“Allegato A”
MODELLO DI DOMANDA E DICHIARAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

AL COMUNE DI ENNA

OGGETTO: Lavori di adeguamento impianto elettrico del Palazzo ex ONMI alle norme di

sicurezza antincendio.- CIG: 65161744E4 - CUP: E74B1500040004
Importo complessivo dell’appalto a base di gara:
€ 347.476,25 (diconsi euro trecentoquarantasettemilaquattrocentosettantasei/25)
di cui:
a) € 222.398,62 (diconsi euro duecentoventiduemilatrecentonovantotto/62) per lavori soggetti a
ribasso;
b) € 8.074,17 (diconsi euro ottomilasettantaquatto/17) quali oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso;
c) € 117.003,47 (diconsi euro centodiciassettemilatre/47) quale costo della manodopera non
soggetto a ribasso.
Il sottoscritto___________________________________________________________________
nato a _______________________ Prov._______ il ____________________________________
in
qualità
di
_______________________(carica
dell’Impresa_________________________(nome società)

sociale)

con sede legale in Via/Piazza__________________________ N___ Città_________________Prov._______
Telefono__________________ Fax_____________________ e-mail_______________________________
PEC___________________________________
Codice Fiscale___________________________ P. IVA_______________________________________
Matricola INPS______________________ Matricola CASSA EDILE_______________________________
Matricola INAIL_____________________
CHIEDE
1) di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto come:
[ ] impresa singola;
[ ] capogruppo di una associazione temporanea
orizzontale [ ] verticale [ ] mista [ ]
[ ] mandante di una associazione temporanea
orizzontale [ ] verticale [ ] mista [ ]
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[ ] consorzio o [ ] GEIE
[ ] impresa indicata dal Consorzio o [ ] GEIE _______________________________________________
[ ] aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete _____________________________________
[ ] impresa ausiliaria della Ditta partecipante_____________________________________________
[ ] impresa ausiliata dalla Ditta________________________________________________________
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:
2.a) di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’articolo 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f),
g), h),i) l), m), m-bis), m-ter) ed m-quater), del Codice e specificatamente (ove siano previste opzioni
apporre una x sulla lettera a seconda della dichiarazione che si intende rilasciare) :
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, o di concordato preventivo e che , non ha in
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (art. 38, comma 1, lett. a) del Codice);
(Oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale)
a) di avere depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità
aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e di essere stato autorizzato alla
partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di_______________
(inserire riferimenti autorizzazione, n., data, ecc., …): per tale motivo, dichiara di non partecipare alla
presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione, a
pena di esclusione, devono essere, altresì, allegati i documenti di cui ai successivi punti da a.1 ad a.4;
(Oppure)
a) di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D.
16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di________del________ : per tale motivo, dichiara
di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla
suddetta dichiarazione, a pena di esclusione, devono essere, altresì, allegati i seguenti documenti:
a.1. relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, lett. d), del R.D. 16
marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di
adempimento del contratto;
a.2. dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l’operatore economico che, in
qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse e i
requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per
l’affidamento dell’appalto e potrà subentrare, in caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo
la stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare
regolare esecuzione all’appalto;
a.3. dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in
qualità di impresa ausiliaria:
1) attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art. 38 del
Codice, l’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del
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d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria,
tecnica, economica e di certificazione richiesti per l’affidamento dell’appalto;
2) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta
la durata dell’appalto, le risorse necessarie all’esecuzione del contratto ed a subentrare all’impresa
ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del
contratto, ovvero non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione
all’appalto;
3) attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai
sensi dell’art. 34 del Codice;
a.4. originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei
confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie
all’esecuzione del contratto, per tutta la durata dell’appalto e a subentrare allo stesso in caso di
fallimento oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo
gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo;
b) che non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione o di una
delle cause ostative di cui, rispettivamente, all’art. 6 e all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre, n. 159 del 2011) e
che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione, di cui all’art. 67 del
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (art. 38, comma 1, lett. b) del Codice;
c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell'art. 444 del Codice di procedura penale (art. 38, comma 1, lett. c), del Codice);
(Oppure, se presenti condanne)
c) tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le
sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale
emessi nei propri confronti, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, ad
esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il
reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima e cioè
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della l. 19 marzo 1990, n.55 e ss.
mm. e ii. o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione accertata definitivamente e che
questa è stata rimossa (art. 38, comma 1, lett. d) del Codice);
e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei contratti
pubblici dell’AVCP (art. 38, comma 1, lett. e) del Codice);
f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate da questa
stazione appaltante e di non aver commesso errore grave nell’esercizio della sua attività professionale (art.
38, comma 1, lett. f) del Codice);
g) di non aver commesso, ai sensi dell’art. 38, comma 2, del Codice, violazioni gravi, definitivamente
accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o
quella dello Stato in cui è stabilito (art. 38, comma 1, lett. g) del Codice);
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h) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’AVCP, non risulta
nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e
condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento di subappalti (art. 38,
comma 1, lett. h) del Codice);
i) di non aver commesso, ai sensi dell’art. 38, comma 2, violazioni gravi, definitivamente accertate, alle
norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello
Stato in cui è stabilito (art. 38, comma 1, lett. i) del Codice);
j) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della l. 12 marzo
1999, n. 68 (art. 38, comma 1, lett. l) del Codice);
k) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c),
del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione,
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D. L.vo. 9 aprile 2008, n. 81 (art. 38, comma 1,
lett. m) del Codice), e di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero 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
loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto);
l) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’AVCP, non risulta
nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio
dell’attestazione SOA (art. 38, comma 1, lett. m-bis) del Codice);
m) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lettera m-ter), del Codice;
n) ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, lettera m-quater) e comma 2 dell’art. 38 del Codice:
i) di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con altri operatori
economici e di aver formulato l’offerta autonomamente;
(Oppure)
ii) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici
che si trovano, nei propri confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice
civile e di aver formulato autonomamente l’offerta;
(Oppure)
iii) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che
si trovano, nei propri confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e
di aver formulato autonomamente l’offerta.
2.b) di essere iscritto presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio di _________________
per le seguenti attività _______________________________________________________________
N. di iscrizione ___________
Durata ovvero data di termine della ditta _________________________________________________
Forma giuridica ____________________________________________________________________
2.c) di appartenere, come definite dall'art. 5 comma 1 lett. a) della Legge 11 novembre 2011 n. 180 nelle
definizioni recate dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio •2003, ad
una delle seguenti categorie d'impresa :
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[ ] “microimpresa”
[ ] “piccola impresa”
[ ]“media impresa”
2.d) indica i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare dell’impresa
individuale, ovvero di tutti i soci della società in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari nel
caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza,
di tutti i direttori tecnici, gli institori e i procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di
poteri gestori e continuativi:
nome e cognome

