MODELLO A - Domanda di partecipazione
ALL’ENTE PARCO DELL’ETNA
VIA DEL CONVENTO n.45
95030 NICOLOSI
OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento dei Lavori di __________________
C.I.G. ______________________
Importo a base d’asta
soggetto a ribasso

€

Importo Oneri per la sicurezza €
Importo costo personale

€

Importo complessivo

€

Il sottoscritto
Nato a

Prov.

il

In qualità di
(carica sociale)
dell’Impresa
con sede legale in Via/Piazza

n.

Città

Prov.

Telefono

Fax

E mail

Codice fiscale

P. I.V.A.
CHIEDE

Punto 1 Disc.): di partecipare alla gara indicata in oggetto, in qualità di impresa:
 singola;


capogruppo di un associazione temporanea:




orizzontale;

verticale

mista

di un consorzio . di un GEIE;

mandante di un associazione temporanea:
orizzontale;

Data ________________

verticale

mista

di un consorzio . di un GEIE;

Il Legale Rappresentante
________________________________

N.B.:La domanda di partecipazione deve essere compilata a stampatello e sottoscritta dal legale rappresentante del
concorrente alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata copia fotostatica di
un documento di identità, in corso di validità, del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un
Procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura in originale o copia conforme
all’originale Si precisa che eventuali correzioni dovranno essere controfirmate dai dichiaranti

MODELLO A/BIS -Domanda di partecipazione costituendi R.T.I., consorzio ordinari, GEIE.
ALL’ENTE PARCO DELL’ETNA
VIA DEL CONVENTO n.45
95030 NICOLOSI
OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento dei Lavori di __________________
C.I.G. ______________________
Importo a base d’asta
soggetto a ribasso

€

Importo Oneri per la sicurezza €
Importo costo personale

€

Importo complessivo

€

(CAPOGRUPPO):
Il sottoscritto _______________________________________________________________
Nato a _____________________________ Prov._________ il______________________
In qualità di (carica sociale):___________________________________________________
dell’Impresa _______________________________________________________________
con sede legale in ______________________________________ Prov. _______________
Via _____________________________________________________n. ______________
Telefono_________________Fax __________________ E-mail____________________
Codice fiscale ________________________ P. I.V.A._______________________
(1^ MANDANTE):
Il sottoscritto _______________________________________________________________
Nato a _____________________________ Prov._________ il______________________
In qualità di (carica sociale):___________________________________________________
dell’Impresa _______________________________________________________________
con sede legale in ______________________________________ Prov. _______________
Via _____________________________________________________n. ______________
Telefono_________________Fax __________________ E-mail____________________
Codice fiscale __________________________ P. I.V.A.___________________________
(2^ MANDANTE):
Il sottoscritto _______________________________________________________________
Nato a _____________________________ Prov._________ il______________________
In qualità di (carica sociale):___________________________________________________
dell’Impresa _______________________________________________________________
con sede legale in ______________________________________ Prov. _______________
Via _____________________________________________________n. ______________
Telefono_________________Fax __________________ E- mail____________________
Codice fiscale ________________________ P. I.V.A.____________________________
(ALTRI MANDANTI):_______________________________________________________

CHIEDONO

di partecipare alla procedura di gara indicata in oggetto e a tal fine dichiarano che intendono
riunirsi in:
(barrare la casella relativa alle ipotesi che interessa):
 Raggruppamento Temporaneo di Imprese di tipo:
orizzontale . verticale; misto;
 Consorzio ordinario di concorrenti;
 GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico);
con le seguenti quote di partecipazione :
Impresa designata Capogruppo:

____________ % CAT. ___________

Impresa designata mandante:
Impresa designata mandante:

____________ % CAT. ___________
____________ % CAT. ___________
____________ % CAT. ___________
SI IMPEGNANO

- in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa
designata capogruppo _____________________________________________, la quale stipulerà il
contratto in nome proprio e delle mandanti;
- in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con
riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE (Gruppo Europeo di Interesse
Economico);
DICHIARANO
ai sensi dell’art 118 del D Lgs 163/06 e s m ed integrazioni:
(barrare i riquadri relativi all’ipotesi che interessa):
 non intendono subappaltare o concedere a cottimo alcuna lavorazione;
ovvero:
 intendono subappaltare o concedere a cottimo le seguenti lavorazioni:
Categoria _______________________lavorazioni _______________________
Categoria _______________________lavorazioni _______________________
Categoria _______________________lavorazioni _______________________
 inoltre, per mancanza delle specifiche qualificazioni, devono subappaltare o concedere a
cottimo
le seguenti lavorazioni:
Categoria _______________________lavorazioni _______________________
Categoria _______________________lavorazioni _______________________
Categoria _______________________lavorazioni _______________________
Data ________________
IMPRESA CAPOGRUPPO
_____________________

