
ALLEGATO “A” -  Modello Autodichiarazione

AUTODICHIARAZIONE EX DPR 445/2000

II sottoscritto _____________________________________  nella qualità di ______________________________  della ditta

_____________________________________________con sede legale i n ___________________________ c a p __________Via

___________________________________, n.____  codice fiscale _________________________ e partita IVA

, te i____________________ fax

consapevole delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci ed ai sensi del DPR. n. 445/2000 

(allega copia del documento di riconoscimento)

DICHIARA:
(Dichiarazione, in carta libera, sottoscritta dal Legale Rappresentante, deI quale deve essere allegala copia fotostatica di 
un documento di identità)

1) di essere iscritta alla Camera di Commercio indicando inoltre:

a) la natura giuridica;

b) la denominazione;

c) la sede legale;

d) la data inizio attività;

e) l'oggetto attività (dovrà riguardare la tipologia dei lavori oggetto del presente bando )\

f) i dati anagrafici e residenza del titolare o, in caso di Società di tutti gli Amministratori muniti di
potere di rappresentanza nonché per le fasi di redazione degli elaborati affidamento ed esecuzione del 
contratto del/i Direttore/i Tecnico/i;

g) codice fiscale;

h) partita I.V.A.

2) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (a r t. 17 legge 12.03.1999, n.
68);

3) Che la ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui
riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

4) Che il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale, il socio o il direttore tecnico se si tratta
di società in nome collettivo, i soci Accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita 
semplice, gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il direttore tecnico se si tratta di altro tipo di 
società, non hanno pendenti procedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art.3 
della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31/05/1965 
n. 575.

5) Che il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale, il socio o il direttore tecnico se si tratta
di società in nome collettivo, i soci Accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita 
semplice, gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il direttore tecnico se si tratta di altro tipo di 
società, e i soggetti sopraccitati cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione della 
presente lettera invito, non hanno riportato sentenze di condanna passate in giudicato, o decreti penali di 
condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art.444 del 
c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale e non 
abbiano, altresì, riportato condanne, con sentenze passate 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, 
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6) Che il concorrente non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate
dall’Azienda o che, nell’esercizio della propria attività professionale, non ha commesso alcun errore grave , 
accertato con qualsiasi mezzo di prova dalla Amministrazione aggiudicatrice.

7) Che la ditta non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita.

8) Di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi;

9) Di non avere riportato sanzione interdittiva di cui all’art.9, comma 2, lett. C), del D.Lgs. n. 231/2001 o altra 
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

10) Di aver preso visione e di accettare le condizioni del protocollo sul lavoro sommerso;

11) Di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto alPart.17 della legge 55/1990.

12) che non sussistono le cause di esclusione previste dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

13) di aver esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di essersi recati sul luogo di
esecuzione dei lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, 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 e i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da 
consentire il ribasso offerto;

14) Che la ditta e' in possesso della necessaria capacità economica e finanziaria e si impegna in caso di
assegnazione, se richiesto, a comprovare tale capacità in uno dei modi previsti dall'art. 41 del D. Lgs. 163/06.

15) Di avere preso visione della lettera di invito e di accettare, senza riserva alcuna, tutte le clausole in essa
contenute.

16) Che si impegna, in caso di aggiudicazione, a indicare un conto corrente bancario o postale su cui fare confluire
tutte le somme relative all’appalto, come previsto dalla Legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari.

17) Che si impegna, in caso di aggiudicazione, a presentare la certificazione di regolarità contributiva (D.U.R.C.) 
di cui all’art. 2 D.L. 25-09-2002 n°210 convertito con Legge 22-11-2002 n°266 e di cui alPart. 3 comma 8 
D.Lgs. 14-08-1996 n°494 e s.m.i.

18) di aver 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;

19) l’inesistenza delle cause ostative di cui alla legge 31/05/1965, n. 575 (disposizioni antimafia)-,

20) di essere disponibili ad iniziare subito i lavori, anche in pendenza di contratto, (ari. 153 comma 2 DPR 
207/2010);

21) Che l’offerta presentata ha una validità di 180 giorni lavorativi dalla data di scadenza fissata per la ricezione 
delle offerte.

22) Che i lavori saranno realizzati secondo quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti in vigore all’atto 
dell’offerta ed a tutti quelli che venissero emanati durante i lavori.

23) Di impegnarsi, pena il recesso del contratto, a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo 
di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste 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.), ai sensi dell’articolo 8 del Programma Quadro "Sicurezza e Legalità per lo 
Sviluppo della Regione Siciliana".

24) Di accettare che i relativi pagamenti avvengano entro 90 giorni, previa attestazione della regolare esecuzione.

25) Di accettare, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 30/06/2003, n.196 “Codice in materia di protezione di dati 
personali”, i! trattamento dei dati fomiti.

26) Indirizzo di posta elettronica presso cui inviare tutta la corrispondenza ufficiale da intrattenere sia in corso di 
espletamento della gara che successivamente: dimaggio@ asppalenno.org

mailto:dimaggio@asppalenno.org


Allega alla presente:

1) offerta incondizionata di ribasso espressa in cifre e in lettere debitamente sottoscritta dal Legale rappresentante 
della Ditta;

2) attestazione rilasciata da SO A per la C ategoria__ classe__ regolarmente autorizzata ai sensi del D.P.R.
n. 207/2010, in corso di validità, con iscrizione alla categoria e classifica richiesta dal presente bando. Tale 
attestazione dovrà essere prodotta in originale o in copia dichiarata conforme all'originale, anche in forma 
semplificata dal legale rappresentante dell'impresa. In alternativa dichiarazione con allegati 
documentazione comprovante i requisiti previsti dall’art. 90 del D.P.R.207/2010.

