
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 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI DELLA GUARDIA MEDICA DI VILLAFRATI SITA 
IN VIA PROCIDA 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. ___________________________________________________________________________; 

e, consapevole che in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, questa stazione appaltante ne darà 
segnalazione all'Autorità di Vigilanza che, se riterrà che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della 
rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, disporrà 
l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi 
del comma 1, lettera h),fino ad un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia, 

DICHIARA INOLTRE: 
pena esclusione dalla presente procedura ex Art. 38 – “Requisiti di ordine generale” 

(art. 45, Direttiva 2004/18;art. 75, D.P.R. n. 554/1999; art. 17, D.P.R. n. 34/2000) 

¨ Di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 
186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione 
di una di tali situazioni; 

¨ che il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci 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 poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio 
di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società non hanno procedimenti 
pendenti 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’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l’esclusione e il 
divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda; 

¨ che nei confronti del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, 
se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in 
accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio 
unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro 



tipo di società o consorzio 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 moralità 
professionale; 

È comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a 
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, 
paragrafo 1, direttiva CE 2004/18. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti 
cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri 
che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in 
ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero 
quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima; 

¨ di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; 
l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la 
violazione non è stata rimossa; 

¨ di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo 
derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 

¨ di non avere, secondo motivata valutazione di questa stazione appaltante, commesso grave negligenza o malafede 
nell'esecuzione delle prestazioni affidate da quest’Azienda; 

¨  di non aver commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di 
prova da parte di questa stazione appaltante; 

¨ di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 
imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; (si intendono gravi le 
violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui 
all'articolo 48 bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 
602;costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e 
tasse certi, scaduti ed esigibili.)  

¨ che nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter, non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 
7, comma 10, 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; 

¨ di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e 
assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; (si intendono gravi le violazioni 
ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 
settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui 
all'articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti 
per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva) 

¨ di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui all’articolo 17 della legge 12 
marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2; 

¨ che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del 
decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248[9]; 

¨ che nei propri confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di 
cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio 
dell'attestazione SOA; 

¨ di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di 
controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile 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[12]. (il concorrente 
deve allegare, alternativamente: a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui 
all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; b) la 
dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 
rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver 
formulato l'offerta autonomamente; c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima 
procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del 
codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione 
appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro 
decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle 
buste contenenti l'offerta economica.) 



Le cause di esclusione previste dal presente allegato non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o 
confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 
agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario, 
limitatamente a quelle riferite al periodo precedente alla presente procedura. 

DICHIARA INFINE: 
1. Di aver preso visione e di accettare le condizioni del protocollo sul lavoro sommerso; 
2. Di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art.17 della legge 55/1990. 
3. 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; 

4. 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. 

5. Di avere preso visione della lettera di invito/disciplinare di gara e di accettare, senza riserva alcuna, tutte le clausole in 
essa contenute. 

6. 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. 

7. 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; 

8. l’inesistenza delle cause ostative di cui alla legge 31/05/1965, n. 575 (disposizioni antimafia); 
9. di essere disponibili ad iniziare subito i lavori, anche in pendenza di contratto, (art.153 c. 2 DPR 207/2010); 
10. Che l’offerta presentata ha una validità di 180 giorni lavorativi dalla data di scadenza fissata per la ricezione delle 

offerte. 
11. 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. 
12. 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". 

13. Di accettare che i relativi pagamenti avvengano entro 90 giorni, previa attestazione della regolare esecuzione. 
14. 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. 
15. Che l’indirizzo di posta elettronica presso cui inviare tutta la corrispondenza ufficiale da intrattenere sia in corso di 

espletamento della gara che successivamente è: _______________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________________; 

 
Allega alla presente: 

1. Certificato Camera di Commercio; 
2. PassOE, rilasciato dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici; 
3. ______________________________________________________; 
4. ______________________________________________________; 

 
 
 
 
Data _____________________________ 
 

Firma Legale Rappresentante 
 

…………………………………………………



DICHIARAZIONE  RELATIVA ALLE SITUAZIONI DI CONTROLLO 

ai sensi dell’art. 38 ,comma 1, lett. m-quater, come modificato dalla L. 106/2011 
 

Il sottoscritto ……………….………………………………….……………………………………………. 

nato il………………………..a………...…………………………………………………………………… 

in qualità di ..................................................................(titolare, legale rappresentante procuratore, institore, 

altro da dichiarare) 

dell’impresa……………………………………………….…………………………....…………………… 

con sede  legale in…………………........……...…………………………….…………………………….. 

 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000  n.445, consapevoli 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 la voce che interessa) 

□ di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione 
anche di fatto rispetto ad alcun soggetto  e di aver formulato l’offerta autonomamente. 

□ di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano 
rispetto all’impresa dichiarante in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 c.c. e di aver 
formulato l’offerta autonomamente. 

□ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto 
all’impresa dichiarante,  in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c ed esattamente: 

           (indicare denominazione, ragione  sociale, codice fiscale e sede) 
  _____ ___________________________________________________________________________ 
  _____________________________________________________________________________________   
  ma di aver formulato autonomamente l'offerta. 
 

      In tale ultimo caso la dichiarazione deve essere corredata da documenti inseriti in separata busta 
chiusa sigillata inserita a sua volta nel plico esterno recante la dicitura “DOCUMENTAZIONE 
SITUAZIONE DI CONTROLLO” ed utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla 
formulazione dell’offerta. 

 
 

 

Data ________________ 

 

 

 

Firma Legale Rappresentante _____________________________ 
 
 
N.B.:  La dichiarazione deve essere corredata, a pena di esclusione, da fotocopia, non 

autenticata, di documento di identità del/i sottoscrittore/i, leggibile ed in corso di 
validità. 

 



ALLEGATO B - “OFFERTA ECONOMICA” 

 

 

 

OFFERTA ECONOMICA 

 

OGGETTO:  affidamento dei LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI DELLA GUARDIA 
MEDICA DI VILLAFRATI SITA IN VIA PROCIDA 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 €. 136.868,68 escluso i.v.a., manodopera 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 ……………………….. 

 
Si dichiara inoltre che il costo della sicurezza interno all’azienda, relativo all’appalto da aggiudicare, di cui agli 

artt. 86 comma 3/bis e 87 comma 4 del D. Lgs. 163/06 ed ai sensi e per gli effetti della sentenza del Consiglio di Stato 

in adunanza plenaria n. 3 del 20.03.2015, ammonta ad € ………………………. (diconsi 

………………………………………………..…………./………..) 

 

Data ________________ 

 

 

 

Firma Legale Rappresentante _____________________________ 