1^ IMPRESA MANDANTE
_____________________

2^ IMPRESA MANDANTE
_______________________

ALTRI MANDANTI
_______________________

N.B.: La domanda di partecipazione deve essere compilata a stampatello; Alla domanda, in alternativa
all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità, in corso di
validità, dei sottoscrittori.
Si precisa che eventuali correzioni dovranno essere controfirmate dai dichiaranti.

MODELLO B – Dichiarazioni
ALL’ENTE PARCO DELL’ETNA
VIA DEL CONVENTO n.45
95030 NICOLOSI
OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento dei Lavori di __________________
C.I.G. ______________________

Il sottoscritto
Nato a

Prov.

il

In qualità di
(carica sociale)
dell’Impresa
con sede legale in Via/Piazza

n.

Città

Prov.

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni
penali previste dal successivo art. 76, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate
DICHIARA
Punto 2, 2° capoverso Disc.) – (caso di concorrente non in possesso di attestazione SOA): di essere in
possesso dei requisiti per lavori pubblici di importo pari inferiore a 150.000 euro come stabiliti dall’art
90 del Regolamento e dal comma 9 bis dell’art 253 del “Codice” per l’arco temporale di riferimento,
cioè il decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, e precisamente:
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel decennio antecedente la data di pubblicazione
del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento
dell’importo dei lavori eseguiti nel decennio 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 figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di
cui alla lettera a);
c) adeguata attrezzatura tecnica.

Punto 4-4.a) Disc.): di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative previste dall’art 38, comma
1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i) l) m), m-bis), m-ter), m-quater) del D. Lgs. n. 163/2006 e
ss.mm.ii., e precisamente:
 lettera a): di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo salvo il caso di cui all’art 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n.267, e che
non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 lettera b): di non avere procedimenti pendenti per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’articolo art 6 del Decreto Legislativo n 159 del 2011 o di una delle
cause ostative previste dall'articolo art. 67 del Decreto Legislativo n. 159 del 2011;

 lettera c): che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato, sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale, né è stato emesso decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla
moralità professionale, né condanna con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati
di partecipazione ad un organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali
definiti dagli atti comunitari citati all’art 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;
(qualora ricorra l’ipotesi barrare e compilare il riquadro sottostante):


di avere riportato le seguenti condanne penali (indicare anche quelle per le quali ha
beneficiato
della
non
menzione):
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

(qualora ricorra l’ipotesi, barrare e compilare i riquadri che interessano):
 che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara è/sono cessato/i dalla
carica di___________________________________________ il/i Sig./Sigg.ri:______________
________________________________________________________________________________
che lo/gli stesso/stessi non ha/hanno riportato i provvedimenti giudiziari di cui alla
precedente lettera c);
ovvero:
 che il suddetto soggetto Sig._____________________________________ ha riportato le
seguenti condanne penali (indicare anche quelle per le quali ha beneficiato della non
menzione):
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(qualora tali condanne rientrino fra quelle indicate alla precedente lettera c) l’impresa dovrà
dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente
sanzionata);
 lettera d): di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della
legge 19 marzo 1990 n. 55;
 lettera e): di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in
materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai
dati in possesso dell’Osservatorio
 lettera f): di non avere commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle
prestazioni affidate da codesta Stazione Appaltante, né di avere commesso errore grave
nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da
parte della Stazione Appaltante;
 lettera g): di non avere 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 è stabilito;
 lettera h): di non essere iscritto, ai sensi del comma 1-ter del predetto articolo 38, nel
casellario informatico dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici 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 dei subappalti
 lettera i): di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello
Stato in cui è stabilito;
 lettera l): di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;