3) Cauzione pari al 2% dell'importo a base di gara da prestare mediante fidejussione bancaria o assicurativa.

4) Certificato Camera di Commercio.

D ata________________________________

Firma Legale Rappresentante



ALLEGATO B - " Modello Offerta Economica"

OFFERTA ECONOMICA

OGGETTO: Affidamento dei lavori di rifacimento dei servizi igienici, degli scarichi fognari ed impianti idrici, del 
Consultorio Familiare di piano terra e del deposito farmaci di piano semicantinato del P.O. di Partinico, mediante 
procedura negoziata previa pubblicazione del bando di gara ex a rt. 125 D.Lgs. 163/2006. e s.m.i.”.

Importo a base d ’asta pari ad € 7.024,42, escluso I.V.A. 22% , oltre al Costo netto manodopera

Il/La sottoscritto/a ........................................................................................  nato/a ........................................ J .......... il

......L.......................... residente a ............................................................. in Via ............................................................. I............. n.

......L. nella qualità di ..................................................................................................  dell’impresa

....................................................................................................................................................... , in riferimento alla procedura per

l'affidamento dei lavori di cui all’oggetto, presa visione e completa conoscenza della relativa documentazione allegata 

alla presente, costituita da descrizione tecnica, prezzo unitario, schemi grafici, dichiara di accettare tutte le norme, 

obblighi e soggezioni degli stessi e offre di eseguire i lavori di cui all’oggetto per la somma di Euro

.................................................  (diconsi ........................................................................................................../ ........  Euro) al netto

dell’I.V.A., pari ad un ribasso d i ..........................................

D ata__________________

Firma Legale Rappresentante



ALLAGATO “C"

P A T T O  DI  I N T E G R I T À ’

tra l’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo e i PARTECIPANTI alla Gara dei lavori di RIFACIMENTO DEI 
SERVIZI IGIENICI, DEGLI SCARICHI FOGNARI ED IMPIANTI IDRICI, DEL CONSULTORIO FAMILIARE DI 
PIANO TERRA F. DEL DEPOSITO FARMACI DI PIANO SEMICANTINATO DEL P.O. DI PARTINICO

Questo documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all’offerta da 
ciascun partecipante in oggetto. La mancata consegna di questo documento debitamente sottoscritto dal 
titolare o rappresentante legale del soggetto Concorrente comporterà l’esclusione automatica alla gara.

Questo documento costituisce parte integrante di questa gara e di qualsiasi contratto assegnato 
dall’ASP di Palermo.

Questo patto d’integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell’ASP di Palermo e dei 
partecipanti alla gara in oggetto di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e 
correttezza, nonché, l’espresso impegno anti-corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di 
denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite 
intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distoreere la relativa corretta esecuzione.

Il personale, i collaboratori e i consulenti dell'ASP di Palermo impiegato ad ogni livello 
nell’espletamento di questa gara e nel controllo dell’esecuzione del relativo contratto assegnato, sono 
consapevoli del presente Patto d’integrità il cui spirito condividono pienamente, nonché, delle sanzioni 
previste a loro carico in caso di mancato rispetto di questo patto.

L’ASP di Palermo si impegna di comunicare a tutti i concorrenti i dati più rilevanti riguardanti la gara: 
l'elenco dei concorrenti ed i relativi prezzi quotati, l'elenco delle offerte respinte con la motivazione 
dell’esclusione e le ragioni specifiche per l’assegnazione del contratto al vincitore con relativa attestazione 
del rispetto dei criteri di valutazione indicati nel Capitolato di gara.

Il sottoscritto soggetto Concorrente si impegna a segnalare all’ASP di Palermo qualsiasi tentativo di 
turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione dei contratti, 
da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in 
oggetto.

Il sottoscritto soggetto Concorrente si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia 
ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità ovvero offerta di protezione o estorsione di qualsiasi natura che 
venga avanzata nei loro confronti o nei confronti di propri rappresentanti o dipendenti, di loro familiari o di 
eventuali soggetti legati alla Ditta da rapporti professionali.

Il sottoscritto soggetto Concorrente dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento 
( formale e/o sostanziale ) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con latri 
partecipanti alla gara.

Il sottoscritto soggetto Concorrente si impegna a rendere noti, su richiesta dell’ASP di Palermo, tutti i 
pagamenti eseguiti e riguardante il contratto eventualmente assegnatole a seguito della gara in oggetto 
inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di questi ultimi non deve 
superare il “ congruo ammontare dovuto per servizi legittimi".

Il sottoscritto soggetto Concorrente prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli 
impegni anticorruzione assunti con questo Patto d’integrità comunque accettato daH’Amministrazione, 
saranno applicate le seguenti sanzioni:

Risoluzione del contratto;

Esclusione della cauzione valida dell’offerta;

Responsabilità per danno arrecato all'ASP di Palermo nella misura dell’8% del valore del contratto,
impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore;
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Esclusione del concorrente dalle gare indette dall’ASP di Palermo per 5 anni.

Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili restano in vigore sino alla completa 
esecuzione del contratto assegnato a seguito della gara in oggetto.

Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del presente Patto d’integrità fra l’ASP di 
Palermo e i c9oncorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta daH'Autorità Giudiziaria competente.

Data

TIMBRO DELLA SOCIETÀ' E FIRMA 
DEL RAPPRESENTANTE LEGALE

IL RAPPRESENTANTE
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