Allegato “A”
AL COMUNE DI ENNA

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE AL COTTIMO FIDUCIARIO E DICHIARAZIONE
UNICA
OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria agli impianti di pubblica illuminazione di
proprietà comunale. CIG: ZB61780D51 - CUP: E74E15002330004
Importo complessivo dei lavori € 20.000,00 di cui € 16.000,00 per lavori a base d’asta ed €
4.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione.Il sottoscritto_____________________________________________________________________
nato il ____________ a ___________________ Prov ___ C.F. _____________________________
in qualità di______________________________________________________________________
dell’impresa______________________________________________________________________
con sede in____________________ Via _______________________________________________
con codice fiscale __________________________ e partita IVA ___________________________
Telefono__________________Fax_______________ e-mail_______________________________
PEC___________________________________
matr. INPS n. _________________ matr. INAIL n. ______________________________________
matr. Cassa Edile n. ________________
CHIEDE
di partecipare al cottimo fiduciario indicato in oggetto come:
[ ] Impresa singola
[ ] Impresa ausiliata dalla Ditta ______________________________________________________
[ ] Impresa ausiliaria della Ditta partecipante ___________________________________________
[ ] consorzio
[ ] impresa indicata dal Consorzio o [ ] GEIE
_______________________________________________
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 :
[ ] “microimpresa”
[ ] “piccola impresa”
[ ]“media impresa”

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
(barrare con una x all’interno di [ ] a seconda della dichiarazione che si rilascia):

a) [ ] di essere in possesso di attestazione SOA regolarmente autorizzata in corso di validità per la
Cat. _____ - Class. _____
[ ] di essere in possesso dei seguenti requisiti previsti dall’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 e,
specificatamente:
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del bando non inferiore al contratto da stipulare; (lavori analoghi sono
esclusivamente quelli appartenenti alla categoria prevalente): - specificare oggetto, committente
dei lavori e importo:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei
lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il
rapporto tra il suddetto costo e l’importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l’importo dei
lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale
richiesta; l’importo dei lavori così come figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del
possesso del requisito di cui alla superiore lettera a):
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
c) elenco adeguata attrezzatura tecnica:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
b) di non trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo 38 comma 1 lett. a), b), c), d), e), f), g), h),
i), l), m), m-bis), m-ter) ed m-quater) del D.L.vo n. 163/2006 e successive modificazioni ed
integrazioni:
lett. a) art. 38 comma 1: che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di
amministrazione controllata o di concordato preventivo e non ha nei suoi riguardi in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
lett. b) art. 38 comma 1: che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione
di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di
una delle cause ostative previste dall’art. 10 della L. n. 575/65.

lett. c) art. 38 comma 1:
barrare con una x all’interno di [ ] a seconda della dichiarazione che si rilascia; (non barrare
equivale a non rendere la dichiarazione e ciò comporta la esclusione)
[ ] che nei propri 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, per reati gravi in danno
dello Stato o della Comunità che incidono sulla affidabilità morale e professionale, nè condanna,
con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a una organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dall’art. 45 paragrafo 1 direttiva Ce 2004/18.
ovvero
[ ] di avere riportato le seguenti condanne penali, con l’indicazione obbligatoria di quelle per le
quali abbia beneficiato della non menzione:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
lett. d) art. 38 comma 1: di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo
17 della legge 19 marzo 1990, n. 55.
lett. e) art. 38 comma 1: di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle
norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
lett. f) art. 38 comma 1: di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di
lavori affidati da Codesta stazione appaltante e di non avere commesso errore grave nell’esercizio
della propria attività professionale, accertato con ogni mezzo di prova da parte della Stazione
Appaltante.
lett. g) art. 38 comma 1: di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto
gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella
dello Stato in cui l’Impresa è stabilita.
Dichiara, inoltre, che l’Agenzia delle Entrate competente per territorio è quella di ____________________