 lettera m): di non avere avuto applicata la sanzione interdittiva di cui all’art 9, comma 2,
lettera c) del D. Lgs n 231 dell’ 08/06/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui
all’art 14, comma 1, del D Lgs n 81/08 e s m ed integr
 lettera m-bis): di non essere iscritto, ai sensi dell’art 40, comma 9-quater, nel casellario
informatico dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici per aver presentato falsa dichiarazione
o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA
(barrare un solo riquadro relativo all’ipotesi che interessa):
 lett. m- ter): di non essere stato vittima di uno dei reati previsti e puniti dagli articoli 317
(concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell’art 7 del decreto
legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.
203;
ovvero:
 lettera m.ter.1): di non essere incorso, in qualità di vittima di uno dei reati previsti e puniti
dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi
dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n 203, nell’omessa denuncia dei fatti all’Autorità Giudiziaria
per i quali, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, è stata formulata
richiesta di rinvio a giudizio;
ovvero:
 lettera m.ter.2): di essere incorso, in qualità di vittima in uno dei reati previsti e puniti
dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi
dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n 203, nell’omessa denuncia dei fatti all’Autorità Giudiziaria,
sussistendo i casi previsti dall’art 4, comma 1, legge n 689/81(cause di esclusione della
responsabilità);
(barrare un solo riquadro relativo all’ipotesi che interessa):


lettera m-quater): di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art 2359 del
codice civile con alcun soggetto e di avere formulato l’offerta autonomamente

ovvero:
 lettera m-quater.1): di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente
procedura di soggetti che si trovano, rispetto allo scrivente operatore economico, in una
delle situazioni di controllo di cui all’art 2359 del codice civile e di avere formulato
l’offerta autonomamente
ovvero:
 lettera m-quater.2): di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di
soggetti che si trovano, rispetto allo scrivente operatore economico, in situazione di
controllo di cui all’art 2359 del codice civile e di avere formulato l’offerta autonomamente
Punto 4.b. Disc): indica i nominativi, le date e luoghi di nascita, la residenza dei sotto elencati
soggetti della propria impresa (titolari e direttori tecnici in caso di imprese individuali, soci e
direttori tecnici in caso di s.n.c., soci accomandatari e direttori tecnici in caso di s.a.s.,
amministratori muniti di poteri di rappresentanza, socio unico persona fisica ovvero socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci e direttori tecnici, nel caso di ogni altro
tipo di società o consorzio):
1) Cognome _________________________ Nome _______________________ nato a
_________________________ il __________ residente in _____________________ via
_________________________nella qualità di _________________________________;
2) Cognome _________________________ Nome _______________________ nato a
_________________________ il __________ residente in _____________________ via
_________________________nella qualità di ____________________________________
__________________________________________________________________________;
3) Cognome _________________________ Nome _______________________ nato a

