COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI
PROVINCIA DI RAGUSA
I modelli in appresso riprodotti devono essere utilizzati esclusivamente per la gara ad incanto pubblico per l'affidamento
lavori “Intervento di riqualificazione energetica della Sala Sciascia mediante l’utilizzo di fonti rinnovabili ”
dell’importo complessivo di € 334.237,20
che si terrà il giorno 30/07/2014 presso l’UREGA – Servizio
Periferico 15° di Ragusa. CUP G47H11001250006 – CIG 57106934F1

AVVERTENZE:
- il dichiarante è invitato a procedere, prima della compilazione, ad un esame complessivo del modello, per trovare nella
successione delle indicazioni che esso reca le situazioni che riguardano il dichiarante stesso o la sua impresa.
- il modello presenta tutte le dichiarazioni richieste dal disciplinare di gara, contrassegnate dal riferimento al punto e alle
lettere del disciplinare predetto. In particolare, per una più facile compilazione, sono state predisposte le dichiarazioni da
rilasciarsi immancabilmente da parte del legale rappresentante dell'impresa concorrente, in quanto obbligatorie
indipendentemente dalla particolarità del concorrente. Ad esse, in ragione della situazione del concorrente, vanno poi
allegati i modelli relativi alle particolari situazioni del concorrente.
- il concorrente può comunque servirsi di fogli supplementari, debitamente sottoscritti, per ulteriori o particolari indicazioni
che ritenga di esprimere.
- il concorrente deve firmare ogni singolo foglio di cui si compone la sua dichiarazione.
- il dichiarante deve avere cura di verificare attentamente la rispondenza delle dichiarazioni, rese attraverso il
modello, alla propria situazione. Ove questa rispondenza non ci fosse, il concorrente avrà cura di introdurre le
integrazioni o precisazioni o quant'altro necessario al fine di adempiere a tutte le prescrizioni del bando e del disciplinare
di gara. Qualora il modello non presentasse tutti gli spazi necessari per la completa indicazione delle informazioni
richieste, queste potranno essere scritte e sottoscritte sugli spazi liberi che il foglio presenta o su uno o più fogli aggiunti
in ampliamento del modello.
- le singole dichiarazioni vengono rilasciate barrando la casella

in corrispondenza della dichiarazione stessa.

- la dichiarazione preceduta dal segno  si ha per rilasciata dal dichiarante, essendo la dichiarazione stessa condizione
di ammissibilità senza alternative. Siffatta dichiarazione non necessita quindi di conferma da parte del dichiarante.
- l'apposizione della crocetta X nella casella
( ) equivale a rilascio della dichiarazione stessa; la non apposizione
della crocetta determina l'omissione della dichiarazione cui essa si riferisce, con conseguente eventuale
esclusione dalla gara.
- si ricorda che, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, verranno applicate, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.
- ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 21 e 38, comma 3, del DPR n. 445/2000, alla dichiarazione deve
essere allegata copia fotostatica non autenticata di valido documento di identità del dichiarante.

MODELLI
MOD. A1

ISTANZA CONCORRENTE SINGOLO

MOD. A1-BIS

ISTANZA RAGGRUPP.TEMPORANEI – CONSORZI ORDINARI - GEIE

MOD. A1-TER

ISTANZA RETE DI IMPRESE

MOD. A2

DICHIARAZIONI

MOD. A2-BIS

DICHIARAZIONI IMPRESA AUSILIARIA

MOD. A3

DICHIARAZIONI DI ALTRI SOGGETTI

MOD. A4

DICHIARAZIONI PER CONTO DI SOGGETTI CESSATI
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MODELLO A1 :
Istanza di ammissione concorrente singolo

Spett. U.R.E.G.A
Servizio periferico 15°
Via Natalelli, 107
97100
RAGUSA

OGGETTO: Pubblico incanto del 30/07/2014 per l’affidamento dei lavori “Intervento di riqualificazione
energetica della Sala Sciascia mediante l’utilizzo di fonti rinnovabili ”dell’ importo complessivo di €
334.237,20. - – CIG 57106934F1 .
STAZIONE APPALTANTE: Comune di Chiaramonte Gulfi
*******
Il sottoscritto _______________________________________________, nato a ______________________
il ________________, in qualità di __________________________________________________________
dell’impresa ____________________________________________________________________________
con sede legale in _________________________ Via _________________________________, n. _______
avente codice fiscale n. ___________________________ e partita IVA “__________________________”,
telefono (per chiarimenti in gara) ____________________________, fax __________________________ ,
E-mail __________________@_________________, PEC ___________________@__________________
con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta,
CHIEDE
di essere ammesso al pubblico incanto per l’affidamento dei lavori in oggetto come:
 IMPRESA SINGOLA
 IMPRESA SINGOLA CON IMPRESA COOPTATA (ex art.92, c.5, DPR n.207/2010 - v. Sez.1)
 IMPRESA SINGOLA CON AVVALIMENTO (ex art.49 D.Lgs n.163/2006 e smi - v. Sez.2)

Sezione 1: da compilare solo in caso di partecipazione dell’impresa singola con una o più imprese cooptate ai sensi dell’art. 92 D.P.R. n. 207/2010

COME IMPRESA SINGOLA CON LA/E SEGUENTE/I IMPRESA/E COOPTATA/E:
1. DENOMINAZIONE
DITTA COOPTATA ___________________________________________________________________
IN POSSESSO DELLA SEGUENTE QUALIFICAZIONE:
CATEGORIA_________________________CLASSIFICA _____________________________________
COOPTATA PER LA SEGUENTE CATEGORIA DI LAVORI PREVISTA NELL’APPALTO:
CATEGORIA________CLASSIFICA _______% partecipazione ________ per € ________________________

2. DENOMINAZIONE
DITTA COOPTATA ___________________________________________________________________
IN POSSESSO DELLA SEGUENTE QUALIFICAZIONE:
CATEGORIA_________________________CLASSIFICA _____________________________________
COOPTATA PER LA SEGUENTE CATEGORIA DI LAVORI PREVISTA NELL’APPALTO:
CATEGORIA________CLASSIFICA _______% partecipazione ________ per € ________________________

________________________
(data)
Firma Impresa singola

Firma Impresa/e cooptata/e
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________________

___________________________

NB: L’impresa cooptata può essere qualificata anche per categorie e importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti non superino il 20%
dell’importo complessivo dei lavori e che l’ammontare complessivo delle qualificazioni possedute sia almeno pari all’importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

Sezione 2: da compilare solo in caso di ricorso da parte dell’impresa singola all’istituto dell’Avvalimento ex art.49 del D.Lgs n.163/2006 e smi)

AVVALENDOSI DELLA SEGUENTE DITTA AUSILIARIA:
1. DENOMINAZIONE
DITTA AUSILIARIA ___________________________________________________________________
PER LA CATEGORIA DI LAVORI:
(Indicare la categoria e classifica di lavori di cui è in possesso la Ditta ausiliaria e di cui ci si vuole avvalere)
CATEGORIA_________________________CLASSIFICA _____________________________________

________________________
(data)
Firma Impresa singola
______________________________

NB: In caso di ricorso all’avvalimento dovrà essere prodotta, sia da parte dalla impresa ausiliata, sia da parte della impresa
ausiliaria, tutta la documentazione dettagliatamente indicata al punto 2.4 del disciplinare di gara..

attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche in forma automatizzata, unicamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa.