lett. h) art. 38 comma 1: che non risultano, a proprio carico, ai sensi del comma 1-ter, iscrizioni
nel Casellario Informatico di cui all’art. 7 comma 10, per avere presentato falsa dichiarazione o
falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di
gara e per l’affidamento dei subappalti.
lett. i) art. 38 comma 1: di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle
norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella
dello Stato in cui l’Impresa è stabilita.
lett. l) art. 38 comma 1: di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili, di cui alla Legge n. 68/99.
lett. m) art. 38 comma 1: che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di
cui all’art. 9 comma 2 lett. c) del D. L.vo n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14
del D.L.vo n. 81/2008.
lett. m-bis) art. 38 comma 1: che non risultano, a proprio carico, iscrizioni nel Casellario
Informatico di cui all’art. 7 comma 10, per avere presentato falsa dichiarazione o falsa
documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA.

lett. m-ter) art. 38 comma 1: che non risultano, a proprio carico, comunicazioni da parte del
Procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di cui all’art. 6 (AVCP), per non avere
denunciato all’autorità giudiziaria di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e
629 del Codice Penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito con
modificazioni dalla Legge n. 203/1991, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4 primo comma
della Legge n. 689/1981.
lett. m-quater) art. 38 comma 1:
(barrare con una x all’interno di [ ] a seconda della dichiarazione che si rilascia; non barrare
equivale a non rendere la dichiarazione e ciò comporta la esclusione)
[ ] di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile con nessun
partecipante alla presente procedura 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, e di
avere formulato autonomamente l’offerta.
ovvero
[ ] di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al sottoscritto, in una delle situazioni di controllo di all’art. 2359 del Codice Civile,
e di avere formulato autonomamente l’offerta.
ovvero
[ ] di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al sottoscritto, in una situazione di controllo di all’art. 2359 del Codice Civile, indicando il
concorrente con cui sussiste tale situazione, e di avere formulato autonomamente l’offerta.
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 ___________________________________
(barrare con una x all’interno di [ ] a seconda della dichiarazione che si rilascia; non barrare
equivale a non rendere la dichiarazione e ciò comporta la esclusione)
c) [ ] che il sottoscritto dichiarante è l’unico titolare, amministratore, legale rappresentante, e
direttore tecnico dell’impresa.
ovvero
c) [ ] 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, soci di maggioranza nel caso di società con meno di quattro soci, direttori tecnici,
amministratori muniti di potere di rappresentanza, soci accomandatari, soci unici persone fisiche)
Sig. __________________________________ nato a ____________________________________
il ___________________ C.F. ______________________________ nella qualità di ____________
___________________________________
Sig. __________________________________ nato a ____________________________________
il ___________________ C.F. ______________________________ nella qualità di ____________
___________________________________
Sig. __________________________________ nato a ____________________________________

il ___________________ C.F. ______________________________ nella qualità di ____________
___________________________________
(barrare con una x all’interno di [ ] a seconda della dichiarazione che si rilascia; non barrare
equivale a non rendere la dichiarazione e ciò comporta la esclusione)
c-bis) [ ] che non vi sono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara
ovvero
c-bis) [ ] che i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali altri titolari, soci, soggetti
di maggioranza nel caso di società con meno di quattro soci, direttori tecnici, amministratori muniti
di potere di rappresentanza, soci accomandatari, soci unici persone fisiche cessati dalla carica
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono i seguenti:
Sig. __________________________________ nato a ____________________________________
il ___________________ residente a ______________________________
Sig. __________________________________ nato a ____________________________________
il ___________________ residente a ______________________________
Sig. __________________________________ nato a ____________________________________
il ___________________ residente a ______________________________
(barrare se si rientra nella fattispecie seguente)
c-ter) [ ] di avere adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente
sanzionata ai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del
presente bando.
(barrare con una x all’interno di [ ] a seconda della dichiarazione che si rilascia; non barrare
equivale a non rendere la dichiarazione e ciò comporta la esclusione)
c-quater) [ ] che nell’anno antecedente la 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.
ovvero
c-quater) [ ] che nell’anno antecedente la 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,
soggetti di maggioranza nel caso di società con meno di quattro soci, direttori tecnici,
amministratori muniti di potere di rappresentanza, soci accomandatari, soci unici persone fisiche
dell’impresa confluita cessati dalla carica nell’Impresa acquisita nell’anno antecedente la data
di pubblicazione del bando di gara sono i seguenti:
Sig. ____________________________________ nato a _____________________________
il ___________________ residente a ______________________________
Sig. ____________________________________ nato a _____________________________
il ___________________ residente a ______________________________
Sig. ____________________________________ nato a _____________________________
il ___________________ residente a ______________________________
d) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla sua esecuzione.
e) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando
di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel capitolato speciale d’appalto, nel
piano di sicurezza, nei grafici di progetto.
f) di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori.