_________________________ il __________ residente in _____________________ via
_________________________nella qualità di ____________________________________
__________________________________________________________________________;
4) Cognome _________________________ Nome _______________________ nato a
_________________________ il __________ residente in _____________________ via
_________________________nella qualità di ____________________________________
__________________________________________________________________________;
Punto 4.c. Disc.): (qualora ricorra l’ipotesi barrare e compilare i riquadri sottostanti):
 che l’impresa, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, è stata
interessata da fusione, incorporazione o acquisizione, anche temporanea, totale o parziale, a
qualsiasi titolo della seguente impresa o di un ramo di essa (indicare denominazione,
ragione sociale, partita IVA e sede dell’impresa cedente):
__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
 a tal fine, indica i nominativi, le date e luoghi di nascita, la residenza dei sotto elencati
soggetti dell’impresa cedente (titolari e direttori tecnici in caso di imprese individuali,
soci e direttori tecnici in caso di s.n.c., soci accomandatari e direttori tecnici in caso di
s.a.s., amministratori muniti di poteri di rappresentanza, socio unico persona fisica ovvero
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci e direttori tecnici, nel
caso di ogni altro tipo di società o consorzio) in carica o cessati dalla carica nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara :
1) Cognome _________________________ Nome _______________________ nato a
_________________il__________residente in __________________ Via ______________
nella qualità di __________________________________
2) Cognome _________________________ Nome _______________________ nato a
_________________il__________residente in __________________ Via ______________
nella qualità di _______________________________
3) Cognome _________________________ Nome _______________________ nato a
_________________il__________residente in __________________ Via ______________
nella qualità di _______________________________
4) Cognome _________________________ Nome _______________________ nato a
_________________il__________residente in __________________ Via ______________
nella qualità di _________________________________________________________________
e dichiara che lo/gli stesso/stessi non ha/hanno riportato i provvedimenti giudiziari di cui
al precedente punto 4. 4.a) lett.c) del disciplinare di gara;
(qualora ricorra l’ipotesi nei confronti del/dei suindicati soggetti, barrare e compilare il riquadro
sottostante):
che il/i suddetto/i soggetto/i Sig/Sigg._____________________________________ ha/hanno
riportato le seguenti condanne penali (indicare anche quelle per le quali ha beneficiato della non
menzione):____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Punto 4.d Disc.): (nel caso di concorrente stabilito in Stati diversi dall’Italia, barrare il successivo
riquadro):
attesta di possedere i requisiti previsti dall’articolo 47, comma 2, del D Lgs 163/2006 e allega la
seguente documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, tradotta in lingua
italiana, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre, idonea a dimostrare il
possesso di tutti i requisisti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori
economici alle gare:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Punto 4.e Disc.): omissis;
Punto 4.f Disc.): attesta di avere, direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato gli
elaborati progettuali, di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, 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 alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
Punto 4.g Disc.): autorizza la Stazione Appaltante ad utilizzare il seguente indirizzo di posta
elettronica certificata (PEC)______________________________ e/o fax ___________ per la
notifica di tutte le comunicazioni di legge inerenti il presente appalto, comprese le comunicazioni
di cui all’art 79 del D Lgs 163/06 e s m ed int
Punto 4.h Disc.): (barrare il riquadro relativo alle ipotesi che interessano):
 che non intende subappaltare o concedere a cottimo alcuna lavorazione;
ovvero:
 che, ai sensi dell’art 118 del D Lgs 163/06 e s m ed int., intende subappaltare o
concedere a cottimo le seguenti le seguenti lavorazioni:
Categoria ______________ lavorazioni ______________________________________________
Categoria ______________ lavorazioni ______________________________________________
 inoltre, per mancanza delle specifiche qualificazioni, deve subappaltare o concedere a
cottimo le seguenti lavorazioni:
Categoria ______________ lavorazioni ______________________________________________
Categoria ______________ lavorazioni ______________________________________________
Categoria ______________ lavorazioni ______________________________________________
( in caso di costituendo R.T.I. la superiore dichiarazione va resa mediante il Modello A/BIS)
Punto 4.i Disc.): (nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del Codice
compilare la parte sottostante):
- che il consorzio concorre per il/i seguente/i consorziato/i: ____________________________
____________________________________ _______________________________________
____________________________________________________________________________
Punti 4. l e 4.m Disc.): vedi Modello A/BIS;
Punto 4.n Disc.): (barrare il riquadro relativo all’ipotesi che interessa):
 che, in caso di aggiudicazione, INTENDE avvalersi di noli a freddo (art. 21 L.R. 20/99 e
s.m. ii.);
ovvero:
 che in caso di aggiudicazione, NON INTENDE avvalersi di noli a freddo (art. 21 L.R. 20/99
s.m. ii);
Punto 4.o Disc.): che i mezzi di cui dispone per l’esecuzione dei lavori, sono i seguenti:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Punto 4.p Disc.): (barrare il riquadro relativo all’ipotesi che interessa):

con riferimento alla legge n. 383 del 18/10/2001, art. 1-bis :
.. di non essersi avvalso di piani individuali di emersione del lavoro nero;
ovvero:
di essersi avvalso di piani individuali di emersione del lavoro nero, ma che il periodo di
emersione si è concluso;
Punto 4.q Disc.): - di avere le seguenti posizioni presso gli enti previdenziale ed assistenziali:
INPS sede di ____________________________ con PC/matricola n.____________________
INAIL sede di ____________________________ con Codice Ditta n. ___________________
CASSA EDILE PROVINCIA di ____________________ con C.I. n.____________________
Contratto applicato ____________________________________________________________
Numero di addetti: Totale ________ di cui operai__________ e impiegati_______________
- che le copie di tutti i documenti allegati alla presente documentazione di gara, sono copie
conformi all’originale in mio possesso
Data ________________

Il Legale Rappresentante
____________________

N.B.: La presente dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di
concorrente costituito da imprese associate o da associarsi, la dichiarazione deve essere prodotta e sottoscritta da tutti i
soggetti che costituiranno la predetta associazione, consorzio o GEIE; alla dichiarazione, in alternativa
all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di
identità, in corso di validità, del/dei sottoscrittore/i; la dichiarazione può essere sottoscritta anche da un procuratore del
legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura in originale o copia conforme all’originale Si
precisa che eventuali correzioni dovranno essere controfirmate dal dichiarante.