________________________
(data)
Firma
____________________________
(allegare fotocopia di valido documento di identità del
dichiarante)

ALLEGATI

n.__ fotocopia non autenticata di valido documento d’identità del dichiarante o dei dichiaranti
punto 2.6 : Cauzione provvisoria
punto 2.7: Documentazione dimostrativa versamento AVCP
Modello A2: Dichiarazioni
n.__ Modello A3- Dichiaraz. di altri soggetti
n.__ Modello A4 – Dichiaraz. per conto di soggetti cessati
Altro ______________________________________________________________________
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MODELLO A1/bis :
Istanza di ammissione R.T.I. –Consorzi
Ordinari - GEIE

Spett. U.R.E.G.A
Servizio periferico 15°
Via Natalelli, 107
97100
RAGUSA

OGGETTO: Pubblico incanto del 30/07/2014 per l’affidamento dei lavori “Intervento di riqualificazione
energetica della Sala Sciascia mediante l’utilizzo di fonti rinnovabili ”dell’ importo complessivo di €
334.237,20. - – CIG 57106934F1 .
STAZIONE APPALTANTE: Comune di Chiaramonte Gulfi
*******
Il sottoscritto _______________________________________________, nato a ______________________
il ________________, in qualità di __________________________________________________________
dell’impresa ____________________________________________________________________________
con sede legale in _________________________ Via _________________________________, n. _______
avente codice fiscale n. ___________________________ e partita IVA “__________________________”,
telefono (per chiarimenti in gara) ____________________________, fax __________________________ ,
E-mail __________________@_________________, PEC ___________________@__________________
con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta,
CHIEDE
di essere ammesso al pubblico incanto per l’affidamento dei lavori in oggetto come:
IMPRESA MANDATARIA CAPOGRUPPO
In raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o Geie, di cui all’art. 34, comma 1, lett.
d), e), f) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. composto come segue:
(indicare composizione del raggruppamento o consorzio o Geie specificando la denominazione delle singole imprese partecipanti, compresa la capogruppo e le eventuali imprese
cooptate, nonchè la rispettiva categoria e classifica SOA posseduta rilevante ai fini della partecipazione alla presente gara)

Impresa mandataria/capogruppo

__________________________________________________
Cat. _____________________ classif. ___________________
Cat. _____________________ classif. ___________________
Cat. _____________________ classif. ___________________

Impresa mandante/consorziata

__________________________________________________
Cat. _____________________ classif. ___________________

Impresa mandante/consorziata

__________________________________________________
Cat. _____________________ classif. ___________________

Impresa mandante/consorziata

__________________________________________________
Cat. _____________________ classif. ___________________

(compilare solo se vi sono imprese

e con l’impresa cooptata
ai sensi dell’art.92, c.5, DPR 207/2010
Impresa

cooptate)

__________________________________________________
Cat. _____________________ classif. ___________________
Cat. _____________________ classif. ___________________
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NB: L’impresa cooptata può essere qualificata anche per categorie e importi diversi da
quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti non superino il 20%
dell’importo complessivo dei lavori e che l’ammontare complessivo delle qualificazioni
possedute sia almeno pari all’importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

(barrare la casella che interessa)

 in RTI o Consorzio ordinario o Geie di TIPO ORIZZONTALE
oppure

 in RTI o Consorzio ordinario o Geie di TIPO VERTICALE
oppure

 in RTI o Consorzio ordinario o Geie di TIPO MISTO
INDICARE LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALL’INTERNO DEL RAGGRUPPAMENTO O CONSORZIO
ORDINARIO O GEIE (indicare per ogni impresa partecipante al raggruppamento o consorzio ordinario o Geie le categorie di lavori
che si intendono assumere e le rispettive quote di partecipazione. La mancata indicazione della suddivisione delle quote di
partecipazione all’interno del raggruppamento o consorzio o Geie comporta l’esclusione dalla gara. I lavori saranno eseguiti dai
concorrenti riuniti nella percentuale corrispondente alle quote di partecipazione, nel rispetto delle percentuali minime indicate dall’art. 92
comma 2 del DPR 207/2010).

n.

Denominazione impresa

Ruolo*

Cat. dei
lavori

Quota % di
realizz.

OS28
OG2
1

OS28
OG2
2

OS28
OG2
3

OS28
OG2
4

OS28
OG2
5

* Specificare il ruolo all’interno del raggruppamento e, pertanto, se trattasi di mandataria, ovvero mandante o, consorziata nel caso di
consorzio ordinario;
** per le imprese cooptate i lavori affidati non possono superare il 20% dell’importo complessivo dei lavori a base di gara.

________________________
(data)
Firma
________________________
(allegare fotocopia di valido documento di identità del
dichiarante)
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Sezione 1: da compilarsi qualora sia stato già conferito mandato collettivo speciale di rappresentanza

La sottoscritta impresa ____________________________________ mandataria/capogruppo dichiara, altresì, di
presentare la presente domanda di partecipazione in nome e per conto delle sopra indicate imprese mandanti o
consorziate che hanno provveduto a conferire regolare procura e, pertanto:
Punto 2.10: (nel caso di RTI già costituito)
- allega mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura
privata autenticata, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione al
raggruppamento, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascun concorrente;
ovvero
Punto 2.11: (nel caso di Consorzio ordinario o GEIE)
- allega atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica con indicazione del soggetto designato
quale capogruppo e con indicazione della quota di partecipazione al consorzio, corrispondente alla percentuale di
lavori che verranno eseguiti da ciascun concorrente.
Firma mandataria/capogruppo
___________________________

Sezione 2: da compilarsi qualora non sia stato conferito mandato collettivo speciale di rappresentanza e le imprese non siano ancora costituite

Le sottoscritte imprese chiedono di partecipare alla gara in oggetto e si impegnano, in caso di aggiudicazione della
gara:
Punto 2.12:
a) - a conferire mandato collettivo speciale di rappresentanza all’impresa _________________________ individuata
come mandataria/capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;
b) - ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo ai RTI o Consorzi o Geie;
c) – di eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto nella percentuale corrispondente alle quote sopra indicate .
Allegano le rispettive dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara in oggetto e
attestano di essere informate, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche in forma automatizzata, unicamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
Firme
Impresa mandataria/capogruppo:

__________________________________________________

Imprese mandanti o consorziate:
(comprese le eventuali cooptate)

___________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

NB: In caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti, o Geie, di cui all’art. 34, comma 1, lett. d), lett. e) lett. f) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., qualora sia
stato già conferito il mandato, la domanda dovrà essere espressa e sottoscritta dall’impresa mandataria/capogruppo “in nome e per conto proprio e delle mandanti” (Sezione 1 del
presente modulo); qualora invece il mandato non sia stato conferito, la domanda dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutte le imprese che costituiranno i
Raggruppamenti o i Consorzi o il Geie (Sez. 2 del presente modulo). La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, anche dalle eventuali imprese
cooptate. Dovranno essere allegate le fotocopie dei documenti di riconoscimento dei firmatari.