luogo e data di nascita

carica

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2.e) attesta che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti
cessati dalle cariche societarie indicate nell’art. 38, comma 1, lett. c), del Codice,
ovvero
2.e) indica l’elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell’anno antecedente
la data di pubblicazione del bando nome e cognome luogo e data di nascita carica
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
3) Di essere in possesso di attestazione SOA, di cui si allega copia, rilasciata in data ____________ dalla
Società__________________________ con scadenza triennale_________/ quinquennale______________
con le seguenti categorie e classifiche:
Ctg_______ Cl___________
Ctg_______ Cl___________
Ctg_______ Cl___________
Ctg_______ Cl___________
Oltre
a) Eventuale certificazione relativa al sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della
serie UNI EN ISO 9000 ed alla vigente normativa nazionale rilasciata dai soggetti accreditati ai sensi
delle norme europee delle serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000,
riportata nell’attestazione rilasciata dalla suddetta SOA, ai sensi dell’art. 40 comma 3 del “Codice dei
Contratti”
4. di allegare PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20.12.2012 dell’AVCP .
5. di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali;
5.a) di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori e di aver effettuato apposito sopralluogo ;
5. b) di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso;
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5. c) 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;
5.d) 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;
5.e) Dichiara che il ribasso offerto è stato determinato valutando le spese relative al costo del personale
sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le
organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più
rappresentativi sul piano nazionale e delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di
secondo livello;
5.f) 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 alla tipologia e categoria dei
lavori in appalto.
5.g) Indica le lavorazioni appartenenti alle categorie a qualificazione obbligatoria per le quali, non
essendo in possesso della corrispondente qualificazione, intende ricorrere al subappalto:
Categoria_______________ nella percentuale del % ______________________________
Categoria_______________ nella percentuale del % ______________________________
5.h) Indica le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente o scorporabile a qualificazione non
obbligatoria, che, ai sensi dell' art. 118 del Codice, intende eventualmente subappaltare o concedere a
cottimo:
Categoria_______________ nella percentuale del % ______________________________
Categoria_______________ nella percentuale del % ______________________________
6. Allega documento attestante la cauzione provvisoria di cui al paragrafo 11 del disciplinare, con allegata la
dichiarazione, di cui all’art. 75, comma 8 del Codice, concernente l’impegno a rilasciare la cauzione
definitiva.
7. Allega ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’Autorità di € 35,00 (eurotrentacinque) di cui al
paragrafo 12 del disciplinare di gara.
8. Ai sensi dell'art.79, del “Codice dei Contratti” dichiara espressamente di autorizzare la Stazione
Appaltante ad utilizzare il seguente numero di fax e/o indirizzo PEC al quale inviare tutte le comunicazioni
inerenti la presente procedura di gara:
Fax ____________________
e-mail _________________________
PEC ___________________________
Elegge domicilio presso il seguente indirizzo: _______________________________________________
9. Indica le seguenti posizioni presso gli enti previdenziali ed assicurativi e dichiara che esiste la correttezza
degli adempimenti:
INPS