MODELLO C
La presente dichiarazione deve essere resa dai seguenti soggetti: direttori tecnici di impresa
individuale, soci e direttori tecnici di società in nome collettivo, soci accomandatari e direttore
tecnici di società in accomandita semplice, amministratori muniti di poteri di rappresentanza, socio
unico persona fisica o socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci e direttori
tecnici di ogni altro tipo di società o consorzio, dell’impresa concorrente e dell’impresa individuata
dal consorzio quale esecutrice dei lavori.
ALL’ENTE PARCO DELL’ETNA
VIA DEL CONVENTO n.45
95030 NICOLOSI
OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento dei Lavori di
C.I.G.

Il sottoscritto
Nato a

Prov. .

il

In qualità di
(carica sociale )
dell’Impresa
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni
penali previste dall’articolo 76 del medesimo D P R 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci ivi indicate:
DICHIARA
Punto 4.4.a) Disc ): di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dall’art 38, comma 1, lettere
b), c), ed m-ter) del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., e precisamente:
 lettera b): di non avere procedimenti pendenti per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’articolo art 6 del Decreto Legislativo n 159 del 2011 o di una delle
cause ostative previste dall'articolo art. 67 del Decreto Legislativo n. 159 del 2011;
 lettera c): che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato, sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del
codice di procedura penale né è stato emesso decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla
moralità professionale, né condanna con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di
partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti
dagli atti comunitari citati all’art 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18
(qualora ricorra l’ipotesi barrare e compilare il riquadro sottostante):
di avere riportato le seguenti condanne penali (indicare anche quelle per le quali ha
beneficiato della non menzione): _____________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(barrare un solo riquadro relativo all’ipotesi che interessa):
 lett. m- ter): di non essere stato vittima di uno dei reati previsti e puniti dagli articoli 317
(concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell’art 7 del decreto
legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.
203;

ovvero:
 lettera m.ter.1): di non essere incorso, in qualità di vittima di uno dei reati previsti e puniti
dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi
dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n 203, nell’omessa denuncia dei fatti all’Autorità Giudiziaria
per i quali, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, è stata formulata
richiesta di rinvio a giudizio;
ovvero:
 lettera m.ter.2): di essere incorso, in qualità di vittima in uno dei reati previsti e puniti
dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi
dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n 203, nell’omessa denuncia dei fatti all’Autorità Giudiziaria,
sussistendo i casi previsti dall’art 4, comma 1, legge n 689/81(cause di esclusione della
responsabilità);
Data ________________

Firma
_____________________________________

N B : Alla dichiarazione, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata,
a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del/dei
sottoscrittore/i. Si precisa che eventuali correzioni dovranno essere controfirmate dal dichiarante.

MODELLO D
La presente dichiarazione, qualora non venga resa dal legale rappresentante in carica dell’impresa
concorrente, deve essere resa dai seguenti soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data
di pubblicazione del bando: titolari e direttori tecnici di impresa individuale, soci e direttori tecnici
di società in nome collettivo, soci accomandatari e direttore tecnici di società in accomandita
semplice, amministratori muniti di poteri di rappresentanza, socio unico persona fisica o socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci e direttori tecnici di ogni altro tipo di
società o consorzio, dell’impresa concorrente, dell’impresa individuata dal consorzio quale
esecutrice dei lavori, dell’eventuale impresa cedente La presente dichiarazione, deve essere resa
dai medesimi soggetti dell’impresa cedente in carica all’atto della cessione
ALL’ENTE PARCO DELL’ETNA
VIA DEL CONVENTO n.45
95030 NICOLOSI
OGGETTO:

Procedura aperta per l’affidamento dei Lavori di __________________________________
C.I.G.___________________________

Il sottoscritto
Nato a

Prov.