ALLEGATI
n.___ fotocopia non autenticata di valido documento d’identità del dichiarante o dei dichiaranti
punto 2.6 : Cauzione provvisoria
punto 2.7: Documentazione dimostrativa versamento AVCP
punto 2.10: Mandato collettivo di rappresentanza
punto 2.11: Atto costitutivo e statuto del Consorzio
n. __Modello A2: Dichiarazioni
n.__ Modello A3- Dichiaraz. di altri soggetti
n.__ Modello A4 – Dichiaraz. per conto di soggetti cessati
Altro _________________________________________________________________________________________
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MODELLO A1/Ter :
Istanza di ammissione aggregazione tra
imprese retiste

Spett. U.R.E.G.A
Servizio periferico 15°
Via Natalelli, 107
97100
RAGUSA

OGGETTO: Pubblico incanto del 30/07/2014 per l’affidamento dei lavori “Intervento di riqualificazione
energetica della Sala Sciascia mediante l’utilizzo di fonti rinnovabili ”dell’ importo complessivo di €
334.237,20. - – CIG 57106934F1 .
STAZIONE APPALTANTE: Comune di Chiaramonte Gulfi
*******
Il sottoscritto _______________________________________________, nato a ______________________
il ________________, in qualità di (*)________________________________________________________
dell’impresa (**)_________________________________________________________________________
con sede legale in _________________________ Via _________________________________, n. _______
avente codice fiscale n. ___________________________ e partita IVA “__________________________”,
telefono (per chiarimenti in gara) ____________________________, fax __________________________ ,
E-mail __________________@_________________, PEC ___________________@__________________
(*) Legale rappresentante – Procuratore legale (in tal caso allegare procura generale e/o speciale)
(**) Indicare la denominazione dell’organo comune o dell’impresa retista facente funzioni di organo comune o dell’impresa mandataria

Facente parte della RETE DI IMPRESE denominata: __________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso al pubblico incanto per l’affidamento dei lavori in oggetto
COME MANDATARIA/CAPOGRUPPO DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE
di cui all’art. 34, comma 1, lett.e-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. composto come segue:
Punto 2.13:
(indicare la composizione delle imprese retiste che partecipano alla gara nonchè la rispettiva categoria e classifica SOA posseduta rilevante ai fini della partecipazione alla presente
gara)

Impresa retista mandataria/capogruppo

___________________________________________________
Cat. _____________________ classif. ___________________
Cat. _____________________ classif. ___________________
Cat. _____________________ classif. ___________________

Impresa retista mandante

___________________________________________________
Cat. _____________________ classif. ___________________

Impresa retista mandante

__________________________________________________
Cat. _____________________ classif. ___________________

Impresa retista mandante

__________________________________________________
Cat. _____________________ classif. ___________________
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• che in caso di aggiudicazione, la realizzazione dei lavori sarà affidata alle seguenti imprese retiste,
secondo i ruoli e le quote di partecipazione come da prospetto che segue:
n.

Denominazione impresa

Ruolo*

Cat. dei
lavori

Quota % di
realizz.

OS28
OG2
1

OS28
OG2
2

OS28
OG2
3

OS28
OG2
4

OS28
OG2
5

* Specificare il ruolo all’interno del raggruppamento e, pertanto, se trattasi di mandataria, ovvero mandante

______________________
(data)
Firma
________________________
(allegare fotocopia di valido documento di identità del dichiarante)

Sezione 1: da compilarsi qualora la rete sia dotata di soggettività giuridica ovvero sia stato conferito mandato collettivo di rappresentanza

La sottoscritta impresa retista ____________________________________ mandataria/capogruppo dichiara:

- che la rete è iscritta al registro delle imprese ed è dotata di soggettività giuridica. Pertanto dichiara di
presentare domanda di partecipazione in nome e per conto delle sopra indicate imprese retiste mandanti facenti parte
del contratto di rete che si allega in originale o copia autentica alla presente istanza;
ovvero

- che la rete è iscritta al registro delle imprese ed è priva di soggettività giuridica. Pertanto dichiara di
presentare domanda di partecipazione in nome e per conto delle sopra elencate imprese retiste mandanti facenti parte
del contratto di rete che si allega in originale o copia insieme al mandato collettivo di rappresentanza.
Firma Impresa retista mandataria/capogruppo
___________________________
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Sezione 2: da compilarsi qualora la rete non sia dotata di soggettività giuridica

Le sottoscritte imprese retiste chiedono di partecipare alla gara in oggetto e si impegnano, in caso di
aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale di rappresentanza all’impresa retista
_________________________ individuata come mandataria/capogruppo, la quale stipulerà il contratto in
nome e per conto proprio e delle stesse imprese retiste mandanti e a non modificare la composizione della
rete di imprese indicata nella presente istanza. Allegano, oltre al contratto di rete (in originale o copia
autentica), le rispettive dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara in
oggetto e attestano di essere informate, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche in forma automatizzata, unicamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Firme
Impresa retista mandataria/capogruppo:

___________________________________________________

Imprese retiste mandanti:

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

(allegare fotocopie di validi documenti di identità dei soggetti
firmatari)

ALLEGATI
n.__ fotocopia non autenticata di valido documento d’identità del dichiarante o dei dichiaranti
punto 2.6 : Cauzione provvisoria
punto 2.7: Documentazione dimostrativa versamento AVCP
punto 2.13: Contratto di rete
punto 2.13: Mandato collettivo di rappresentanza
n. __Modello A2: Dichiarazioni
n.__ Modello A3- Dichiaraz. di altri soggetti
n.__ Modello A4 – Dichiaraz. per conto di soggetti cessati
Altro ____________________________________________________________________________________________
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MODELLO A2 :

- Dichiarazioni -

Spett. U.R.E.G.A
Servizio periferico 15°
Via Natalelli, 107
97100
RAGUSA

OGGETTO: Pubblico incanto del 30/07/2014 per l’affidamento dei lavori “Intervento di riqualificazione
energetica della Sala Sciascia mediante l’utilizzo di fonti rinnovabili ”dell’ importo complessivo di €
334.237,20. - – CIG 57106934F1 .
STAZIONE APPALTANTE: Comune di Chiaramonte Gulfi

*******
Il sottoscritto _______________________________________________, nato a ______________________
il ________________, in qualità di __________________________________________________________
dell’impresa ____________________________________________________________________________
con sede legale in _________________________ Via _________________________________, n. _______
avente codice fiscale n. ___________________________ e partita IVA “__________________________”,
telefono (per chiarimenti in gara) ____________________________, fax __________________________ ,
E-mail __________________@_________________, PEC ___________________@__________________
partecipante alla procedura aperta di gara indicata in oggetto, in qualità di (fare una croce sulla casella che interessa):
□ IMPRESA SINGOLA
□ IMPRESA MANDATARIA/CAPOGRUPPO (in raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario di
concorrenti o Geie di cui all’art.34, comma 1, lett. d), e), f) del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i.)

□ IMPRESA MANDANTE (in raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario di concorrenti o Geie di cui
ll’art.34, comma 1, lett. d), e), f) del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.)

□ IMPRESA MANDATARIA/CAPOGRUPPO (in aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 34
comma 1 lett. e-bis) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.)

□ IMPRESA MANDANTE (in aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 34 comma 1 lett. e-bis) del
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.)

□ CONSORZIO (tra società cooperative di produzione e lavoro e tra imprese artigiane di cui all’art. 34 comma 1 lett. b) del D.Lgs.
n. 163/2006 e s.m.i.)

