Allegato "A"
ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE UNICA
Al Libero Consorzio Comunale di Enna
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELLA
PALESTRA DELL'IPSS "MATILDE QUATTRINO" DI PIAZZA ARMERINA.
CIG: 73840918A7 - CUP G34H15003030002
Importo complessivo a base d'asta compreso costo del personale € 77.000,00
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 2.000,00
Il sottoscritto ___________________________________________________________________
nato il ___________________ a ____________________________________________________
nella qualità di ___________________________________________________________________
(barrare le voci che non interessano) titolare, legale rappresentante, socio accomandatario, socio di
maggioranza (società con meno di quattro soci), socio al 50% o socio avente quota paritaria in una
società di soci dell’impresa ________________________________________________________
con sede in _____________________________________________________________________
con codice fiscale n° ____________________ con partita IVA n° _________________________
matricola INPS n. ______________________ matricola INAIL n. __________________________
matricola Cassa Edile n. _______________________
DOMICILIO ELETTO E RECAPITI per le comunicazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs 50/2016
Domicilio: _____________________________________________________________________
Recapiti: telefono __________________ fax _________________ cell. _____________________
E-mail Certificata: _______________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla Procedura Aperta indicata in oggetto:
(barrare con una x all'interno di ( ) a seconda della propria situazione
( )quale impresa singola;
( ) capogruppo di un'associazione temporanea o di un Consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto (barrare le voci che non interessano), che dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47
del DPR 28 dicembre 2000 n.445, di partecipare al raggruppamento per la/le seguente/i quota/e (punto 2. 24)
del disciplinare di gara):
Cat. _______/ quota________%
Cat. _______/ quota________%
Cat. _______/ quota________%
2

[ ] mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto (barrare le voci che non interessano.), che dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47

del DPR 28 dicembre 2000 n.445, di partecipare al raggruppamento per la/le seguente/i quota/e (punto 2. 26)
del disciplinare di gara):
Cat. _______/ quota________%
Cat. _______/ quota________%
Cat. _______/ quota________%
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445 e s.m.i., consapevole delle
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA:
in conformità a quanto richiesto dal disciplinare di gara (Punto 2.32):
( )* di essere in possesso dell’attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici SOA
rilasciata
1 da_________________________________________________________
2 categoria____________________________________________________
3 classifica____________________________________________________
4 numero d’iscrizione___________________________________________
5 data emissione________________________________________________
6 scadenza____________________________________________________
7 rappresentante/i legale/i________________________________________
8 direttore/i tecnico/i____________________________________________
ovvero
( )* ALLEGA Attestazione (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da
copia del documento d’identità dello stesso) rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al
“Regolamento” regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della
qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere;
Punto 2.2.1) del Disciplinare di Gara
A. Dichiara , l’insussistenza di una delle cause di esclusione di cui all’art. 80, del DLgs 18/04/2016
n. 50 comma 1 lett. a) b) b-bis) c) d) e) f) g); comma 2, comma 3, comma 4, comma 5 lettere a), b),
c), d), e), f), f-bis), f-ter), g), h), i), l) ed m); comma 6, comma 7, e precisamente:
( ) di non aver riportato condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6,
per alcuno dei seguenti reati:
a) di non aver commesso delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice
penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis
ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i
delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291- quater del decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto
riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della
decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) di non aver commesso delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché
all’articolo 2635 del codice civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del Codice Civile;
c) di non aver commesso frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli
interessi finanziari delle Comunità europee;
d) di non aver commesso delitti, consumati o tentati, con finalità di terrorismo, anche
internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività
terroristiche;
e) di non aver commesso delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale,

riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo
1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) di non aver commesso sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani
definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) di non aver commesso ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di
contrattare con la pubblica amministrazione;
Punto 2.2.2) del Disciplinare di Gara (barrare con una X):
( ) di non trovarsi in alcuna delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste
dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione
mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli
articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con
riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
Punto 2.2.3) del Disciplinare di Gara (barrare con una X):
( ) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi
al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o
quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un
omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Punto 2.2.4) del Disciplinare di Gara (barrare con una X le voci di interesse):
(
) a - Di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente
codice;
( ) b - Di non essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo
il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;
( ) c - Di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua
integrità o affidabilità.
( ) d - Di non aver determinato una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42,
comma 2, non diversamente risolvibile;
( ) e - Di non aver determinato una distorsione della concorrenza derivante dal precedente
coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui
all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
( ) f - Di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera
c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo
14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
( ) f-bis – di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti,
documentazione o dichiarazioni non veritiere;
( ) f-ter – di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per
aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli
affidamenti di subappalti;
( ) g - Di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per
aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
( ) h - Di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55 e ss.mm.ii o altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall'ultima violazione
accertata definitivamente e che questa è stata rimossa.
( ) i – di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della
Legge 12 Marzo 1999, n. 68;
( ) l - di non essere stato vittima di uno dei reati previsti e puniti dagli articoli 317n (concussione) e
629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio
1991, n. 152, convertito, con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