il

In qualità di
(cessato dalla carica)
dell’Impresa

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni
penali previste dall’articolo 76 del medesimo D P R 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci ivi indicate:
DICHIARA
Punto 4.4.a) Disc ): di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dall’art 38, comma 1, lettera
c), del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., e precisamente:
 lettera c): che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato, sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale né è stato emesso decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla
moralità professionale, né condanna con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di
partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti
dagli atti comunitari citati all’art 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
(qualora ricorra l’ipotesi barrare e compilare il riquadro sottostante):
 di avere riportato le seguenti condanne penali (indicare anche quelle per le quali ha
beneficiato della non menzione): _____________________________________________
Data ________________ Firma
N B : Alla dichiarazione, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata,
a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del/dei
sottoscrittore/i. Si precisa che eventuali correzioni dovranno essere controfirmate dal dichiarante.

MODELLO E
Dichiarazione dei rappresentanti legali delle imprese indicate dai Consorzi quali esecutrici dei
lavori.
ALL’ENTE PARCO DELL’ETNA
VIA DEL CONVENTO n.45
95030 NICOLOSI
OGGETTO:

Procedura aperta per l’affidamento dei Lavori di __________________
CIG

Il sottoscritto
Nato a

Prov.

il

In qualità di
(carica sociale)
dell’Impresa
(nome società)
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni
penali previste dall’articolo 76 del medesimo D P R 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci ivi indicate:
DICHIARA
Punto 4- 4.a) Disc.): di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative previste dall’art 38, comma
1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter), m-quater) del D. Lgs. n. 163/2006 e
ss.mm.ii., e precisamente:
 lettera a): di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo salvo il caso di cui all’art 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n.267, e che
non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 lettera b): di non avere procedimenti pendenti per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’articolo art 6 del Decreto Legislativo n 159 del 2011 o di una delle
cause ostative previste dall'articolo art. 67 del Decreto Legislativo n. 159 del 2011;
 lettera c): che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato, sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, né è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per reati
gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, né condanna
con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all’art 45,
paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
( qualora ricorra l’ipotesi barrare e compilare il riquadro sottostante):
di avere riportato le seguenti condanne penali (indicare anche quelle per le quali ha beneficiato
della non menzione):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(qualora ricorra l’ipotesi, barrare e compilare i riquadri che interessano):
 che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara è/sono cessato/i dalla
carica di ___________________________________________ ilSig./Sigg.ri:______________
____________________________________________________________________________
 che lo/gli stesso/stessi non ha/hanno riportato i provvedimenti giudiziari di cui alla
precedente lettera c);
ovvero:

 . che il suddetto soggetto Sig._____________________________________ha riportato le
seguenti condanne penali (indicare anche quelle per le quali ha beneficiato della non
menzione):
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(qualora tali condanne rientrino fra quelle indicate alla precedente lettera c) l’impresa dovrà
dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente
sanzionata);
 lettera d): di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della
legge 19 marzo 1990 n. 55;
 lettera e): di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in
materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai
dati in possesso dell’Osservatorio
 lettera f): di non avere commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle
prestazioni affidate da codesta Stazione Appaltante, né di avere commesso errore grave
nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da
parte della Stazione Appaltante;
 lettera g): di non avere 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 è stabilito;
 lettera h): di non essere iscritto, ai sensi del comma 1-ter del predetto articolo 38, nel
casellario informatico dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici 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 dei subappalti
 lettera i) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello
Stato in cui è stabilito;
 lettera l): di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
 lettera m): di non avere avuto applicata la sanzione interdittiva di cui all’art 9, comma 2,
lettera c) del D Lgs n 231 dell’ 08/06/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui
all’art 14, comma 1, del D Lgs n 81/08 e s m ed integr
(nel caso di concorrente in possesso di attestazione SOA, barrare il riquadro sottostante):
 lettera m-bis): . di non essere iscritto, ai sensi dell’art 40, comma 9-quater, nel casellario
informatico dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici per aver presentato falsa dichiarazione
o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA
(barrare un solo riquadro relativo all’ipotesi che interessa):
 lett. m- ter): di non essere stato vittima di uno dei reati previsti e puniti dagli articoli 317
(concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell’art 7 del decreto
legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.
203;
ovvero:
 lettera m.ter.1): di non essere incorso, in qualità di vittima di uno dei reati previsti e puniti
dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi
dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n 203, nell’omessa denuncia dei fatti all’Autorità Giudiziaria
per i quali, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, è stata formulata
richiesta di rinvio a giudizio;
ovvero:
 lettera m.ter.2): di essere incorso, in qualità di vittima in uno dei reati previsti e puniti
dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi
dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n 203, nell’omessa denuncia dei fatti all’Autorità Giudiziaria,

