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Manifestazione interesse per la partecipazione alla procedura negoziata  
e  dichiarazioni a corredo dell’offerta. 

 
 

SPETT.LE COMUNE DI PARTINICO  

Piazza Umberto I, n. 1 
 90047 Partinico (PA) 

 

Centrale Unica di Committenza Partinico – Borgetto 
Codice AUSA: 0000551834 

 

Codice CIG: 8829421CB2 
 

Codice CUP: D86E19000010008 
 

Codice Identificativo “Caronte”:  SI_1_25689 
 
 

Lavori per la trasformazione dell’auditorium dell’Istituto Comprensivo 
Ninni Cassarà di Partinico, in Teatro Pubblico. 

 
Totale appalto €. 188.402,13 

Importo soggetto a ribasso :   €. 177.933,19 

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso  €.  10.468,94 

************************** 
Il sottoscritto ___________________________________________________________________ 

nato il ___________________ a ___________________________________________________ 

in qualità di ____________________________________________________________________ 

dell’impresa ____________________________________________________________________ 

con sede in ____________________________________________________________________ 

con codice fiscale n° ____________________ con partita IVA n° __________________________ 

codice attività _________ volume d’affari € __________capitale sociale € ___________________ 

 

 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: _______________________________________________________________ 

 
Punto 1) del disciplinare di gara 

C H I E D E 
di partecipare alla procedura negoziata per l‟affidamento dei lavori in oggetto: 
( )* quale impresa singola 
( )* quale impresa singola in avvalimento con l‟impresa Ausiliaria ______________________ 
( )* quale impresa mandataria di riunione temporanea orizzontale 
( )* o verticale  
( )* o di un consorzio  
( )* o di un GEIE  
( )* fra la propria impresa e le seguenti imprese mandanti: 
- impresa _________________________________________________________________ 
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con sede in ________________________,Via _______________________________ n. __ 
- impresa _________________________________________________________________ 
con sede in ________________________,Via _______________________________ n. __ 
( )* quale impresa mandante in riunione temporanea di imprese orizzontale  
( )* o verticale  
( )* o di un consorzio  
( )* o di un GEIE 
( )* con mandataria l'impresa 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
( )* (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti): 
 DICHIARA che, in caso di aggiudicazione: 
 sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a  
 _______________________________________________________________________
 e si uniformerà alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle 
associazioni temporanee o consorzi o GEIE; 
( )* (nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituiti): 
 ALLEGA 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. 
( )* (nel caso di consorzi di cui all’articolo 45 comma 2, lettera c) del "nuovo Codice dei 
Contratti") 
 DICHIARA che il Consorzio Stabile partecipa per le seguenti Imprese consorziate che 
non  partecipano alla presente gara in nessuna altra forma: 
 _______________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________ 
( )* (nel caso di consorzi di cui all’articolo 45 comma 2, lettera e) del " nuovo Codice dei 
Contratti” ) 
 DICHIARA che il Consorzio Ordinario partecipa per le seguenti Imprese consorziate 
che non partecipano alla presente gara in nessuna altra forma: 
 ________________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________
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: 
in conformità a quanto richiesto dal disciplinare di gara: 
 
Punto 2) del disciplinare di gara 
( )* 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 3) del Disciplinare di Gara 

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) c) d) e) f) g); comma 2, comma 3, comma 4, 
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comma 5 lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) ed m); comma 6, comma 7, e 
precisamente: 
 (comma 1) di non aver subito condanne con condanna con sentenza definitiva o 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della 
pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche 
riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei 
seguenti reati: 
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero 
delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis 
ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, 
nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del 
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall‟articolo 291-quater del 
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a 
un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 
2008/841/GAI del Consiglio; 
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 
320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale 
nonché all‟articolo 2635 del codice civile; 
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi 
finanziari  delle Comunità europee; 
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche 
internazionale, e di  eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati 
connessi alle attività terroristiche; 
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di 
proventi di  Attività criminose o  del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto 
legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il 
decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con 
la pubblica  amministrazione ; 

 (comma 2) 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. 