OPPURE
( ) l-bis - di non essere incorso, in qualità di vittima di uno dei reati previsti e puniti dagli articoli
317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto
legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203,
nell'omessa denuncia dei fatti all'Autorità Giudiziaria per i quali, nell'anno antecedente la data di
pubblicazione del bando, è stata formulata la richiesta di rinvio a giudizio;
OPPURE
( ) l-ter - di essere incorso, in qualità di vittima in uno dei reati previsti e puniti dagli articoli 317
(concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del D.L. 13
maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, nell'omessa
denuncia dei fatti all'Autorità Giudiziaria, sussistendo i casi previsti dall'art. 4, comma 1, della legge
689/1981 (cause di esclusione della responsabilità);
( ) m - di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con
nessun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
OPPURE
( ) m-bis) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che
si trovano, rispetto allo scrivente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del
codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
OPPURE
( ) m-ter) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto allo scrivente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e
precisamente quelli sotto elencati e di aver formulato l'offerta autonomamente, allegando a tal fine,
in busta chiusa separata, la documentazione utile a dimostrare che la situazione di controllo o di
collegamento non ha influito sulla formulazione dell'offerta.
-- elenca, come di seguito, le imprese rispetto alle quali, ai sensi dell’art. 2359 cc si trova in
situazione di controllo diretto o come controllante:
come controllato:
impresa______________________________________ con sede in_______ __________________
P.IVA___________________________________
impresa______________________________________con sede in _________________________
P.IVA___________________________________
come controllante
impresa______________________________________ con sede in _________________________
P.IVA_________________________________
Impresa______________________________________ con sede in __________ _______________
P.IVA__________________________________
Punto 2.3) del Disciplinare di Gara:
B. (barrare con una x a seconda della dichiarazione che si rilascia. Non barrare equivale a non
rendere la dichiarazione)
( ) che il sottoscritto dichiarante è l’unico titolare, amministratore, legale rappresentante, e
direttore
tecnico dell’impresa;
oppure
( ) che l’impresa, oltre al sottoscritto dichiarante presenta i seguenti altri nominativi nella
qualità di: ( indicare, a pena di esclusione, i nominativi, le date di nascita e di residenza degli
eventuali altri titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di potere di
rappresentanza e soci accomandatari,socio al 50% o soci aventi quota paritaria in una società
di tre soci )
Sig. __________________________________nato a __________________ il ______________
C.F. ______________________________ nella qualità ___________________________________

Sig. __________________________________nato a __________________ il ______________
C.F. ______________________________ nella qualità ___________________________________
Sig. __________________________________nato a __________________ il ______________
C.F. ______________________________ nella qualità ___________________________________
Sig. __________________________________nato a __________________ il ______________
C.F. ______________________________ nella qualità ___________________________________
Punto 2.4) del Disciplinare di Gara (barrare con una X la voce che interessa):
C. ( ) Dichiara ai sensi dell’Art. 47 comma 2 del DPR 445/2000 per quanto di propria conoscenza,
che per i soggetti sopra indicati non sussistono i motivi di esclusione previsti dall’articolo 80
comma 1, lett. a), b), b-bis), c), d), e), f), g) e comma 2 del D.lgs. 50/2016;
Oppure
( ) ALLEGA il MODELLO B) rilasciato e sottoscritto dai seguenti soggetti):
Sig.
_____________________________________,C.F.____________________________________;
Sig.
_____________________________________,C.F.____________________________________;
Punto 2.3) del Disciplinare di Gara:
(barrare con una x a seconda della dichiarazione che si rilascia. Non barrare equivale a non
rendere la dichiarazione)
( ) Dichiara che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando nell'impresa nessuna
persona è cessata da una delle seguenti cariche: il titolare e il direttore tecnico se si tratta di impresa
individuale; dei soci e del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci
accomandatari e del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; dagli
amministratori muniti di potere di rappresentanza e dal direttore tecnico 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 o consorzio
Ovvero
(
) Dichiara che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando nell'impresa sono
cessate le seguenti persone da una delle seguenti cariche il titolare e il direttore tecnico se si tratta di
impresa individuale; dei soci e del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei
soci accomandatari e del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; dagli
amministratori muniti di potere di rappresentanza e dal direttore tecnico 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 o consorzio
Sig. ___________________________________, nato a __________________ il _______________
residente a ______________________________(____), in Via _________________________n.__
C.F. ________________________________; Qualifica __________________________________;
Sig. ___________________________________, nato a __________________ il _______________
residente a ______________________________(____), in Via _________________________n.__
C.F. ________________________________; Qualifica __________________________________;
Punto 2.4) del Disciplinare di Gara:
( ) Dichiara ai sensi dell’Art. 47 comma 2 del DPR 445/2000, per quanto di propria conoscenza,
che nei confronti dei soggetti (sopra indicati) cessati dalle cariche non sussistono i motivi di
esclusione previsti dall’articolo 80 comma 1, lett. a), b), b-bis) c), d), e), f), g) e comma 2 del D.lgs.
50/2016;
(