sussistendo i casi previsti dall’art 4, comma 1, legge n 689/81(cause di esclusione della
responsabilità);
(barrare un solo riquadro relativo all’ipotesi che interessa):
 lettera m-quater) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art 2359 del
codice civile con alcun soggetto e di avere formulato l’offerta autonomamente
ovvero:
 lettera m-quater.1) di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura
di soggetti che si trovano, rispetto allo scrivente operatore economico, in una delle
situazioni di controllo di cui all’art 2359 del codice civile e di avere formulato l’offerta
autonomamente;
ovvero:
 lettera m-quater.2) di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di
soggetti che si trovano, rispetto allo scrivente operatore economico, in situazione di
controllo di cui all’art 2359 del codice civile e di avere formulato l’offerta autonomamente;
Punto 4.b Disc.): indica i nominativi, le date e luoghi di nascita, la residenza dei sotto elencati
soggetti della propria impresa (titolari e direttori tecnici in caso di imprese individuali, soci e
direttori tecnici in caso di s.n.c., soci accomandatari e direttori tecnici in caso di s.a.s.,
amministratori muniti di poteri di rappresentanza, socio unico persona fisica ovvero socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci e direttori tecnici, nel caso di ogni altro
tipo di società o consorzio):
1) Cognome _________________________ Nome _______________________ nato a
_________________________ il __________ residente in _____________________ via
_________________________nella qualità di _________________________________;
2) Cognome _________________________ Nome _______________________ nato a
_________________________ il __________ residente in _____________________ via
_________________________nella qualità di ____________________________________
__________________________________________________________________________;
3) Cognome _________________________ Nome _______________________ nato a
_________________________ il __________ residente in _____________________ via
_________________________nella qualità di ____________________________________
__________________________________________________________________________;
4) Cognome _________________________ Nome _______________________ nato a
_________________________ il __________ residente in _____________________ via
_________________________nella qualità di ____________________________________
__________________________________________________________________________;
Punto 4.c Disc.): (qualora ricorra l’ipotesi barrare e compilare i riquadri sottostanti):
 che l’impresa, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, è stata
interessata da fusione, incorporazione o acquisizione, anche temporanea, totale o parziale, a
qualsiasi titolo della seguente impresa o di un ramo di essa (indicare denominazione,
ragione sociale, partita IVA e sede dell’impresa cedente): ___________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
 a tal fine, indica i nominativi, le date e luoghi di nascita, la residenza dei sotto elencati
soggetti dell’impresa cedente (titolari e direttori tecnici in caso di imprese individuali , soci
e direttori tecnici in caso di s.n.c., soci accomandatari e direttori tecnici in caso di s.a.s.,
amministratori muniti di poteri di rappresentanza, socio unico persona fisica ovvero socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci e direttori tecnici, nel caso di ogni
altro tipo di società o consorzio) in carica o cessati dalla carica nell’anno antecedente la data
di pubblicazione del bando di gara :
1) Cognome _________________________ Nome _______________________ nato a
_________________il__________residente in __________________ Via ______________
nella qualità di _____________________________________________________________
2) Cognome _________________________ Nome _______________________ nato a