 (comma 4) 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 2-bis, del decreto del 
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 

 (comma 5): 
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. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione 
di un precedente contratto di  appalto o di concessione che ne hanno causato la 
risoluzione anticipata, non contestata in giudizio,  ovvero confermata all'esito di un 
giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad 
altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della 
stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il 
fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare 
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le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le 
informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; 
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; 
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. L'esclusione ha durata di un anno decorrente 
dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione 
non 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 trovarsi nelle condizioni di cui alla lettera l) del comma 5 dell’art. 80 del 
“Codice”; 
m) ai fini della presente lettera il concorrente dichiara alternativamente (selezionare 
una delle seguenti tre alternative): 
( ) m.1) 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; 
O v v e r o 

( ) m.2) di 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; 

 O v v e r o 
( ) m.3) 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 precisamente quelli sotto elencati e di aver 
formulato l'offerta autonomamente: 

 _____________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________ 

(Comma 6) Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque 
momento della  procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a 
causa di atti compiuti o omessi  prima o nel corso della procedura, in una delle 
situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5.  
(Comma 7) Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle 

situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia 

imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto 

l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al 
comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire 

qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti 

di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o 

illeciti.  
 

Indica i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica e gli estremi di 
residenza): del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un 
socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci 
accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; 
dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 
rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di 
rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico 
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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. 

Sig. _____________________________, nato a __________________ il _______________ 
residente a __________________________(____), in Via _______________________n.__ 
C.F. _______________________________; Qualifica ______________________________; 
Sig. _____________________________, nato a __________________ il _______________ 
residente a __________________________(____), in Via _______________________n.__ 
C.F. ______________________________; Qualifica _______________________________; 
Sig. _____________________________, nato a __________________ il _______________ 
residente a __________________________(____), in Via _______________________n.__ 
C.F. ______________________________; Qualifica _______________________________; 
 
( )* Dichiara ai sensi dell‟Art. 47 comma 2 del DPR 445/2000 per quanto di propria 
conoscenza, che nei confronti dei soggetti sopra indicati non sono state pronunciate 
condanne con sentenza definitive o emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o 
sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell‟articolo 444 del codice di 
procedura penale per uno dei reati previsti dall‟art. 80 comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g) 
del D.lgs. 50/2016; 

O p p u r e 
( )* ALLEGA il MODELLO A) rilasciato e sottoscritto dai seguenti soggetti): 
Sig. 
_________________________________,C.F.__________________________________; 
Sig. 
_________________________________,C.F.__________________________________; 
( )* Dichiara che nell‟anno antecedente la data di pubblicazione dell‟avviso di indagine di 
mercato 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 dell‟avviso di indagine di 
mercato 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 Sig. 
_____________________________, nato a __________________ il _______________ 
residente a __________________________(____), in Via _______________________n.__ 
C.F. ______________________________; Qualifica _______________________________; 
( )* 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 sono 
state pronunciate condanne con sentenza definitive o emessi decreti penali di condanna 
divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell‟articolo 
444 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dall‟art. 80 comma 1, lett. a), 
b), c), d), e), f), g) del D.lgs. 50/2016; 
La presente dichiarazione non viene resa da parte dei soggetti interessati per i seguenti 
motivi: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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( )* 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 A) rilasciato e sottoscritte dai seguenti soggetti: 
Sig.__________________________________,C.F_________________________________; 
Sig.__________________________________,C.F.________________________________; 
Sig.__________________________________,C.F.________________________________; 
D. Caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all‟Unione Europea) - 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; 
 
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; 
 
F. Dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 
contenute nell‟avviso di indagine di mercato, nel disciplinare di gara, nello schema di 
contratto, nel capitolato speciale d'appalto, nei piani di sicurezza, nei grafici di progetto; 
 
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; 
 
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; 
 
I. Attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e 
realizzabile per il prezzo corrispondente all‟offerta presentata; 
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 qualsiasi azione o eccezione in merito fatto salvo quanto previsto all‟art. 
106 , comma 1 lett. a) del DL.gs 50-2016; 
 
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; 
 
L. Che il domicilio eletto ed i recapiti per le comunicazioni di cui all‟art. 76 del D.lgs. 
n.50/2016, sono quelli sopra specificati; 

 
M. Indica quali lavorazioni appartenenti alla Categoria prevalente nonché quelle appartenenti 
alle Categorie diverse dalla prevalente ancorché subappaltabili per Legge che, ai sensi 
dell'art. 105 del “Codice”, intende eventualmente subappaltare o concedere a cottimo oppure 
deve subappaltare o concedere in cottimo per mancanza delle specifiche qualificazioni; 
________________________________________________________________________ 

O v v e r o 

( )* che non intende riservarsi la facoltà di subappaltare; 
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N.  