g) 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) di avere preso conoscenza, nel complesso, 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) di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il
prezzo corrispondente all’offerta presentata.
j) 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.
k) 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; dichiara inoltre 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;
l) che il domicilio eletto per le comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5 quinquies, del codice dei
contratti pubblici è il seguente :
______________________________________________________________________________
- che l’indirizzo di posta elettronica o posta elettronica certificata (PEC) o il numero di fax che la
stazione appaltante resta autorizzata a utilizzare al fine dell’invio delle comunicazioni di cui all’art.
79, comma 5 quinquies, del “Codice dei contratti pubblici”, nonché di ogni altra comunicazione
inerente la gara di appalto sono i seguenti:
e-mail: ___________________________________________
PEC: ____________________________________________
fax: _____________________
(barrare con una x all’interno di [ ] a seconda della dichiarazione che si rilascia)

m) [ ] di non volersi avvalere di noli a freddo, consapevole che a fronte di tale dichiarazione
nessun nolo a freddo sarà permesso.
ovvero
m) [ ] di volersi avvalere di noli a freddo di
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________
m-bis) 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 % ______________________________

m-ter) 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 % ______________________________
n) di essere consapevole che, in caso di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 2 comma 2 della L.R. n.
15/2008 e s.m. e i., nell’ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell’Impresa siano
rinviati a giudizio per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità
organizzata, non si procederà alla stipula del contratto, ovvero il contratto già stipulato si intenderà
risolto.
(caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del “Codice dei contratti
pubblici”):
o) 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___________________________________
Impresa ______________________________________con sede in ________________________
P.IVA___________________________________
(Ogni consorziato deve dimostrare il possesso dei requisiti di cui all’art. 38 comma 1 lett. a), b), c),
d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) ed m-quater) del D.L.vo n. 163/2006 da parte di tutti i
soggetti indicati all’art. 38 c.1 lett. b) e c) del medesimo D.L.vo n. 163/2006).
p) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad ottemperare agli obblighi relativi alla tracciabilità
dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 e s. m. e i., nonchè di dare
immediata comunicazione a codesto Ente e all’Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di
Enna dell’inadempimento della propria controparte (sub appaltatore o sub contraente) degli obblighi
di tracciabilità dei flussi finanziari.
q) [ ] di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis della legge
383/01
ovvero
q) [ ] di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis della legge 383/01 e
che tale periodo di emersione è concluso.
r) 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;
s) dichiara di essere informato circa gli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei
dipendenti del Comune di Enna approvato con deliberazione di Giunta Municipale n. 6 del
14.1.2014 e che il contratto conterrà, ai sensi dell’art. 2, comma 2 del predetto Codice, una clausola
di risoluzione contrattuale per la violazione dello stesso oltre che del D.P.R. n. 62/2013. (N.B. Il
predetto Codice di comportamento è visionabile sul sito internet www.comune.enna.it (percorso:
Amministrazione trasparente/Disposizioni Generali/Atti Generali/Codice disciplinare e Codice di
Condotta)
t) di impegnarsi a corrispondere quanto dovuto a titolo di penale nei casi e ai sensi della

disposizione di cui all’art. 38, comma 2-bis del d. L.vo 163/2006 introdotto dal D.L n. 90 del

24/06/2014, nella misura minima prevista per legge entro massimo 10 giorni dalla richiesta della
stazione appaltante. (A seguito dell’entrata in vigore del d.l. n. 90 del 24/06/2014 si applica la nuova
disposizione di cui all’art. 38 comma 2bis del D. L.vo 163/2006);

u) di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 13 del D. L.vo. n 196/2003 e s.m.i., questa
Amministrazione tratterà i dati acquisiti nel corso della presente procedura esclusivamente per lo
svolgimento delle attività istituzionali e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai
regolamenti comunali in materia.

