ALLEGATO “A”
MODELLO DI DOMANDA E DICHIARAZIONI
MODELLO DI DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE A GARA D’APPALTO
AVVERTENZA Il presente modello è stato predisposto per agevolare i concorrenti nella
formulazione della domanda di partecipazione alla gara.
L’utilizzo del modello è consigliabile al fine di evitare eventuali errori o omissioni nelle
dichiarazioni che il concorrente è tenuto a produrre, tuttavia non è obbligatorio. La
predeterminazione dei contenuti delle dichiarazioni non esime il partecipante dalla responsabilità
di quanto dichiarato; inoltre il concorrente è tenuto alla verifica della corrispondenza del modello
alle prescrizioni del bando e del disciplinare di gara. N.B. Si ricorda che l’utilizzo del presente
modulo vincola il partecipante alla barratura di tutte le caselle all’uopo previste e in caso di scelta
tra due o più opzioni la mancata indicazione di nessuna delle ipotesi previste è considerata come
dichiarazione non resa.
SPETT.LE U.R.E.G.A.
UFFICIO REGIONALE PER L’ESPLEMENTO GARE
PER L’APPALTO DI LAVORI PUBBLICI
SEZIONE PROVINCIALE DI PALERMO
VIA A. UGO AMICO n. 19
90100
PALERMO
OGGETTO: Gara del giorno 04/04/2018 alle ore 9:30 relativa ad Appalto di lavori di:
LAVORI DI RIFACIMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO
COMUNALE – CAMPO DI CALCIO”– progetto esecutivo di € 1.500.000,00 (di cui €
1.025.034,47 per lavori ed € 474.965,53 per somme a disposizione dell’Amministrazione).
Ente Appaltante: Comune di Villafrati
Importo lavori soggetto a ribasso d’asta:
Oneri speciali per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta:
Importo complessivo dell’appalto (inclusi oneri per la sicurezza):

Euro
Euro
Euro

1.020.418,07
4.616,40
1.025.034,47

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________ nato/a il
_____________________ a _____________________________________________ in qualità di
____________________________________________________________________

dell’impresa

_____________________________________________________________________ con sede in
_________________________ Via ________________________________________ con codice
fiscale n° ______________________ con partita IVA n°____________________________Tel.
__________________ Fax ___________________ e-mail _______________________________
e-mail certificata__________________________________

CHIEDE

1) di partecipare al pubblico incanto indicato in oggetto come:
[ ]* impresa singola;
[ ]*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 _____________________________

[ ]* impresa avvalente

[ ]* impresa ausiliaria

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: (annullare le parti non dovute)
2) “PASSOE” di cui all'art. 2 comma 3,2 delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'Autorità
3) di essere in possesso di iscrizione adeguata per l'esecuzione dei lavori in oggetto in particolare
dichiara di essere in possesso dell'attestazione(SOA) di cui al punto 3) del disciplinare (vedi copia
allegata) aventi i seguenti estremi: N._________Cat.________Cl._______Organismo di
Attestazione ______________ data rilascio_________scadenza validità triennale________scadenza
validità quinquennale.
3 bis) Ai soli fini dei benefici di cui all’art. 93, comma 7 del Decreto Legislativo n. 50/2016 (non a
pena di esclusione):
[ ] dichiarazione di essere in possesso di certificazione relativa all’intero sistema di qualità,
conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, rilasciata dai soggetti accreditati ai
sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e UNI CEI EN ISO/IEC 17000;
[ ] dichiarazione di essere in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit
(EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 novembre 2009;
[ ] dichiarazione di essere in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO
14001;
[ ] dichiarazione di essere un operatore economico che sviluppa un inventario di gas ad effetto serra
ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint ) di prodotto ai
sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

4.A DICHIARA, indicandole specificatamente, di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste
dall’art. 80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), comma 2, comma 3, comma 4, comma 5 lett. a),
b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), del D.Lgs n. 50/2016 e, precisamente:
1) di non avere riportato 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 finanziamento 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.
2) la insussistenza di 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, fermo restando 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;
3) di non avere 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.
4) di non avere 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 codice degli appalti;
5) di non trovarsi 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 del codice
degli appalti;

6) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la integrità o
affidabilità del concorrente;
7) di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non
diversamente risolvibile;
8) di non determinare una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento
degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 , non
risolvibile con misure meno intrusive;
9) 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;
9-bis) di non avere presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti
documentazione o dichiarazioni non veritiere;
9-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;
10) 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;
11) di non avere 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;
12) di possedere la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
13) di non essere incorso nell’omessa denuncia, in qualità di vittima dei reati previsti e puniti dagli
artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) del Codice Penale, dei fatti all’autorità giudiziaria rispetto
a procedimenti per cui vi sia stata richiesta di rinvio a giudizio nell’anno antecedente la
pubblicazione del bando;
OVVERO
di essere incorso nell’omessa denuncia in qualità di vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317
(concussione) e 629 (estorsione) del Codice Penale, dei fatti all’autorità giudiziaria, sussistendo i
casi previsti dall’art. 4, comma 1, legge n. 689/1981 (cause di esclusione della responsabilità);
14) di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di
fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico
centro decisionale.
4.B che i nominativi, le date di nascita e di residenza di: titolari, direttori tecnici, amministratori
muniti di poteri di rappresentanza e tutti i soggetti previsti dall’art. 80 c. 3 del codice: (per ogni
componente indicare l’incarico ricoperto nell’azienda)
Cognome e nome/Incarico)
nato a
il residente a
____________________ _____________
_________
_________________________
____________________ _____________
_________
_________________________
____________________ _____________
_________
_________________________
____________________ _____________
_________
_________________________
____________________ _____________
_________
_________________________
____________________ _____________
_________
_________________________
[ ] Che nell’anno antecedente la data di pubblicazione nel bando di gara non è cessato nessun
soggetto
OVVERO
[ ] Che i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione nel bando di
gara dalle cariche sopra indicate sono:

Cognome e nome
____________________ _____________
____________________ _____________
____________________ _____________
____________________ _____________

nato a il
_________
_________
_________
_________

residente a
_________________________
_________________________
__________________________
__________________________

*N.B. ai fini dell’individuazione del socio di maggioranza l’eventuale detenzione di quote di
partecipazione societaria paritarie al 50% implica l’obbligo della dichiarazione da parte di tutti i
soci che si trovano in tale condizione.
- OVVERO –
[ ] la società è composta da più di 3 soci.
4.C [ ] Che nell’anno antecedente la data di pubblicazione nel bando di gara l’impresa concorrente
non è stata interessata da fusione, incorporazione o acquisizione, totale o parziale a qualsiasi titolo
di altra impresa
- OVVERO [ ] Che nell’anno antecedente la data di pubblicazione nel bando di gara l’impresa concorrente ha
acquisito, affittato, incorporato la seguente impresa (o rami d'azienda della medesima)
____________________________________ Partita IVA ___________________ con sede in
_______________________________________________________________;
ed i nominativi, le date di nascita e di residenza di: titolari, direttori tecnici, amministratori muniti di
poteri di rappresentanza, nonché i nominativi dei soci in caso di s.n.c., dei soci accomandatari in
caso di s.a.s., degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e socio unico persona fisica o
socio di maggioranza nel caso di società con meno di quattro soci per tutte gli altri tipi di società
erano:
(per ogni componente indicare l’incarico ricoperto nell’azienda)
Cognome e nome/Incarico)
nato a
il
residente a

[ ] che nei loro confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale (comprese quelle di cui ha
beneficiato della non menzione)
- OVVERO –
[ ] che nei loro confronti è/sono stata/e pronunciata/e la/e seguente/i condanna/e passata/e in
giudicato (indicare le eventuali condanne definitive riportate; ai fini dell’art.80 comma 1, del
Codice il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati
depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle
per le quali è intervenuta la riabilitazione) (comprese quelle di cui ha beneficiato della non
menzione)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

(in tutti i casi di società cedente con meno di quattro soci): che il socio di maggioranza è/sono *
Cognome e nome
nato a
il
residente a
Quota

*N.B. ai fini dell’individuazione del socio di maggioranza l’eventuale detenzione di quote di
partecipazione societaria paritarie al 50% implica l’obbligo della dichiarazione da parte di tutti i
soci che si trovano in tale condizione
[ ] che nei loro confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale (comprese quelle di cui ha
beneficiato della non menzione)
OVVERO –
[ ] la società cedente è composta da più di 3 soci
4.D [ ] Caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione europea o firmatari degli
accordi di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 50/2016): attesta di possedere tutti i requisiti prescritti per la
qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare secondo le norme
vigenti nei rispettivi paesi
4.E Nell'ipotesi di cui al punto 4.A, punto 14) di trovarsi in situazione di controllo diretto o come
controllante o come controllato ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, con le seguenti imprese:
_______________________________ Partita IVA ___________________ con sede in
____________________________________________________________________;
_______________________________ Partita IVA ___________________ con
_____________________________________________________________________;