Protocollo di legalità sottoscritto con la prefettura di Palermo nel marzo 2019 -   
Clausole di legalità – Obblighi dell’appaltatore 

1 - La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di 
cui al protocollo di legalità, sottoscritto il 5.03.2019 con la Prefettura di Palermo, che 
si allega al presente contratto,  e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli 
effetti, come meglio specificati nel presente articolo.  
2 - Il contratto sarà  immediatamente e automaticamente risolto qualora in corso di 
esecuzione la Prefettura competente rilasci informazioni antimafia positive a carico 
dell'impresa ai sensi dell‟art. 92 del D.Lgs. n. 159/2011.   
3 - La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva 
espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto e il recesso 
dallo stesso da parte del Comune ovvero  la revoca dell‟autorizzazione al subappalto o 
subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente 
alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di 
cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di 
collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle 
procedure concorsuali d‟interesse; qualora il contratto sia stato stipulato nelle more 
dell‟acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell‟impresa, 
oggetto dell‟informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 
10% del valore del contratto; le predette penali saranno applicate mediante 
automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle 
somme dovute all‟impresa in relazione alle prestazioni eseguite. 
4 - La sottoscritta impresa si obbliga  ad inserire la clausola risolutiva espressa di cui 
al punto 3  in tutti i sub contratti per lavori, servizi e forniture  che stipulerà connessi 
alla prestazione oggetto del presente contratto e ad applicarla  e dichiara di conoscere 
che in caso di inadempimento il Comune non autorizzerà il sub contratto. 
5 - La sottoscritta impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l‟elenco 
delle imprese coinvolte nel piano di affidamento nell‟esecuzione dei lavori, servizi o 
forniture anche con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all‟art. 1, comma 1, lett. 
a) del protocollo, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per 
qualsiasi motivo e dichiara di conoscere che in caso di inadempimento il Comune 
provvederà, previa contestazione,  all‟applicazione di una specifica penale e nei casi 
più gravi alla risoluzione del contratto e al recesso dallo stesso; ove i suddetti 
affidamenti riguardino i settori di attività a rischio di cui all‟art. 1, comma 53, della L. 
190/2012, la sottoscritta impresa si impegna ad accertare preventivamente l‟avvenuta 
o richiesta iscrizione della ditta subaffidataria negli elenchi prefettizi dei fornitori, 
prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione 
mafiosa.  
6 - La sottoscritta impresa si impegna a comunicare immediatamente alla stazione 
appaltante  ogni  variazione dei dati riguardanti i soggetti sottoposti per legge alle 
verifiche antimafia riportati nelle visure camerali e  relativi  alla stessa e alle imprese 
subcontraenti e dichiara di conoscere che in caso di inadempimento il Comune 
provvederà, previa contestazione,  all‟applicazione di una specifica penale e nei casi 
più gravi alla risoluzione del contratto e al recesso dallo stesso. 
7 - La sottoscritta impresa si obbliga  ad inserire la clausola di cui al punto 6  in tutti i 
sub contratti per lavori, servizi e forniture  che stipulerà connessi alla prestazione 
oggetto del presente contratto e ad applicarla e dichiara di conoscere che in caso di 
inadempimento il Comune non autorizzerà il sub contratto; dichiara altresì che in caso 
di   inosservanza degli obblighi di cui al punto 6) da parte del sub contraente  
recederà immediatamente dal sub contratto e che è consapevole che in tali casi 
l‟Amministrazione comunale revocherà l‟autorizzazione al subcontratto. 
8 - La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di 
Polizia o all‟Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra 
utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell‟imprenditore, degli eventuali 
componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, 
pressioni per indirizzare l‟assunzione di personale o l‟affidamento di lavorazioni, 
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forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di 
cantiere).  
9 - La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l‟avvenuta 
formalizzazione della denuncia di cui al  precedente periodo e ciò al fine di consentire, 
nell‟immediato, eventuali iniziative di competenza.  
10 - La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva 
espressa, di cui all‟art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell‟imprenditore o dei 
componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell‟impresa, sia stata disposta misura 
cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 
c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 
322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.”. 
11 - La sottoscritta impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva alla 
Prefettura e all‟Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi 
modo, manifestati nei confronti dell‟imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di 