□ CONSORZIO STABILE (di cui all’art. 34 comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.)
□ IMPRESA CONSORZIATA indicata dal CONSORZIO ____________________________
□ IMPRESA COOPTATA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo
76 del predetto decreto per false attestazioni e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA
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dichiarazione di cui al punto 2.2 del disciplinare di gara (sostitutiva attestazione SOA):

- di possedere attestazione di qualificazione n. ___________rilasciata dalla SOA "______________________"
sostituisce l'attestazione n. _______________rilascio attestazione originaria in data __________ scadenza validità
triennale il ___________ ; scadenza intermedia ________ rilascio attestazione in corso il ___________ verifica
triennale il ___________ scadenza validità quinquennale ____________.
risulta dalla predetta attestazione il possesso della certificazione (art. 2, c.1, lett. q DPR n. 34/2000) SI

NO

risulta dalla predetta attestazione il possesso della dichiarazione (art. 2, c.1, lett. r DPR n. 34/2000) SI

NO

Legali rappresentanti __________________________________________________________________________
Direttori tecnici

___________________________________________________________________________

Categoria _____, classifica ____ ; Categoria _____, classifica ____ ; Categoria _____, classifica ____ ;
(se l'attestazione nella Categoria ________ è stata conseguita ai sensi dell'art. 18, c.14, del DPR n. 34/2000):
attestazione nella categoria ________rilasciata in collegamento con la seguente direzione tecnica
Direttore tecnico Sig. ________________________________________________, c.f. ______________________.
Direttore tecnico Sig. ________________________________________________, c.f. ______________________.
l'impresa partecipa al consorzio stabile _______________________________, con codice fiscale _____________
cui sono consorziate le seguenti imprese: (indicare solo il codice fiscale)_________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
OVVERO

- si allega originale o copia conforme dell’attestazione di qualificazione n. ___________rilasciata dalla SOA
"__________________________" (è presentabile anche la fotocopia dell’attestazione sottoscritta dal legale
rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso ai sensi dell’art.19 del DPR
445/2000),

dichiarazione di cui al punto 2.3 del disciplinare di gara:
(solo per il concorrente stabilito in altri Stati aderenti all'Unione europea e non in possesso di attestazione SOA)

- di essere in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dal Titolo III, Parte II
del Regolamento e dettagliatamente specificati al paragrafo 6 del bando di gara come risultanti dalla
documentazione allegata alla presente.
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dichiarazione di cui al punto 2.4 del disciplinare di gara:
(da compilarsi in caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento ex art. 49 DLgs n. 163/2006 e s.m.i.)

- di voler ricorrere all’istituto dell’avvalimento previsto dall’art. 49 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.
utilizzando i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico – organizzativa necessari per partecipare
alla gara posseduti dal soggetto appresso specificato (Soggetto ausiliario):
Impresa ____________________________________________ Via ___________________________n.______
Comune _____________________________ Prov. ____ Legale rappresentante _________________________
Cod. Fiscale ____________________________Partita IVA _____________________________ Tel.
___________________________________ Fax __________________________________ E. mail
_____________ @__________________, PEC _____________________@_____________________
- che con la suddetta impresa ausiliaria è stato sottoscritto in data___________________ apposito contratto,
di cui allega originale o copia autentica in virtù del quale l’impresa ausiliaria in questione si obbliga a fornire i
requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto (NB: in caso di
avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo (holding) in luogo del contratto, di cui
al presente punto, l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico
ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi).
- di allegare in originale la dichiarazione dell’impresa ausiliaria, redatta in conformità al Mod.A2bis e
sottoscritta dal legale rappresentante della stessa, in cui sono contenute le attestazioni, e relativa documentazione
allegata, di cui al punto 2.4 del disciplinare di gara;

dichiarazioni di cui al punto 2.5 del disciplinare di gara:
Punto 2.5.1:
 - di non trovarsi in alcuna delle condizioni che determinano l’esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lettere a),
b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) ed m-quater del DLgs n.163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. e,
specificatamente:
lett.a

lett.b

lett.c

lett.d
lett.e
lett. f

lett. g
lett. h

il concorrente deve, a pena d'esclusione, indicare qual è la propria situazione barrando la relativa casella:
 che l'Impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato
preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
ovvero
 di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’articolo 186 bis del Regio Decreto 16
marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di ____________ del __/__/_____: per tale motivo, dichiara di non
partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese ed allega la
documentazione prevista dal comma 4 del citato art. 186 bis.
 che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di
una delle cause ostative di cui rispettivamente all'art. 6 e all’art. 67 del DLgs 6 settembre, n. 159 del 2011;
 che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, o 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; né
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 e di non
godere del beneficio della non menzione di condanne penali;
 che nei propri riguardi non è stato definitivamente accertata, nell’anno precedente la data odierna, la violazione del divieto
di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e ss.mm.ii., né di violare attualmente il
predetto divieto;
 di non aver commesso gravi infrazioni definitivamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo
derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei contratti pubblici dell’Autorità;
 di non avere commesso, secondo motivata valutazione della Stazione appaltante, grave negligenza o malafede
nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla Stazione appaltante che bandisce la gara e di non avere commesso un
errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della
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 è stabilito;
 che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’Autorità, non risulta nessuna iscrizione per
aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la
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lett. i
lett.l
lett. m

lett.m-bis

partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento di subappalti;
 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 l’impresa è stabilita;
 di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della Legge
12/3/1999 n. 68;
 che nei propri confronti non e' stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del DLgs 8
giugno 2001 n.231, e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti
interdettivi di cui all’art.14 del DLgs 09.04.2008 n.81;
 che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’Autorità, non risulta nessuna iscrizione per
aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA
BARRARE UNA CASELLA, A PENA D’ESCLUSIONE:
- di non trovarsi nella situazione prevista dall’art.38, comma 1, lett.m-ter del Codice non essendo stato vittima dei reati
previsti dagli artt.317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art.7 del D.L. 13 maggio 1991 n.152, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991 n.203;
OVVERO

lett.m-ter

come emerge dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando

- che pur essendo stato vittima dei reati previsti dagli artt.317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art.7 del
D.L. 13 maggio 1991 n.152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991 n.203:
(depennare la dichiarazione che non si vuole rilasciare)

-

ha denunciato i fatti all’A.G. non ricorrendo i casi previsti dall’art.4, c.1, della Legge 24.11.1981 n.689;
oppure
non ha denunciato i fatti all’A.G. ricorrendo i casi previsti dall’art.4, c.1, della Legge 24.11.1981 n.689;
 di non versare nella fattispecie di cui all’art.38, comma 1, lett.m-quater del Codice, di avere formulato autonomamente la
propria offerta e pertanto, ai sensi del successivo comma 2, dichiara:

lett.
m-quater

(Le seguenti dichiarazioni sono alternative l’una all’altra, barrare una casella a pena d’esclusione):
- di non trovarsi in situazione di controllo di cui all’ art.2359 c.c. rispetto ad alcun soggetto e di aver formulato
l’offerta autonomamente;
ovvero
- di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti con i quali si trova in una
situazione d controllo di cui all’art.2359 del c.c. e di aver formulato l’offerta autonomamente;
ovvero
- di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti con i quali si trova in una
situazione di controllo di cui all’art.2359 del c.c. e di aver formulato l’offerta autonomamente;

Punto 2.5.2:
 - attesta che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6
del DLgs 6 settembre 2011, n. 159 ss.mm., e che, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti di tali misure
irrogate nei confronti di un proprio convivente.
Punto 2.5.3:
 - attesta, a pena di esclusione, di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e
s.m.i.;
Punto 2.5.4:

