
ALLEGATO “A” – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE/AUTODICHIARAZIONE 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE/AUTODICHIARAZIONE EX DPR 445/2000 

 

Il sottoscritto _________________________________ nella qualità di ___________________________ della ditta 

________________________________________ con sede legale in _______________________ cap ________ Via  

_______________________________, n.____ codice fiscale ______________________ e partita IVA 

__________________________, tel __________________ fax ________________.  

CHIEDE: 

di poter partecipare alla procedura in cottimo fiduciario ex art. 125 co 1 del D. Lgs. 163/2006 e, s.m.i. per l’affidamento dei 

Lavori di sistemazione locali al piano terra del P.O. “Madonna  SS.ma dell’Alto”di Petralia Sottana 

da adibire a Consultorio Familiare. e, 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: 

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 (art. 17 L. 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, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18. 

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 all’art.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 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/disciplinare di gara 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. 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; 

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

19. di essere disponibili ad iniziare subito i lavori, anche in pendenza di contratto, (art.153 c. 2 DPR 207/2010); 

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

21. 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. 

22. 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". 

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

24. Di accettare, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 30/06/2003, n.196 “Codice in materia di protezione di dati personali”, il 
trattamento dei dati forniti. 

25. Indirizzo di posta elettronica presso cui inviare tutta la corrispondenza ufficiale da intrattenere sia in corso di 
espletamento della gara che successivamente: ___________________________________________________ 
______________________________________________ 

 

Allega alla presente: 

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

2. Certificato Camera di Commercio; 

 

 

 

 

Data _____________________________ 

 

Firma Legale Rappresentante 

 

…………………………………………………



ALLEGATO B - “OFFERTA ECONOMICA” 

 

 

 

OFFERTA ECONOMICA 

 

OGGETTO:  affidamento dei Lavori di sistemazione locali al piano terra del P.O. “Madonna  SS.ma dell’Alto”di Petralia 

Sottana da adibire a Consultorio Familiare, mediante procedura di cottimo fiduciario ex art. 125 co 1 del D. Lgs. 

163/2006 e, s.m.i.. 

 

Importo a base d’asta i €. 139.504,33, escluso i.v.a., ed oneri di sicurezza 

 

 
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………….. nato/a …………………………….. il ………..…………. residente a 

………………………………….. in Via ……………………………..…………… n. …….. 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 di ………………,……….. %. 

 

Il sottoscritto/a  dichiara, altresì, che il costo della sicurezza interno all’azienda ( soggetto a ribasso ) relativo 

all’appalto da aggiudicar, di cui all’art. 87 Comma 4 del Dlgs. 163/2006, ammontano ad €. __________,_____  (diconsi 

euro  ……………………………………………………………./………………… ) 

 

 

Data ________________ 

 

 

 

Firma Legale Rappresentante _____________________________ 