Allega alla presente (barrare con una x a seconda della propria situazione):
a) [ ] attestazione (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante accompagnata da copia del
documento di identità dello stesso), rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R.
34/2000 regolarmente autorizzata ed in corso di validità.
b) [ ] cauzione provvisoria di cui al punto 4 della lettera di invito
c) [ ] dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A, di cui al modello Allegato
“B”;
d) [ ] eventuale documentazione a comprova dei requisiti di cui all’art. 90 del D.L.vo 163/2006 e
s.m. e i.
e) [ ] eventuali dichiarazioni degli altri soggetti operanti nell’Impresa o dei soggetti cessati dalla
carica (Vedi Allegati “A bis” e “A ter”).

data
____________

firma
___________________________

N.B.: Ogni dichiarazione sostitutiva di certificazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento
di identità del sottoscrittore.

Allegato “A bis”

AL COMUNE DI ENNA
OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria agli impianti di pubblica illuminazione di
proprietà comunale. CIG: ZB61780D51 - CUP: E74E15002330004
Importo complessivo dei lavori € 20.000,00 di cui € 16.000,00 per lavori a base d’asta ed €
4.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione.-

Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato il _________________ a ___________________ residente a __________________________
Via ____________________________________________________________________________
con sede in _______________________ codice fiscale ___________________________________
in qualità di:
(barrare con una x all’interno di [ ] a seconda della propria situazione)
- [ ] direttore tecnico
- [ ] socio, se trattasi di società in nome collettivo o in accomandita semplice
- [ ] soggetto di maggioranza se trattasi di società con meno di quattro soci
- [ ] amministratore munito di potere di rappresentanza o il socio unico persona fisica se trattasi di
altro tipo di società o consorzio
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:
a) di non trovarsi nelle condizioni previste dal D. L.vo. n. 163/2006 e D.L. n. 70/2011 nell’articolo
38 comma 1, lettere b), c) ed m-ter) del disciplinare di gara, e precisamente:

- art. 38 comma 1 lett. b) : che nei propri confronti non è pendente procedimento per
l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 6 del D.L.vo n. 159/2011 o di
una delle cause ostative previste dall’art. 67 del medesimo D.L.vo n. 159/2011.
(barrare con una x all’interno di [ ] a seconda della propria situazione)
- art. 38 comma 1 lett. c):
[ ] che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza diapplicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno
dello Stato o della Comunità che incidono sulla affidabilità morale e professionale, nè condanna,
con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a una organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dall’art. 45 paragrafo 1 direttiva Ce 2004/18
ovvero
[ ] di avere riportato le seguenti condanne penali, per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità che incidono sulla affidabilità morale e professionale, o condanna, con sentenza passata
in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio quali definiti dall’art. 45 paragrafo 1 direttiva Ce 2004/18 con l’indicazione obbligatoria
di quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
- art. 38 comma 1 lett. m-ter): che non risultano, a proprio carico, comunicazioni da parte del
Procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di cui all’art. 6 (AVCP), per non avere
denunciato all’autorità giudiziaria di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e
629 del Codice Penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito con
modificazioni dalla Legge n. 203/1991, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4 primo comma
della Legge n. 689/1991.
Il sottoscritto è consapevole che, ai sensi dell’art. 13 del D. L.vo. n 196/2003 e s.m.i., questa
Amministrazione tratterà i dati acquisiti nel corso della presente procedura esclusivamente per lo
svolgimento delle attività istituzionali e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai
regolamenti comunali in materia.
data
__________

firma
___________________________

N.B.: La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità
del sottoscrittore.