 - dichiara, ai sensi e per gli effetti del comma 3, dell’art. 2 del D.P.R. n. 62/2013, di osservare il codice generale di
comportamento dei dipendenti pubblici e il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Chiaramonte Gulfi
approvato con deliberazione G.C. n. 392/2013; pertanto si impegna affinché gli obblighi di condotta in esso contenuti
siano rispettati dai propri collaboratori a qualsiasi titolo, in relazione alle prestazioni dedotte in contratto. In caso di
inosservanza del superiore obbligo il contratto d’appalto si intenderà risolto di diritto. A tal fine l’impresa si obbliga a
comunicare entro 10 giorni dalla stipula contrattuale i nominativi dei predetti collaboratori unitamente alla dichiarazione
dei medesimi di accettare espressamente la presente clausola.
Punto 2.5.5: (barrare una casella)
- attesta di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla L.18.X. 2001, n. 383 e s.m.i.;
(ovvero, qualora si sia avvalso di tali piani)
- attesta di essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla L.18.X.2001, n. 383 e s.m.i. ma che gli stessi
si sono conclusi;
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Punto 2.5.6:
- che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di ____________________________________
per le seguenti attività: ________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Attesta i seguenti dati:
numero d’iscrizione: ________________________________ numero Repertorio Economico Amministrativo: ____________________
data d’iscrizione:

________________________________ durata della Ditta / data termine: _____________________

forma giuridica (barrare la casella che interessa):
 ditta individuale
 società in nome collettivo
 società in accomandita semplice
 società per azioni
 società in accomandita per azioni
 società a responsabilità limitata
 società cooperativa
 società cooperativa a responsabilità limitata
 consorzio di cooperative
 consorzio fra imprese artigiane
 ___________________________________
Titolari, Direttori Tecnici, Amministratori muniti di rappresentanza, Soci Accomandatari, Soci in nome collettivo (indicare i nominativi, i
codici fiscali, le qualifiche ricoperte, le date di nascita e residenza. DEVE ESSERE ALTRESI’ INDICATA LA QUOTA POSSEDUTA DA
CIASCUN SOCIO):
1 - Sig. ___________________________________, nato a ___________________________ il __________________
residente a _____________________________________________ in Via ___________________________ n._____,
C.F. _________________________ qualifica _______________________________________ quota posseduta_____

2 - Sig. ___________________________________, nato a ___________________________ il __________________
residente a _____________________________________________ in Via ___________________________ n._____,
C.F. _________________________ qualifica _______________________________________ quota posseduta_____
3 - Sig. ___________________________________, nato a ___________________________ il __________________
residente a _____________________________________________ in Via ___________________________ n._____,
C.F. _________________________ qualifica _______________________________________ quota posseduta_____
4 - Sig. ___________________________________, nato a ___________________________ il __________________
residente a _____________________________________________ in Via ___________________________ n._____,
C.F. _________________________ qualifica _______________________________________ quota posseduta_____
5 - Sig. ___________________________________, nato a ___________________________ il __________________
residente a _____________________________________________ in Via ___________________________ n._____,
C.F. _________________________ qualifica _______________________________________ quota posseduta_____
- nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, sono cessati, dalla carica, i seguenti soggetti aventi una delle qualifiche
predette:

qualifica ______________________ Sig. _____________________________nato a ____________________ il ______________
qualifica ______________________ Sig. _____________________________nato a ____________________ il ______________
qualifica ______________________ Sig. _____________________________nato a ____________________ il ______________
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Punto 2.5.7:
 attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che
possono influire sulla sua esecuzione;
Punto 2.5.8:
 - accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel presente
disciplinare di gara, nelle risposte ai quesiti, nello schema di contratto, nel capitolato speciale di appalto, nella relazione
tecnica, nel piano di sicurezza e coordinamento, nei grafici di progetto ed in tutti gli elaborati progettuali indicati come
allegati al contratto;
Punto 2.5.9:
 attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e
degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione
nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro
e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
Punto 2.5.10:
 attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa
ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria
offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;
Punto 2.5.11:
 attesta di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da impiegare nei
lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi;
Punto 2.5.12:
 attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto comprensivo degli allegati, di ritenerlo adeguato e
realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;
Punto 2.5.13:
 attesta di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che
dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito fatto
salvo quanto previsto dall’art. 133 del Codice;
Punto 2.5.14:
 indica, come segue, il domicilio fiscale e l’indirizzo di posta elettronica certificata il cui utilizzo autorizza, ai sensi
dell’art.79, comma 5, del Codice, per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara:
Domicilio: cap.____________ città _____________________ Via ________________________________ n.____
Indirizzo di Posta Elettronica Certificata: __________________@________________________
Punto 2.5.15:
 indica,, ai fini dell’acquisizione d’ufficio del DURC:
C.C.N.L.applicato: ___________________________________________________________________________
Dimens. Aziendale:

da 1 a 5

da 6 a 15

da 16 a 50

da 51 a 100

oltre 100

- per l’INAIL: codice ditta: __________sede territoriale: ________, pos.ne assicurativa ______________________;
- per l’INPS: matricola azienda_________________ e sede istituto______________________________________;
- per la Cassa Edile: codice impresa________, codice e sede cassa territoriale di competenza________________;
ovvero,
ai sensi della nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 16/01/2012 prot. n. 619, si allega certificato
Durc valido per “ partecipazione/aggiudicazione appalto”.

Punto 2.5.16: (barrare la casella che interessa)
- non intende avvalersi di noli a freddo ed è consapevole che a fronte di tale dichiarazione nessun nolo a
freddo sarà permesso;
Ovvero
intende avvalersi di noli a freddo;
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Punto 2.5.17: (barrare la casella che interessa)
con riferimento alle lavorazioni rientranti nella Cat. prevalente "OS28" (subappaltabili nel limite del 30%)
non intende concedere in subappalto o in cottimo lavorazioni rientranti nella categoria prevalente;
ovvero
intende concedere in subappalto o in cottimo, nel limite del ____ %, le lavorazioni rientranti nella categoria
prevalente, così specificate: ____________________________________________________________________;

con riferimento alle lavorazioni rientranti nella categoria subappaltabile " OG2 ":
non intende concedere in subappalto o in cottimo lavorazioni rientranti nella categoria "OG2 ” ;
ovvero
intende concedere in subappalto o in cottimo le lavorazioni, rientranti nella categoria " OG2 ” così specificate:
___________________________________________________________________________________________;
con riferimento alle lavorazioni rientranti nella categoria subappaltabile

:

non intende concedere in subappalto o in cottimo lavorazioni rientranti nella categoria
ovvero
intende concedere in subappalto o in cottimo le lavorazioni, rientranti nella categoria così specificate:
___________________________________________________________________________________________

Punto 2.5.18:
- indica dettagliatamente i mezzi di cui dispone in proprio per l’esecuzione dei lavori:

MEZZI IN PROPRIO :______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
ovvero
- allega elenco, debitamente sottoscritto, dei mezzi di cui si dispone in proprio per l'esecuzione dei lavori;

Punto 2.5.19:
 dichiara di assumere, ai sensi dell’art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136, come modificata dalla Legge 17 dicembre
2010 n.217, in caso di aggiudicazione dell’appalto, pena la nullità assoluta del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari obbligandosi ad indicare un numero di conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via
esclusiva, sul quale la Stazione Appaltante farà confluire tutte le somme relative all'appalto e ad avvalersi di tale conto
corrente in conformità alla suddetta normativa, fermo restando che l’inosservanza degli obblighi predetti comporterà la
risoluzione per inadempimento contrattuale.