) La presente dichiarazione non viene resa da parte dei soggetti interessati per i seguenti motivi:

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………...........................................................................................................................................
( ) Ovvero: (in presenza di condotta penalmente sanzionata)
L’Impresa ha adottato il seguente comportamento a dimostrazione di una completa ed effettiva
dissociazione dalla loro condotta penalmente sanzionata:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Oppure
( )* ALLEGA il MODELLO C) rilasciato e sottoscritto dai seguenti soggetti:
Sig.
_____________________________________,C.F.____________________________________;
Sig.
_____________________________________,C.F.____________________________________;
Sig.
_____________________________________,C.F.____________________________________;
Punto 2.3) del Disciplinare di Gara:
Caso di fusione, incorporazione e acquisizione di altra impresa.
( ) che nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del Bando di gara l'impresa non è stata
interessata da fusione, incorporazione o acquisizione, totale o parziale, a qualsiasi titolo di altra
impresa;
Oppure
(
) che nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del Bando di Gara l'impresa è stata
interessata da fusione, incorporazione o acquisizione, totale o parziale, a qualsiasi titolo di altra
impresa e che i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali altri titolari, soci,
direttori tecnici, amministratori muniti di potere di rappresentanza e soci accomandatari
dell'impresa confluita, cessati dalla carica nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del
bando di Gara sono i seguenti:
Sig. ___________________________________, nato a __________________ il _______________
residente a ______________________________(____), in Via _________________________n.__
C.F. ________________________________; Qualifica __________________________________;
Sig. ___________________________________, nato a __________________ il _______________
residente a ______________________________(____), in Via _________________________n.__
C.F. ________________________________; Qualifica __________________________________;
Punto 2.5) del Disciplinare di Gara: Caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti
all’Unione Europea)
D. - attesta di possedere i requisiti d’ordine speciale previsti dal “Regolamento” accertati, ai sensi
dell’art. 62 comma, 1 del suddetto “Regolamento”, in base alla documentazione prodotta secondo le
norme vigenti nei rispettivi paesi;
Punto 2.6) del Disciplinare di Gara:
E. Attesta di essersi recato sui luoghi ed aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di
tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
Punto 2.7) del Disciplinare di Gara:
F. Dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute
nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel capitolato speciale
d'appalto, nei piani di sicurezza, nei grafici di progetto;
Punto 2.8) del Disciplinare di Gara:
G. Attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle
condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e
smaltimento dei rifiuti e/o residui di 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;
Punto 2.9) del Disciplinare di Gara:
H. Attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte 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 e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta
economica presentata;
Punto 2.10) del Disciplinare di Gara:
I. Attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e
realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;
Punto 2.11) del Disciplinare di Gara:
J. Dichiara di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciano fin d'ora
a qualsiasi azione o eccezione in merito fatto salvo quanto previsto all’art. 106 , comma 1 let. a) del
DL.gs 50-2016;
Punto 2.12) del Disciplinare di Gara:
K. Attesta 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;
Punto 2.13) del Disciplinare di Gara:
L. Che il domicilio eletto ed i recapiti per le comunicazioni di cui all’art. 76 del D.lgs. n.50/2016,
sono quelli appresso specificati:
PEC: ___________________________________________ FAX: _________________________
