori anche in via d’urgenza 
ai sensi dell’art. 11 co. 9 del D.Lgs. 163/2006 
 



28.f – dichiara di impegnarsi, 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) 
 
28.g - dichiara che per la propria azienda si è proceduto alla valutazione dei rischi per la sicurezza e 
la salute dei propri lavoratori ai sensi dell’art. 28 del D.L.vo n. 81/2008 e ss.mm.ii. e di aver redatto 
il relativo Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), indicando le generalità del Responsabile 
del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) che è in possesso dei requisiti previsti dalla 
normativa, come di seguito specificato: _______________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________; 
 
28.h - dichiara di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 39 del D.L. n. 90/2014, verrà applicata 
una sanzione pari all’uno per mille del valore della gara; 
 
28.i – dichiara di aver preso visione dei luoghi ove debbono essere eseguiti i lavori; 
 
 
29 - dettaglio nominativo e delle sedi di tutte le ditte consociate:  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________  

 
   

29bis - Che il consorziato /i per cui concorre è/sono:  
 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

e che la/le suddetta/e impresa/e non partecipa/no alla gara in qualsiasi altra forma.  
 
29ter- in caso di associazione o consorzio o G.E.I.E. - Gruppo europeo di interesse economico, già 
costituito: mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto 
pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o 
G.E.I.E.  
 
30- di essere iscritto nel Registro Prefettizio o nello schedario generale della cooperazione presso il 
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in regola con la normativa ultima di riordino del 
settore giusta D.lgs 220/2002.  
 
31- di prestare cauzione provvisoria a garanzia della partecipazione alla gara (allegata);  
32) di avere effettuato il pagamento del contributo di € 35,00 all’A.N.AC. così come determinato  

dalla deliberazione della medesima Autorità del 05 marzo 2014, di cui si allega ricevuta in 
originale  

 

 
33) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 

_____________________________________ per la seguente attività ________________________ 

________________________________________________________________________________ 

______________________________________ e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per le 

ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di 



appartenenza): 

• numero di iscrizione _____________________ 

• data di iscrizione ________________________ 

• durata della ditta/data termine _____________ 

• forma giuridica _________________________ 

• titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari, 
soggetti cessati dalla carica nell’anno precedente (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di 
nascita e la residenza):  

 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
Allega: 

a) Fotocopia leggibile del documento di riconoscimento de _  sottoscrittor _/i 
b) Dimostrazione dell’avvenuta costituzione della garanzia provvisoria 
c) Attestazione di presa visione; 
d) modello richiesta D.U.R.C. (Allegato 2) 
e) Dichiarazione del Protocollo di Legalità (Allegato 3) 
f) Autocertificazione antimafia (Allegato 4) 
g) Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla camera di commercio (Allegato 5) 
h) Modello autocertificazione DURC (Allegato 6) 
i) Copia del PASSOE  
j) Copia SOA 
k) Dichiarazione, per l’Avvalimento, attestante le qualificazioni ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 

163/2006; 
l) Attestazione sulla sicurezza (all. 7). 
m) (eventuali altri documenti seppur non richiesti)___________________________________________________ 

 

 

Data ________________  
 
                   FIRMA  
 
               ______________________________  
 
 
 
 

 
N.B.: la presente dichiarazione deve essere compilata a stampatello e sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di 

concorrente costituito da associazione temporanea o da un consorzio non ancora costituiti la dichiarazione 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 dalla gara, copia fotostatica di un documento di identità, in corso di 
validità, del/dei sottoscrittore/i; la dichiarazione può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal 
caso va trasmessa la relativa procura.  