Punto 2.5.20:
 attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del DLgs 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione
viene resa;

Punto 2.8: (nel caso di Consorzi cooperativi e artigiani)
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- indica le imprese consorziate per le quali il Consorzio concorre e per le quali opera il divieto di partecipare alla
gara in qualsiasi altra forma, dando atto che, in caso di aggiudicazione, i soggetti assegnatari dell’esecuzione
dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati:
- impresa

___________________________________________________________________________________

con sede in ________________________,Via _____________________________________ n. _______________
- impresa

___________________________________________________________________________________

con sede in ________________________,Via _____________________________________ n. _______________

Punto 2.9: (nel caso di Consorzi stabili)
- indica le imprese consorziate per le quali il Consorzio concorre e per le quali opera il divieto di partecipare alla
gara in qualsiasi altra forma, dando atto che, in caso di aggiudicazione, i soggetti assegnatari dell’esecuzione
dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati:
- impresa

___________________________________________________________________________________

con sede in ________________________,Via _____________________________________ n. _______________
- impresa

___________________________________________________________________________________

con sede in ________________________,Via _____________________________________ n. _______________

Punto 2.14: dichiarazione resa ai sensi del Protocollo di Legalità e della Circolare dell’Assessore Regionale Lavori
Pubblici n. 593 del 31 gennaio 2006:
"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;
dichiara espressamente ed in modo solenne
- di non trovarsi in situazione di controllo o di collegamento (formale o sostanziale) con altri o di trovarsi in situazione di controllo
o di collegamento (formale 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 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
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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".

MODELLO G.A.P.
(Art. 2 legge del 12/10/1982 n. 726 e legge del 30/12/1991 n. 410)
IMPRESA PARTECIPANTE
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Partita IVA (*)
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_||_|_|_|_|_|_|_|_|_||_|_|_|_|_|_|_|_|_||_|_|
Ragione Sociale (*)
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_||_|_|_|_|_|_|_|_|_||_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|
Luogo (*) (Immettere il Comune italiano o lo Stato estero dove ha sede l’impresa)
Prov.(*)
Sede Legale (*) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Cap/Zip:|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_||

Codice Attività (*): |_|_|_|_|_| Tipo Impresa(*): Singola |_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| , |_|_|
Volume Affari

Consorzio |_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| , |_|_|
Capitale Sociale

Raggr. Temporaneo Imprese |_|

Tipo Divisa: Lira |_|

Euro |_|

N.B.
1) Il modulo dovrà essere compilato in stampatello.
2) (*) Le scritte contrassegnate dall’asterisco sono obbligatorie.

Data, _____________
FIRMA

__________________________________
ALLEGATI
n.__ fotocopia non autenticata di valido documento d’identità del dichiarante o dei dichiaranti
punto 2.2 : Attestazione di qualificazione SOA
punto 2.3: Documentazione possesso requisiti concorrente di altro Stato aderente all’U.E.
punto 2.4: Contratto di avvalimento
punto 2.5.15: Certificazione DURC
punto 2.5.18: Elenco mezzi
Modello A2-Bis: Dichiaraz. impresa Ausiliaria
n.__ Modello A3- Dichiaraz. di altri soggetti
n.__ Modello A4 – Dichiaraz. per conto di soggetti cessati
Altro _________________________________________________________________
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MODELLO A2-bis_:
- Dichiarazioni impresa ausiliaria -

Spett. U.R.E.G.A
Servizio periferico 15°
Via Natalelli, 107
97100
RAGUSA

OGGETTO: Pubblico incanto del 30/07/2014 per l’affidamento dei lavori “Intervento di riqualificazione
energetica della Sala Sciascia mediante l’utilizzo di fonti rinnovabili ”dell’ importo complessivo di €
334.237,20. - – CIG 57106934F1 .
STAZIONE APPALTANTE: Comune di Chiaramonte Gulfi
******
Il sottoscritto _______________________________________________, nato a ______________________
il ________________, in qualità di __________________________________________________________
dell’impresa ____________________________________________________________________________
con sede legale in _________________________ Via _________________________________, n. _______
avente codice fiscale n. ___________________________ e partita IVA “__________________________”,
telefono (per chiarimenti in gara) ____________________________, fax __________________________ ,
E-mail __________________@_________________, PEC ___________________@_________________
quale impresa ausiliaria dell’impresa concorrente ______________________________________________
con sede in __________________________ Via ________________________________ n. ___________
partecipante alla gara ad incanto pubblico indicata in oggetto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n.
445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del predetto decreto per false
attestazioni e dichiarazioni mendaci,
DI CH I AR A

dichiarazione di cui al punto 2.2 e punto 2.4 del disciplinare di gara (sostitutiva attestazione SOA):
- di possedere attestazione di qualificazione n. ___________rilasciata dalla SOA "______________________"
sostituisce l'attestazione n. _______________rilascio attestazione originaria in data __________ scadenza validità
triennale il ___________ ; scadenza intermedia ________ rilascio attestazione in corso il ___________ verifica
triennale il ___________ scadenza validità quinquennale ____________.
risulta dalla predetta attestazione il possesso della certificazione (art. 2, c.1, lett. q DPR n. 34/2000) SI

NO

risulta dalla predetta attestazione il possesso della dichiarazione (art. 2, c.1, lett. r DPR n. 34/2000) SI

NO

Legali rappresentanti __________________________________________________________________________
Direttori tecnici

___________________________________________________________________________

Categoria _____, classifica ____ ; Categoria _____, classifica ____ ; Categoria _____, classifica ____ ;
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(se l'attestazione nella Categoria ________ è stata conseguita ai sensi dell'art. 18, c.14, del DPR n. 34/2000):
attestazione nella categoria ________rilasciata in collegamento con la seguente direzione tecnica
Direttore tecnico Sig. ________________________________________________, c.f. ______________________.
Direttore tecnico Sig. ________________________________________________, c.f. ______________________.
l'impresa partecipa al consorzio stabile _______________________________, con codice fiscale _____________
cui sono consorziate le seguenti imprese: (indicare solo il codice fiscale)_________________________________
_____________________________________________________________________________________________
OVVERO
- si allega originale o copia conforme dell’attestazione di qualificazione n. ___________rilasciata dalla SOA
"__________________________" (è presentabile anche la fotocopia dell’attestazione sottoscritta dal legale rappresentante ed
accompagnata da copia del documento di identità dello stesso ai sensi dell’art.19 del DPR 445/2000),

dichiarazione di cui al punto 2.3 del disciplinare di gara:
(solo per il concorrente stabilito in altri Stati aderenti all'Unione europea e non in possesso di attestazione SOA)
- di essere in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dal Titolo III, Parte II del
Regolamento e dettagliatamente specificati al paragrafo 6 del bando di gara per come risultanti dalla documentazione allegata
alla presente.

dichiarazione di cui al punto 2.4 del disciplinare di gara:
- per quanto richiesto all’art.49, comma 2, lett.d), DLgs n.163/06,
di obbligarsi verso l’impresa concorrente
______________________________ e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le
risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

- per quanto richiesto all’art.49, comma 2, lett.e), DLgs n.163/06, che non partecipa alla gara in proprio o associata o
consorziata ai sensi dell’art.34 del DLgs n.163/06, né si trova in una situazione di controllo di cui al comma 2 del citato art.34
con una delle altre imprese che partecipano alla gara;

dichiarazioni di cui al punto 2.5 del disciplinare di gara:

Punto 2.5.1:
 - di non trovarsi in alcuna delle condizioni che determinano l’esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lettere a), b),
c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) ed m-quater del DLgs n.163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. e, specificatamente:
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il concorrente deve, a pena d'esclusione, indicare qual è la propria situazione barrando la relativa
casella:


che l'Impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di
concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una
di tali situazioni;
ovvero



di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’articolo 186 bis del Regio
Decreto 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di ____________ del __/__/_____: per tale
motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di
imprese ed allega la documentazione prevista dal comma 4 del citato art. 186 bis.

lett.a

lett.b

 che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all'art. 6 e all’art. 67 del DLgs 6 settembre, n.
159 del 2011;

lett.c

 che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, o 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; né 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 e di non godere del beneficio della non menzione di condanne penali;

lett.d
 che nei propri riguardi non è stato definitivamente accertata, nell’anno precedente la data odierna, la
violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e ss.mm.ii.,
né di violare attualmente il predetto divieto;
lett.e

 di non aver commesso gravi infrazioni definitivamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei contratti pubblici
dell’Autorità;

lett. f

 di non avere commesso, secondo motivata valutazione della Stazione appaltante, grave negligenza o
malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla Stazione appaltante che bandisce la gara e di non
avere commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi
mezzo di prova da parte della Stazione appaltante;

lett. g

 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 è stabilito;

lett. h

 che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’Autorità, non risulta nessuna
iscrizione 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 di subappalti;

lett. 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 l’impresa è stabilita;

lett.l

 di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della Legge
12/3/1999 n. 68;

lett. m

 che nei propri confronti non e' stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c),
del DLgs 8 giugno 2001 n.231, e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione,
compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art.14 del DLgs 09.04.2008 n.81;

lett.mbis

 che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’Autorità, non risulta nessuna
iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA
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lett.mter

lett.
mquater

BARRARE UNA CASELLA, A PENA D’ESCLUSIONE:
- di non trovarsi nella situazione prevista dall’art.38, comma 1, lett.m-ter del Codice non essendo stato vittima
dei reati previsti dagli artt.317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art.7 del D.L. 13 maggio 1991
n.152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991 n.203;
OVVERO
come emerge dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato
nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando
- che pur essendo stato vittima dei reati previsti dagli artt.317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi
dell’art.7 del D.L. 13 maggio 1991 n.152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991 n.203:
(depennare la dichiarazione che non si vuole rilasciare)
-ha denunciato i fatti all’A.G. non ricorrendo i casi previsti dall’art.4, c.1, della Legge 24.11.1981 n.689;
oppure
-non ha denunciato i fatti all’A.G. ricorrendo i casi previsti dall’art.4, c.1, della Legge 24.11.1981 n.689;

 di non versare nella fattispecie di cui all’art.38, comma 1, lett.m-quater del Codice, di avere formulato
autonomamente la propria offerta e pertanto, ai sensi del successivo comma 2, dichiara:
(Le seguenti dichiarazioni sono alternative l’una all’altra, barrare una casella a pena d’esclusione):
- di non trovarsi in situazione di controllo di cui all’ art.2359 c.c. rispetto ad alcun soggetto e di aver formulato
l’offerta autonomamente;
ovvero
- di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti con i quali si trova
in una situazione d controllo di cui all’art.2359 del c.c. e di aver formulato l’offerta autonomamente;
ovvero
- di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti con i quali si trova in
una situazione di controllo di cui all’art.2359 del c.c. e di aver formulato l’offerta autonomamente;

Punto 2.5.2:
 - attesta che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del
DLgs 6 settembre 2011, n. 159 ss.mm., e che, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti di tali misure irrogate
nei confronti di un proprio convivente.

Punto 2.5.3:
 - attesta, a pena di esclusione, di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e
s.m.i.;

Punto 2.5.4:
 - dichiara, ai sensi e per gli effetti del comma 3, dell’art. 2 del D.P.R. n. 62/2013, di osservare il codice generale di
comportamento dei dipendenti pubblici e il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Chiaramonte Gulfi
approvato con deliberazione G.C. n. 392/2013; pertanto si impegna affinché gli obblighi di condotta in esso contenuti siano
rispettati dai propri collaboratori a qualsiasi titolo, in relazione alle prestazioni dedotte in contratto. In caso di inosservanza
del superiore obbligo il contratto d’appalto si intenderà risolto di diritto. A tal fine l’impresa si obbliga a comunicare entro 10
giorni dalla stipula contrattuale i nominativi dei predetti collaboratori unitamente alla dichiarazione dei medesimi di accettare
espressamente la presente clausola.

Punto 2.5.5: (barrare una casella)
- attesta di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla L.18.X. 2001, n. 383 e s.m.i.;
(ovvero, qualora si sia avvalso di tali piani)
- attesta di essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla L.18.X.2001, n. 383 e s.m.i. ma che gli stessi si
sono conclusi;
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Punto 2.5.6:
- che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di ______________________________________
per le seguenti attività: _______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Attesta i seguenti dati:
numero d’iscrizione: ________________________________ numero Repertorio Economico Amministrativo: ____________________
data d’iscrizione:

________________________________ durata della Ditta / data termine: _____________________

forma giuridica (barrare la casella che interessa):
 ditta individuale
 società in nome collettivo
 società in accomandita semplice
 società per azioni
 società in accomandita per azioni
 società a responsabilità limitata
 società cooperativa
 società cooperativa a responsabilità limitata
 consorzio di cooperative
 consorzio fra imprese artigiane
 ___________________________________
Titolari, Direttori Tecnici, Amministratori muniti di rappresentanza, Soci Accomandatari, Soci in nome collettivo (indicare i nominativi, i codici
fiscali, le qualifiche ricoperte, le date di nascita e residenza. DEVE ESSERE ALTRESI’ INDICATA LA QUOTA POSSEDUTA DA CIASCUN
SOCIO):
1 - Sig. ___________________________________, nato a ___________________________ il __________________
residente a _____________________________________________ in Via ___________________________ n._____,
C.F. _________________________ qualifica _______________________________________ quota posseduta_____

2 - Sig. ___________________________________, nato a ___________________________ il __________________
residente a _____________________________________________ in Via ___________________________ n._____,
C.F. _________________________ qualifica _______________________________________ quota posseduta_____

3 - Sig. ___________________________________, nato a ___________________________ il __________________
residente a _____________________________________________ in Via ___________________________ n._____,
C.F. _________________________ qualifica _______________________________________ quota posseduta_____

4 - Sig. ___________________________________, nato a ___________________________ il __________________
residente a _____________________________________________ in Via ___________________________ n._____,
C.F. _________________________ qualifica _______________________________________ quota posseduta_____
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5 - Sig. ___________________________________, nato a ___________________________ il __________________
residente a _____________________________________________ in Via ___________________________ n._____,
C.F. _________________________ qualifica _______________________________________ quota posseduta_____
- nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, sono cessati, dalla carica, i seguenti soggetti aventi una delle qualifiche
predette:
qualifica ______________________ Sig. _____________________________nato a ____________________ il ______________
qualifica ______________________ Sig. _____________________________nato a ____________________ il ______________
qualifica ______________________ Sig. _____________________________nato a ____________________ il ______________