sede

in

_______________________________ Partita IVA ___________________ con
_____________________________________________________________________;

sede

in

______________________________ Partita IVA ___________________ con sede in
_____________________________________________________________________;
4.F dichiara di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti, ovvero di non partecipare alla gara anche in forma individuale qualora
abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti
(art.48, comma 7, decreto legislativo n.50/2016).(La presente dichiarazione va resa da tutte le
imprese partecipanti alla gara in qualsiasi forma);
4.G indica quali lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente nonché appartenenti alle
categorie diverse dalla prevalente ancorché subappaltabili per legge intende, ai sensi dell’articolo
105 del “Codice”, eventualmente subappaltare o concedere a cottimo oppure deve subappaltare o
concedere a cottimo per mancanza delle specifiche qualificazioni. La mancata dichiarazione delle
lavorazioni da subappaltare o concedere a cottimo perché sprovvisto delle specifiche qualificazioni
comporta l’esclusione dalla gara: ______________
4.H (Caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 1, lettere b) e c) del “D.Lgs. n. 50/2016”):
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 raggruppamento o consorzio o GEIE - Gruppo Europeo di Interesse Economico non
ancora costituito): (ALLEGATO D)
4.I indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzione di capogruppo
4.L assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia
di lavori pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE (Gruppo Europeo
di Interesse Economico);
4.M dichiara se intende avvalersi di noli a freddo: la mancata presentazione di tale dichiarazione
non comporta esclusione ma costituisce motivo di diniego dell’autorizzazione di avvalersi di noli a
freddo;
4.N dichiara, ai sensi dell’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii, di non avere
concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad
ex dipendenti dell’amministrazione committente (compresi i soggetti di cui all’art. 21 del D.lgs. n.
39/2013) che hanno cessato il rapporto di lavoro da meno di tre anni, i quali, negli ultimi tre anni di
servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione
nei propri confronti.
4.O indica il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica Pec al quale vanno inviate, ai sensi
del D.P.R. n. 445/2000, eventuali richieste integrative e/o comunicazioni;
4.P Dichiarazione presa visione documentazione gara (ALLEGATO C)
Attesta, di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati
progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa e il computo metrico estimativo, di avere
preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le
disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e
delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di
influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di
aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro
complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. Attesta altresì di avere effettuato una
verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della
disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alle tipologie e categorie dei lavori in appalto;
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;
Attesta 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;
Attesta, ai sensi dell’art. 24 della L.R. n° 12 del 12 luglio 2011 per disposizioni finalizzate a
valorizzare gli aspetti ambientali, di utilizzare una quota di materiale, non inferiore al 30% del
fabbisogno, proveniente da riciclo degli inerti, a condizione che gli stessi siano dotati di apposita
certificazione;

4.Q DICHIARAZIONE di accettazione delle clausole contenute nel Protocollo Unico di Legalità di
cui alla Circolare n. 593 del 31.01.2006 dell’Assessorato Regionale LL.PP. (ALLEGATO B) e
delle clausole contenute nel Patto di Integrità (ALLEGATO E-bis);
4.R in relazione al punto 11) del disciplinare di gara indica di seguito le proprie posizioni presso gli
enti previdenziali ed assicurativi:
n. posizione (matricola)
INPS (sede )
n. PAT (matricola)
INAIL (sede )

N. posizione (matricola)
CASSA EDILE (sede )
4.S) 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:
Fotocopia del documento d’identità.
Mandato collettivo ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE (Gruppo
Europeo di Interesse Economico) in caso di associazione o consorzio o GEIE - Gruppo Europeo di
Interesse Economico - già costituito (se ricorre il caso)
Cauzione provvisoria
Documentazione comprovante l’avvenuto versamento del contributo all’A.N.A.C.
Impegno a costituire A.T.I. o consorzio ordinario (se ricorre il caso)
Copia del contratto di avvalimento (se ricorre il caso)
Protocollo Unico di Legalità (ALLEGATO B)
Patto di integrità (ALLEGATO E-bis)
Copia PassOE
Certificato di attestazione SOA o dichiarazione
Dichiarazione presa visione (ALLEGATO C)
Dichiarazione di impegno a costituire raggruppamento (ALLEGATO D)
DGUE (ALLEGATO E)