impresa. Dichiara altresì di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha 
natura essenziale ai fini dell‟esecuzione del contratto e che il relativo inadempimento 
darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell‟art. 1456 c.c. 
ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano 
esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta 
misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall‟art. 317 
c.p.  
12 - Nelle ipotesi di cui ai precedenti punti 10) e 11) l‟esercizio della potestà 
risolutoria da parte del Comune è subordinato alla previa intesa con l‟Autorità 
Nazionale Anticorruzione che potrà valutare, appositamente informata dal Prefetto,  
se, in alternativa all‟ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del 
rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alla 
condizione di cui all‟art.32 del D.L. 90/2014, convertito in legge 11 agosto 2014, 
n.114. 
13 - La sottoscritta impresa si obbliga  ad inserire in tutti i sub contratti per lavori, 
servizi e forniture  che stipulerà connessi alla prestazione oggetto del presente 
contratto apposita clausola (che dovrà essere espressamente accettata dal 
subcontraente)  con la quale il sub contraente si impegna a rispettare  gli obblighi 
anticorruzione di cui ai punti 8), 9) e 11)  e ad accettare la clausola risolutiva espressa 
di cui al punto 10) e dichiara di conoscere che in caso di inadempimento il Comune 
non autorizzerà il sub contratto; dichiara altresì che in caso di   inosservanza degli 
obblighi di cui ai punti 8), 9) e 11) da parte del sub contraente  o di ricorrenza delle 
condizioni di cui al punto 10) recederà immediatamente dal sub contratto e che è 
consapevole che in tali casi l‟Amministrazione comunale revocherà l‟autorizzazione al 
subcontratto. 
14 - La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto, per le stazioni 
appaltanti pubbliche, di autorizzare subappalti o comunque sub contratti a favore delle 
imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le 
ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche o nei casi in cui l‟accordo per 
l‟affidamento del subappalto sia intervenuto successivamente all‟aggiudicazione. 
15 - La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva 
espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la 
revoca dell‟autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato 
inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul 
lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei 
lavoratori in materia contrattuale e sindacale, nonché delle previsioni che obbligano la 
stessa a comunicare  alla stazione appaltante i dati  relativi al numero dei lavoratori 
occupati, alle  qualifiche e al  criterio di assunzione. 
16 - La sottoscritta impresa si obbliga  ad inserire la clausola risolutiva espressa di cui 
al punto 15)  in tutti i sub contratti per lavori, servizi e forniture  che stipulerà 
connessi alla prestazione oggetto del presente contratto e ad applicarla  e dichiara di 
conoscere che in caso di inadempimento il Comune non autorizzerà il sub contratto; 
dichiara altresì che in caso di  grave e reiterato inadempimento delle disposizioni di cui 
al punto 15) da parte del sub contraente, recederà immediatamente dal sub contratto 
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e che è consapevole che in tali casi l‟Amministrazione comunale revocherà 
l‟autorizzazione al subcontratto. 
17 - La sottoscritta impresa si obbliga ad osservare gli obblighi in materia di 
tracciabilità finanziaria  imposti dall‟articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136  
nonché  ad inserire apposita clausola, a pena di nullità,  che ne garantisca 
l‟osservanza  in tutti i sub contratti per lavori, servizi e forniture  che stipulerà 
connessi alla prestazione oggetto del contratto principale. 
18 - La sottoscritta impresa si obbliga ad osservare gli obblighi del Codice di 
comportamento dell‟Ente nei limiti della compatibilità dei diversi obblighi di condotta 
ivi previsti. 
19 - La sottoscritta impresa attesta di non avere stipulato contratti di lavoro o 
comunque attribuito incarichi nei tre anni precedenti  a ex dipendenti pubblici 
dell‟Ente, di cui all‟art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001 e si obbliga ad osservare 
le previsioni in tale articolo previsti. 
20 - Gli adempimenti di cui al presente articolo hanno natura essenziale ai fini della 
esecuzione del contratto e il relativo inadempimento, fatte salve le previsioni 
specifiche previste nei singoli punti,  darà luogo alla risoluzione espressa del contratto 
stesso, ai  sensi dell‟art. 1456 del c.c.. Il contratto si risolve di diritto nel momento in 
cui la Stazione Appaltante comunica all‟appaltatore, a mezzo raccomandata con 
ricevuta di ritorno, che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa ed è 
efficace dal momento in cui risulta pervenuta all‟Impresa stessa.  
21 - In tutti i predetti casi di risoluzione, fatta salva la specifica disciplina prevista 
dalla clausola 3 del Protocollo sopra evidenziata, la Stazione appaltante ha diritto 
all‟incameramento o all‟escussione della cauzione, per quanto di rispettiva 
competenza, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale 
equivalente, fatto salvo comunque il diritto al risarcimento del maggior danno nei 
confronti dell‟impresa. 
 