Punto 2.5.14:
 indica, come segue, il domicilio fiscale e l’indirizzo di posta elettronica certificata il cui utilizzo autorizza, ai sensi
dell’art.79, comma 5, del Codice, per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara:
Domicilio: cap.____________ città _____________________ Via ________________________________ n.____
Indirizzo di Posta Elettronica Certificata: __________________@________________________
Punto 2.5.15:
 indica, ai fini dell’acquisizione d’ufficio del DURC:
C.C.N.L.applicato: ___________________________________________________________________________
Dimens. Aziendale:

da 1 a 5

da 6 a 15

da 16 a 50

da 51 a 100

oltre 100

- per l’INAIL: codice ditta: __________sede territoriale: ________, pos.ne assicurativa ______________________;
- per l’INPS: matricola azienda_________________ e sede istituto______________________________________;
- per la Cassa Edile: codice impresa________, codice e sede cassa territoriale di competenza________________;
ovvero,
ai sensi della nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 16/01/2012 prot. n. 619, si allega certificato Durc
valido per “ partecipazione/aggiudicazione appalto”.
Punto 2.5.18:
- indica dettagliatamente i mezzi di cui dispone in proprio per l’esecuzione dei lavori:
MEZZI IN PROPRIO :______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
ovvero
- allega elenco, debitamente sottoscritto, dei mezzi di cui si dispone in proprio per l'esecuzione dei lavori;
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Punto 2.5.20:
 attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del DLgs 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene
resa;

Punto 2.14: dichiarazione resa ai sensi del Protocollo di Legalità e della Circolare dell’Assessore Regionale Lavori
Pubblici n. 593 del 31 gennaio 2006:
"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;
dichiara espressamente ed in modo solenne
- di non trovarsi in situazione di controllo o di collegamento (formale o sostanziale)) con altri o di trovarsi in
situazione di controllo o di collegamento (formale 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 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".
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MODELLO G.A.P.
(Art. 2 legge del 12/10/1982 n. 726 e legge del 30/12/1991 n. 410)
IMPRESA PARTECIPANTE
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Partita IVA (*)
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_||_|_|_|_|_|_|_|_|_||_|_|_|_|_|_|_|_|_||_|_|
Ragione Sociale (*)
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_||_|_|_|_|_|_|_|_|_||_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|
Luogo (*) (Immettere il Comune italiano o lo Stato estero dove ha sede l’impresa)
Prov.(*)
Sede Legale (*) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Cap/Zip:|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_||

Codice Attività (*): |_|_|_|_|_| Tipo Impresa(*): Singola |_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| , |_|_|
Volume Affari

Consorzio |_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| , |_|_|
Capitale Sociale

Raggr. Temporaneo Imprese |_|

Tipo Divisa: Lira |_|

Euro |_|

N.B.
1) Il modulo dovrà essere compilato in stampatello.
2) (*) Le scritte contrassegnate dall’asterisco sono obbligatorie.

Data, _____________
FIRMA
_________________________________________
ALLEGATI
n.__ fotocopia non autenticata di valido documento d’identità del dichiarante o dei dichiaranti
punto 2.2 : Attestazione di qualificazione SOA
punto 2.3: Documentazione possesso requisiti concorrente di altro Stato aderente all’U.E.
punto 2.4: Contratto di avvalimento
punto 2.5.15: Certificazione DURC
n.__ Modello A3- Dichiaraz. di altri soggetti
n.__ Modello A4 – Dichiaraz. per conto di soggetti cessati
Altro _________________________________________________________________
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MODELLO A3 : Dichiarazioni rese da altri soggetti
operanti nell’impresa

Spett. U.R.E.G.A
Servizio periferico 15°
Via Natalelli, 107
97100
RAGUSA
OGGETTO: Pubblico incanto del 30/07/2014 per l’affidamento dei lavori “Intervento di riqualificazione
energetica della Sala Sciascia mediante l’utilizzo di fonti rinnovabili ”dell’ importo complessivo di €
334.237,20. - – CIG 57106934F1 .
STAZIONE APPALTANTE: Comune di Chiaramonte Gulfi
*******
Il sottoscritto _______________________________________________, nato a ______________________
il ________________, codice fiscale ________________________________________________________
in qualità di: (barrare la casella corrispondente)

legale rappresentante
amministratore
direttore tecnico
socio della s.n.c.
socio accomandatario della s.a.s.
altro ____________________________

dell’impresa: ___________________________________________________________________________
a corredo della documentazione presentata in sede di partecipazione alla gara ad incanto pubblico per
l’appalto dei lavori in oggetto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del predetto decreto per false attestazioni e dichiarazioni
mendaci,
DICHIARA
(le singole dichiarazioni sono contrassegnate dalle medesime lettere del disciplinare di gara )

 che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all'art. 6 e all’art. 67 del DLgs 6 settembre,
n. 159 del 2011.

Lett.c

 che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o 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; né 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 e di non godere del beneficio della non
menzione di condanne penali.

Punto 2.5.1

Lett.b

lett.m-ter

BARRARE UNA CASELLA, A PENA D’ESCLUSIONE:
- di non trovarsi nella situazione prevista dall’art.38, comma 1, lett.m-ter del Codice non
essendo stato vittima dei reati previsti dagli artt.317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi
dell’art.7 del D.L. 13 maggio 1991 n.152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio
1991 n.203;
OVVERO
come emerge dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei
confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando
- che pur essendo stato vittima dei reati previsti dagli artt.317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell’art.7 del D.L. 13 maggio 1991 n.152, convertito, con modificazioni, dalla
Legge 12 luglio 1991 n.203:
(depennare la dichiarazione che non si vuole rilasciare)
-ha denunciato i fatti all’A.G. non ricorrendo i casi previsti dall’art.4, c.1, della Legge
24.11.1981 n.689;
oppure
-non ha denunciato i fatti all’A.G. ricorrendo i casi previsti dall’art.4, c.1, della Legge 27
24.11.1981 n.689;

Punto 2.5.2

 che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della sorveglianza di cui
all’art. 6 del DLgs 6 settembre 2011, n. 159 ss.mm., e che, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi
gli effetti di tali misure irrogate nei confronti di un proprio convivente.

Data, _____________
FIRMA

______________________________________
(allegare fotocopia di valido documento di identità del dichiarante)
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MODELLO A4 :
Dichiarazioni rese per conto di soggetti
cessati

Spett. U.R.E.G.A
Servizio periferico 15°
Via Natalelli, 107
97100
RAGUSA
OGGETTO: Pubblico incanto del 30/07/2014 per l’affidamento dei lavori “Intervento di riqualificazione
energetica della Sala Sciascia mediante l’utilizzo di fonti rinnovabili ”dell’ importo complessivo di €
334.237,20. - – CIG 57106934F1 .
STAZIONE APPALTANTE: Comune di Chiaramonte Gulfi
*******
Il sottoscritto _______________________________________________, nato a ______________________
il ________________, in qualità di __________________________________________________________
dell’impresa ____________________________________________________________________________
con sede legale in _________________________ Via _________________________________, n. _______
avente codice fiscale n. ___________________________ e partita IVA “__________________________”,
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo
76 del predetto decreto per false attestazioni e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
- che nell’anno precedente la data di pubblicazione del bando sono cessate dalla carica nell’impresa
concorrente le seguenti persone:
- Sig. ___________________________________ nato a _________________________ il _____________
c.f. ________________________________, qualifica __________________________________________;

- Sig. ___________________________________ nato a _________________________ il _____________
c.f. ________________________________, qualifica __________________________________________;

- Sig. ___________________________________ nato a _________________________ il _____________
c.f. ________________________________, qualifica __________________________________________;

- e che, per quanto a propria conoscenza, nei loro confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna
passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o 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; né 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 e di non godere del
beneficio della non menzione di condanne penali;

Data, _____________
FIRMA
______________________________________
(allegare fotocopia di valido documento di identità del dichiarante)
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