DOMICILIO: __________________________________________________________________
Punto 2.14) del Disciplinare di Gara:
M. (barrare con una x all'interno di ( ) a seconda della dichiarazione che si rilascia.(La
mancata presentazione di tale dichiarazione costituirà motivo di diniego della relativa
autorizzazione, in sede di esecuzione dei lavori).
( ) di non volere subappaltare alcuna categoria di lavori e di volere/non volere far ricorso a
noli;
( ) di volere subappaltare, nel limite complessivo del trenta per cento dell'importo
dell'appalto ai sensi dell'articolo 105 del Codice dei Contratti, ad Impresa in possesso di
specifica qualificazione la/le seguenti lavorazioni appertenente/i alla/e categoria/e: alcuna
categoria di lavori e di volere/non volere far ricorso a noli:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Punto 2.15) del Disciplinare di Gara:
Dichiarazioni relative al Protocollo di Legalità Accordo quadro C.A. Dalla Chiesa del
12/07/2005, ai sensi della L.R. 16/2010.
Il concorrente si obbliga espressamente in caso di aggiudicazione:
N. Si obbliga espressamente in caso di aggiudicazione:
- a comunicare, tramite il R.U.P., quale titolare dell'ufficio di direzione lavori alla stazione
appaltante e all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici: lo stato di avanzamento dei lavori,
l'oggetto, l'importo e la titolarità dei contratti di subappalto 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..);
- ad inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc, ed è consapevole che,
in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse;
Dichiara espressamente e 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 alle gare;
- che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara – in forma
singola o associata - ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati;
- che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, si impegna a
conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, e che non si è
accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la
concorrenza;
Dichiara altresì:
- 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;
Punto 2.16) del Disciplinare di Gara:
O). Dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti
del Libero Consorzio Comunale di Enna così come indicato al punto 17.25 del Bando di Gara e si
impegna, in caso di aggiudicazione ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e
collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.
Punto 2.17) del Disciplinare di Gara:
Dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver
attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto
delle Pubbliche Amministrazioni nei propri confronti nel triennio successivo alla cessazione del
rapporto.
Nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra il rapporto contrattuale si intenderà
immediatamente risolto.
Punto 2.18) del Disciplinare di Gara:
P. Dichiarazioni relative all’art. 7 della L.R. 03/08/2010 n. 16.
Dichiara di essere a conoscenza degli obblighi previsti dalla direttiva del Ministro dell’Interno n.
0004610 del 23 giugno 2010 avente oggetto “Controlli antimafia preventivi nelle attività “a rischio”
di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali” , dalla successiva direttiva dello stesso
Ministero n. 11001/119/20 (6) del 08/02/2013, avente per oggetto “ Decreto Legislativo 15/11/2012
n. 218 recante disposizioni integrative e correttive al codice antimafia.
Prime indicazioni interpretative”, nonché dal ‘Codice Antimafia e Anticorruzione della Pubblica
Amministrazione, condiviso dalla Giunta regionale con deliberazione n. 514 del 4 dicembre 2009.
Dichiara pertanto che, indipendentemente dalla sottoscrizione di specifici protocolli d’intesa,
l’impresa accetta tutti gli adempimenti in essi previsti per l’impresa aggiudicataria e s’impegna ad
attenersi agli obblighi previsti dai suddetti documenti.
Punto 2.19) del Disciplinare di Gara:
Q. Dichiara di non partecipare alla gara contemporaneamente come impresa singola e come
partecipante a un raggruppamento temporaneo o a un consorzio di concorrenti. ( art. 48, comma 7,
del "Codice dei Contratti");
Punto 2.20) del Disciplinare di Gara:
R. ( )* che, ai sensi dell’art. 21 della L.R. n. 20/1999, dispone in proprio dei seguenti mezzi per
l’esecuzione dei lavori:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