SEDE___________________ N. POSIZIONE (MATRICOLA)________________________

INAIL SEDE___________________ N. PAT (MATRICOLA)_____________________________
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CODICE IMPRESA INAIL_______________________
CASSA EDILE PROVINCIA _____________________N. POSIZIONE _______________________
Dichiara, inoltre, che l’Agenzia delle Entrate competente per territorio è quella di ____________________
10. Attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la dichiarazione viene resa.
11. Accetta il protocollo di Legalità “Accordo Quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa” stipulato il 12.07.2005
fra la Regione Siciliana, il Ministero dell’Interno, le Prefetture dell’isola, l’Autorità di Vigilanza sui
LL.PP.,l’INPS e l’INAIL (vedi dichiarazione “Allegato B”).
12. di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante
con deliberazione di G.M. n. 6 del 14.01.2014 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.
13. dichiara di essere edotto del divieto di cui all’art. 53, comma 16ter del decreto legislativo n. 165/2001
come introdotto dall’art. 1 comma 42 della legge n. 190/2012 e di non aver concluso contratti di lavoro
subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato
poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo
concorrente per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
14. di essere consapevole che in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle
superiori dichiarazioni sostitutive la stazione appaltante applicherà la sanzione pecuniaria di € 347,48
prevista dall’art. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter, del Codice dei Contratti , il cui versamento è garantito
dalla cauzione provvisoria.
15. Che il consorziato /i per cui concorre è/sono:__________________________________ e che la/le
suddetta/e impresa/e non partecipa/no alla gara in qualsiasi altra forma.
15.1 (nel caso di associazione o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE - Gruppo Europeo di
Interesse Economico - non ancora costituito): si impegna, in caso di aggiudicazione, a conferire
mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa designata capogruppo, specificando le quote
di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa partecipante all’associazione;
16. Di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad ottemperare agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi
finanziari, ai sensi della legge n. 136/2010 e s.m.i. , nonché di dare immediata comunicazione a Codesto Ente
e all’Ufficio Territoriale del Governi della Provincia di Enna dell’inadempimento della propria controparte
(sub appaltatore o sub contraente) degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Dichiara,inoltre, di essere consapevole che il mancato rispetto di tali obblighi costituirà causa di risoluzione
del contratto nonché l’applicazione delle specifiche sanzioni previste dall’art. 6 della legge n. 136/2010 e
s.m. e i.
Data ________________

FIRMA
______________________________
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AVVERTENZE
Le omesse indicazioni delle prescrizioni contenute in bando costituiranno motivo di esclusione dalla gara.
I moduli sono predisposti dalla stazione appaltante espressamente per la partecipazione alla presente gara.
L’uso diretto dei moduli consente al seggio di gara di controllare solo le parti introdotte dal dichiarante; 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.
I moduli deve essere datati e sottoscritti dal dichiarante/i con espresso richiamo di essere consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, ed allegando - a pena di esclusione - copia
fotostatica fronte retro del documento di identità. La riproduzione fotostatica del documento, in corso di
validità, dovrà essere chiara e leggibile per identificarne agevolmente i dati relativi ( Amministrazione, data
del rilascio e scadenza).
Ove i moduli riportino dichiarazioni integrative o comuni ad altro sottoscrittore (imprese associate in R.T.I.,
DD.TT., responsabili societari, procuratori etc...) dovranno essere apposte ed autenticate nelle forme
prescritte le firme di ciascun interessato.
Ai sensi del combinato disposto degli art. 10, comma 1, e 27, cc. 1 e 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675,
si precisa che il trattamento dei dati personali ha finalità inerenti la procedura del presente appalto nella piena
tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.
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