_________________il__________residente in __________________ Via ______________
nella qualità di ____________________________________________________________
3) Cognome _________________________ Nome _______________________ nato a
_________________il__________residente in __________________ Via ______________
nella qualità di _____________________________________________________________
4) Cognome _________________________ Nome _______________________ nato a
_________________il__________residente in __________________ Via ______________
______________________ nella qualità di ________________________________________
e dichiara che lo/gli stesso/stessi non ha/hanno riportato i provvedimenti giudiziari di cui al
precedente punto 4. 4.a) lett. c) del disciplinare di gara;
(qualora ricorra l’ipotesi nei confronti del/dei suindicati soggetti barrare e compilare il
riquadro sottostante):
 che il suddetto/ti soggetto/ti Sig./Sigg._____________________________________ ha
riportato le seguenti condanne penali (indicare anche quelle per le quali ha beneficiato della
non
menzione):
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Punto 4.p Disc.): (barrare il riquadro relativo all’ipotesi che interessa):
con riferimento alla legge n. 383 del 18/10/2001, art. 1-bis :
 di non essersi avvalso di piani individuali di emersione del lavoro nero;
ovvero:
 di essersi avvalso di piani individuali di emersione del lavoro nero, ma che il periodo di
emersione si è concluso;
Punto 4.q Disc.): - di avere le seguenti posizioni presso gli enti previdenziale ed assistenziali:
INPS sede di ____________________________ con PC/matricola n.____________________
INAIL sede di ____________________________ con Codice Ditta n. ____________________
CASSA EDILE PROVINCIA di ____________________ con C.I. n.____________________
Contratto applicato ____________________________________________________________
Numero di addetti: Totale ________ di cui operai__________ e impiegati_______________
- che le copie di tutti i documenti allegati alla presente documentazione di gara, sono copie
conformi all’originale in mio possesso
Data ________________

Il Legale Rappresentante
__________________

N B : La presente dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa
consorziata indicata quale esecutrice dei lavori Alla dichiarazione, in alternativa all’autenticazione
della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di
identità, in corso di validità, del/dei sottoscrittore/i; la dichiarazione può essere sottoscritta anche da
un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura in originale o
copia conforme all’originale
Si precisa che eventuali correzioni dovranno essere controfirmate dal dichiarante.

PROTOCOLLO DI LEGALITA’
MODELLO DI DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA’ E
DELLA CIRCOLARE N° 593 DEL 31/01/2006 DELL’ ASSESSORE REGIONALE LL PP
ALL’ENTE PARCO DELL’ETNA
VIA DEL CONVENTO n.45
95030 NICOLOSI
OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento dei Lavori di __________________
C.I.G. ______________________
Dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità “ accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa”
stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione siciliana, il Ministero dell’interno, le Prefetture dell’isola,
l’autorità di vigilanza sui lavori pubblici, l’INPS e l’INAIL (Circolare Assessore Regionale LL.PP.
n. 593 del 31/01/2006).
Con la presente dichiarazione , il sottoscritto/a ……………… ……………………… , nato a
…………………… il ………… e residente a ……………………………………via
…… …………………… nella qualità di ………………………………… ……della ditta
……………………… Iscritta nel registro delle imprese tenuto presso la Camera del Commercio
di…………………partecipante all’asta pubblica sopra indicata
Si obbliga espressamente nel caso di aggiudicazione :
-

-

-

-

a comunicare, tramite il RUP, quale titolare dell’Ufficio di direzione Lavori alla Stazione
Appaltante e all’Osservatorio Regionale LL PP lo stato di avanzamento dei lavori,
l’oggetto, l’importo e la titolarità dei contratti di sub appalto e derivati, quali il nolo e le
forniture, nonché le modalità di scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche dei
lavoratori da occupare.
a segnalare alla Stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione
nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni
interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in
oggetto;
a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione,
intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per
indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese,
danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc..);
a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc. ed è consapevole
che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse

D i c h i a r a espressamente ed in modo solenne
(barrare un solo riquadro relativo all’ipotesi che interessa):
 di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con
altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;
ovvero:
 di trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri
concorrenti, ma tale situazione non comporta che l’offerta sia imputabile ad un unico centro
decisionale e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;
-

che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo, ad altre imprese partecipanti alla gara – in
forma singola od associata – ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non
saranno autorizzati;

-

che l’offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, e si impegna a
conformare il proprio comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza; e che
non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere
in alcun modo la concorrenza;

-

che nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare alla Stazione appaltante
qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara
e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque
possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;

-

di obbligarsi a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione,
intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per
indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese,
danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc..);

-

di obbligarsi ancora espressamente a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto,
nolo, cottimo etc. ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non
saranno concesse.

-

Dichiara altresì espressamente di essere consapevole che le superiori obbligazioni e
dichiarazioni sono condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara sicché, qualora la
stazione appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara, una situazione di
collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, l’impresa verrà
esclusa.

Timbro e firma
Firma leggibile
-------------------------------------

N.B. Si allega documento di riconoscimento
In caso di A.T.I. ecc.. la presente autodichiarazione dovrà essere prodotta da ogni singola impresa