Allegato “A ter”
AL COMUNE DI ENNA

Da rendersi – a pena di esclusione – dai seguenti soggetti:
1) Soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara
2) Da tutti i soggetti rappresentanti legali e direttori tecnici delle imprese interessate da
fusione, incorporazione o acquisizione totale o parziale con l’impresa partecipante alla gara
ovvero delle imprese consorziate per le quali concorrono i consorzi, che siano cessati dalla
carica nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara
OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria agli impianti di pubblica illuminazione di
proprietà comunale. CIG: ZB61780D51 - CUP: E74E15002330004
Importo complessivo dei lavori € 20.000,00 di cui € 16.000,00 per lavori a base d’asta ed €
4.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione.-

Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato il _________________ a ___________________ residente a __________________________
Via ____________________________________________________________________________
con sede in _______________________ codice fiscale ___________________________________
in qualità di: _____________________________________________________________________
(barrare con una x all’interno di [ ] a seconda della propria situazione)
(indicare la qualifica)
[ ] ______________________ soggetto cessato dalla carica nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del presente bando dell’impresa __________________________________________
[ ] per intervenuta fusione, incorporazione o acquisizione di altra Impresa
(barrare solo se si rientra nella fattispecie)

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:

a) di non trovarsi nelle condizioni previste dal D. L.vo. n. 163/2006 e D.L. n. 70/2011 nell’articolo
38 comma 1, lett. c) e precisamente:
(barrare con una x all’interno di [ ] a seconda della propria situazione)
- art. 38 comma 1 lett. c):
[ ] che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza diapplicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno
dello Stato o della Comunità che incidono sulla affidabilità morale e professionale, nè condanna,
con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a una organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dall’art. 45 paragrafo 1 direttiva Ce 2004/18
ovvero
[ ] di avere riportato le seguenti condanne penali, per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità che incidono sulla affidabilità morale e professionale, o condanna, con sentenza passata
in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio quali definiti dall’art. 45 paragrafo 1 direttiva Ce 2004/18 con l’indicazione obbligatoria
di quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Il sottoscritto è consapevole che, ai sensi dell’art. 13 del D. L.vo. n 196/2003 e s.m.i., questa
Amministrazione tratterà i dati acquisiti nel corso della presente procedura esclusivamente per lo
svolgimento delle attività istituzionali e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai
regolamenti comunali in materia.
data
__________

firma
________________

N.B.: La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità
del sottoscrittore.

Allegato “B”
Il sottoscritto________________________________________________________________
nato il _________________ a ______________________________ Prov _______________
codice fiscale _____________________________
in qualità di ________________________________________________________________
della Ditta __________________________________________________________________
con sede in ___________________ Via __________________________________________
telefono ___________________________ partita IVA ____________________________
DICHIARA
che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di
__________________________________________________, per la seguente attività:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________,
ed attesta i seguenti dati (per le cooperative ed i consorzi di cooperative occorre indicare i dati
di iscrizione nell’apposito Registro prefettizio o nello Schedario generale della cooperazione
presso il Ministero del Lavoro, per le ditte con sede in uno Stato straniero, indicare i dati di
iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):
• numero di iscrizione _____________________________
• data di iscrizione ________________________________
• durata della ditta/data termine ______________________
• forma giuridica _________________________________
• legale rappresentante _____________________________
• titolari di cariche o qualifiche diversi dal legale rappresentante (indicare i nominativi, le date
di nascita e di residenza degli eventuali altri titolari, soci, soci di maggioranza nel caso di
società con meno di quattro soci, direttori tecnici, amministratori muniti di potere di
rappresentanza, soci accomandatari, soci unici persone fisiche)
Sig. __________________________________ nato a _______________________________ il
___________________

C.F.

______________________________

nella

qualità

di

___________________________________
Sig. __________________________________ nato a _______________________________ il
___________________

C.F.

______________________________

nella

qualità

di

___________________________________
Sig. __________________________________ nato a _______________________________ il
___________________

C.F.

______________________________

nella

qualità

di

___________________________________
data
__________

firma
__________________________

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.