ovvero
( )*ALLEGA un prospetto dei mezzi in proprio;
R1. ( ) intende avvalersi dei noli a freddo;
ovvero
( ) non intende avvalersi dei noli a freddo;
Punto 2.21) del Disciplinare di Gara:
- dichiara di concorrere per i seguenti consorziati: (indicare denominazione e sede legale di ciascun
consorziato):
Impresa _________________________________ con sede in _____________________________
P.IVA ___________________________________
Impresa _________________________________ con sede in _____________________________
P.IVA ___________________________________
Ovvero
- dichiara di voler eseguire i propri lavori avvalendosi della propria struttura d'impresa.
Punto 2.22) del Disciplinare di Gara:
(Nel caso di associazione o consorzio o GEIE - Gruppo europeo di interesse economico – non
ancora costituito)
- dichiara che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o
funzioni di capogruppo all'impresa _____________________________________.
- assume 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.
Relativamente ai consorziati per i quali il consorzio concorre, opera il divieto di partecipare alla
gara in qualsiasi forma. In caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori
Punto 2.23) del Disciplinare di Gara:
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 GEIE.
Punto 2.24) del Disciplinare di Gara:
Indica la propria quota di partecipazione al raggruppamento.
Punto 2.25) del Disciplinare di Gara:
Dichiara di non essere stato rinviato a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di provvedimenti
relativi a reati di criminalità organizzata, né lo sono stati eventuali dirigenti dell'impresa e di essere
consapevole che, ove intervenisse un siffatto rinvio a giudizio anche in corso di esecuzione del
relativo contratto, si procederà alla risoluzione del contratto medesimo.
Punto 2.26) del Disciplinare di Gara:
dichiara di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad indicare un conto corrente unico sul quale la
Stazione Appaltante farà confluire tutte le somme relative all'appalto, e del quale lo stesso si avvarrà
per tutte le operazioni relative all'appalto medesimo, ivi compresi i pagamenti delle retribuzioni al
personal, da effettuarsi esclusivamente a mezzo bonifico bancario, bonifico postale o assegno
circolare non trasferibile, consapevole che il mancato rispetto dell'obbligo comporterà la risoluzione
per inadempimento contrattuale.
Punto 2.27) del Disciplinare di Gara (barrare la voce che interessa):
( ) dichiara di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all'articolo 1 bis della
Legge 383/01
ovvero
( ) dichiara di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all'articolo 1 bis della
legge 383/01 e che tale periodo di emersione è concluso.
Punto 2.28) del Disciplinare di Gara:
dichiara di essere in regola con i versamenti nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e della CASSA

EDILE, ai fini dell'acquisizione d'ufficio del DURC, indica:
 contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato___________________________;
 per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero e posizione
assicurativa________________________________________________________________;
 per l'INPS: matricola azienda e sede istituto______________________________________:;
 per Cassa Edile: codice impresa, codice e sede cassa territoriale di
competenza________________________________________________________________
Punto 2.29) del Disciplinare di Gara:
dichiara di essere iscritto nel Registro della Camera di Commercio di ________________ con la
seguente forma giuridica ___________________, iscrizione n. _____________ del ___________
per la seguente attività: _________________________________ corrispondente a quella della
presente procedura di affidamento
ovvero
di essere iscritto ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di
appartenenza ______________________________ con la seguente forma giuridica
____________________, iscrizione n. _______________ del _______________, per la seguente
attività: ___________________________, corrispondente a quella della presente procedura di
affidamento.
DICHIARA, altresì, 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 i seguenti documenti richiesti a pena di esclusione:
1. ( )* Fotocopia del documento di identità (punto 1 del disciplinare di gara);
2. (Relativamente ai concorrenti in possesso dell'attestazione SOA – punto 12.1 del Bando di Gara)
(
)* Attestazione (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante accompagnata da copia del
documento di identità dello stesso) rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente
autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categoria/e e
classifica adeguata ai lavori da assumere;
(punto 2 del disciplinare di gara);
3. (
)* Dichiarazioni rilasciate dai seguenti soggetti (MODELLO A-B-C):
Sig. ___________________________________, c.f. _________________________
Sig. ___________________________________, c.f. _________________________
4. ( )* PASSOE rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la
verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l'ANAC.
5. (
)* Prospetto dei mezzi in proprio (punto 2.20) del disciplinare di gara);
6. (
)* Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto
pubblico o scrittura privata autenticata, (punto 2.23) del disciplinare di gara);
7. ( )* Atto costitutivo, in copia autentica, del consorzio o GEIE (punto 2.23) del disciplinare di
gara);
8. (
)* Cauzione provvisoria (punto 2.30) del disciplinare di gara);
9. (
)* Documentazione a dimostrazione del versamento all’A.N.AC.
10. ( )* Dichiarazione sostitutiva del Certificato di Iscrizione dell’Impresa presso la competente
C.C.I.A.A.; (MODELLO D); punto 2.29) del disciplinare di gara;
11. (
)* I seguenti eventuali altri documenti:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
__________________lì____________
FIRMA