O. Di essere a conoscenza dei divieti previsti dall‟art. 53 comma 16-ter) del D.Lgs. 165/2001 
(comma introdotto dall'art. 1, comma 42, legge n. 190 del 2012) il quale prescrive: 

 (I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per 

conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni 
successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i 

soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi 

poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma 
sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le 

pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi 

eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.) 

 - Gli obblighi di condotta previsti nel codice di comportamento dei dipendenti dell‟Ente e 
in quello generale (D.P.R. n. 62/2013) sono estesi a tutti i collaboratori o consulenti (con 
qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo) di cui si avvale l‟ente o 
l‟impresa. 

 Nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra il rapporto contrattuale si intenderà 
immediatamente risolto. 

 
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. 
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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"); 
 
R. ( )* che, ai sensi dell‟art. 21 della L.R. n. 20/1999, dispone in proprio dei mezzi per 
 l‟esecuzione dei lavori; 
 
S. ( )* intende avvalersi dei noli a freddo; 

ovvero 
    ( )* non intende avvalersi dei noli a freddo; 
 
T. Dichiara di essere in regola con il pagamento delle tasse e dei tributi locali. 
 
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; 
 2. ( )* Attestazione (o fotocopia) rilasciata da società di attestazione (SOA); 
 3. ( )* Dichiarazioni rilasciate dai seguenti soggetti (Modello A): 
 Sig. ___________________________________, c.f. _________________________ 
 Sig. ___________________________________, c.f. _________________________ 
 4. ( )* PASSOE rilasciato dal servizio AVCPASS 
 5. ( )* Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria 
 per atto pubblico o scrittura privata autenticata; 
 6. ( )* Atto costitutivo, in copia autentica, del consorzio o GEIE secondo le prescrizioni  
 del disciplinare di gara; 
 7. ( )* Cauzione provvisoria secondo le prescrizioni del disciplinare di gara; 
 8. ( )* Documentazione a dimostrazione del versamento all‟A.N.AC.;  
 9. ( )* Dichiarazione sostitutiva del Certificato di Iscrizione dell‟Impresa presso la 
 competente  C.C.I.A.A. (Modello C); 
 10. ( )* I seguenti eventuali altri documenti:_________________________________ 
 _____________________________________________________________________ 
 11. ( )* Modello di dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità (Modello B) 

12. ( )* Dichiarazione sostitutiva certificato regolarità contributiva (Modello D) 
13. ( )* Dichiarazione sostitutiva regolarità tributi e tasse locali (Modello E) 

 _______________lì____________ 
                 FIRMA 
          _______________________ 
 
AVVERTENZE 
Le dichiarazioni del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all‟art. 80 del DLgs 50- 2016, devono essere rese 
seguenti soggetti: 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. 

Le dichiarazioni di cui ai Punti: 3A. del Disciplinare di gara, devono essere rese dai soggetti cessati dalla carica. 

( )* Barrare solamente le caselle interessate. 
Pur essendo l'uso del presente modello facoltativo, ancorché vivamente consigliato, il dichiarante deve avere cura di 

verificare attentamente la rispondenza delle dichiarazioni, rese attraverso il suo uso, alla propria situazione; 
L'apposizione della crocetta in corrispondenza della dichiarazione cui essa si riferisce equivale a formale rilascio della 

dichiarazione stessa; la non apposizione della crocetta determina l'omissione della dichiarazione cui essa si riferisce, con 

conseguente esclusione dalla gara; 
Per le situazioni riguardanti i soggetti diversi dal dichiarante, ove questi non intenda attestare dette situazioni, può essere 

utilizzato il modello di dichiarazioni predisposto come un allegato; 
Si prega vivamente il concorrente di utilizzare il presente modulo evitando di trascriverlo e riprodurlo con propri sistemi di 

memorizzazione e di stampa; 

L'uso diretto del modulo consente al seggio di controllare solo le parti introdotte dal concorrente; la presentazione delle 
dichiarazioni attraverso altre memorizzazioni e stampe obbliga il seggio all'integrale lettura di tutto il documento 

presentato, con dilatazione dei tempi di espletamento delle operazioni di gara, e rischio di errori nel riconoscimento della 

completezza delle dichiarazioni stesse; 
Qualora il modello non presenti tutti gli spazi necessari per la completa indicazione delle informazioni richieste, queste 

potranno essere scritte e sottoscritte su un foglio aggiunto.  


