DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
CON DICHIARAZIONI RICHIESTE
Spett.le COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
Piazza Umberto I n. 46
90030 Palazzo Adriano (PA)

Cantiere di Lavoro n. 253/PA - C.U.P n. C64H18000040002 - C.I.P. n. PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/253/PA

OGGETTO: FORNITURA MATERIALE, NOLI E TRASPORTI PER IL CANTIERE DI LAVORO
N. 253/PA “SISTEMAZIONE DELLA STRADA DI ACCESSO AL CIMITERO
COMUNALE DALLO SPIAZZO ANTISTANTE FINO ALL’INNESTO CON LA SS
118 - PALAZZO ADRIANO/BIVIO TORTORICI” – C.U.P.: C64H18000040002 –
C.I.G.: ZA52BE7AFD

Il sottoscritto _____________________________________________________________________
nato a ________________________________________________ il ________________________
in qualità di _________________________________________________ dell’operatore economico
________________________________________, con sede a _____________________________
nella Via _____________________________________________________________ n. ________,
C.F. ____________________________________________, P/IVA _________________________
telefono ______________________________ cellulare ___________________________ Email
_________________________________________ PEC __________________________________

CHIEDE
di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto e,
a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii.,
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR, per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
in conformità a quanto richiesto dal Bando/disciplinare di gara:
1) di essere a conoscenza e di accettare che il Comune di Palazzo Adriano, così come evidenziato
nel bando/disciplinare di gara di che trattasi – a seguito del comunicato, prot. n. 13806 del
09/03/2020, dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro,
indirizzato ai Comuni beneficiari di cantieri di lavoro, vista l’emergenza epidemiologica da
COVID-19 - ha comunicato al suddetto Assessorato il rinvio dell’inizio del cantiere di lavoro di
che trattasi “……… a data da destinarsi non appena conclusa l’emergenza epimidiologica da
COVID 19 e/o a data indicata da codesto Assessorato Regionale ……….”, e che,
conseguentemente, l’incarico di che trattasi seguirà i tempi legati all’evolversi dell’emergenza
sopra evidenziata;
2) di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste nell'art. 80 (Motivi di esclusione) del D.Lgs
50/2016 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici);
3) in riferimento al predetto art. 80 del D.Lgs. 50/2016, in particolare:
- ( )* che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza definitiva o decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’art. 444 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal comma 1 dell’art.
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80 del D.lgs 50/2016;
(Oppure, se presenti reati)
- ( )* indica tutte le sentenze e nel caso indicato dal comma 7 dell’art. 80 D.lgs 50/2016 ne
comprova con quanto indicato:
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

- che non sono presenti cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di
cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. - (comma 2 art. 80 D.lgs 50/2016);
- di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la
legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. - (comma 4 art. 80 D.lgs
50/2016)
- ai sensi del comma 5:
a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del D.lgs
50/2016; (comma 5 lett. a) dell’art. 80 D.lgs 50/2016);
b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo,
(comma 5 lett. b) dell’art. 80 D.lgs 50/2016);
c) di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità. (comma 5 lett. c) dell’art. 80 D.lgs 50/2016);
d) che la propria partecipazione alla procedura di gara non determina una situazione di
conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
(comma 5 lett. d) dell’art. 80 D.lgs 50/2016);
e) che la propria partecipazione alla procedura di gara non determina una distorsione della
concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura
d'appalto di cui all'articolo 67 e che la stessa non possa essere risolta con misure meno
intrusive; (comma 5 lett. e) dell’art. 80 D.lgs 50/2016);
f) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera
c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto
di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui
all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; (comma 5 lett. f) dell’art. 80
D.lgs 50/2016);
g) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’ANAC,
non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante
il quale perdura l'iscrizione; (comma 5 lett. g) dell’art. 80 D.lgs 50/2016);
h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55; (comma 5 lett. h) dell’art. 80 D.lgs 50/2016);
i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi
della l. 12 marzo 1999, n. 68; (comma 5 lett. i) dell’art. 80 D.lgs 50/2016);
l) di non trovarsi nelle condizioni di cui al comma 5 lettera l) dell’art. 80 del D.lgs 50/2016;
m) ai sensi e per gli effetti di cui al comma 5 lettera m) dell’art. 80 del D.lgs 50/2016;
m1) ( )* di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile
con altri operatori economici e di aver formulato l’offerta autonomamente;
(Oppure)
m2) ( )* di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di
altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di
controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente
l’offerta;
(Oppure)
m3) ( )* di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri
operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di
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controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente
l’offerta.
4) che l’Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di _____________________
per la seguente Attività (analoga o similare all’oggetto dell’Appalto) ______________________
_____________________________________________________________________________
Denominazione ________________________________________________________________
sede _________________________________________________________________________
Numero di iscrizione (R.E.A.) ______________ Data di Costituzione_____________________
______________________

Durata della Ditta/Società _________________ Forma Giuridica _________________________
Cod.Fiscale _________________________________ - P.IVA ___________________________;
Consiglio di Amministrazione: Numero componenti in carica ____________________________
Collegio Sindacale: Numero sindaci effettivi ___________ Numero sindaci supplenti _________
Nominativo/i (con qualifica, data e luogo di nascita e residenza, nonché codice fiscale) del
Titolare, Soci, Direttori Tecnici, Amministratori muniti di potere di Rappresentanza e soci
Accomandatari:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Composizione Azionaria o Singole Quote di Partecipazione detenute dai propri Soci:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
5) i nominativi, le qualifiche, il luogo, la data di nascita e la residenza dei seguenti soggetti: il
titolare e il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci e del direttore tecnico, se
si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari e del direttore tecnico se si tratta di
società in accomandita semplice; dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza e dal
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 o consorzio:
- Sig. _________________________________, nato a ________________________________ il
___________________ residente a __________________________________ (____), in Via
__________________________ n. ____ C.F. _____________________________________;
qualifica ________________________________________;
- Sig. _________________________________, nato a ________________________________ il
___________________ residente a __________________________________ (____), in Via
_____________________________ n. ____ C.F. _____________________________________;
qualifica ________________________________________;
- Sig. _________________________________, nato a ________________________________ il
___________________ residente a __________________________________ (____), in Via
_____________________________ n. ____ C.F. _____________________________________;
qualifica ________________________________________;
- Sig. _________________________________, nato a ________________________________ il
___________________ residente a __________________________________ (____), in Via
_____________________________ n. ____ C.F. _____________________________________;
qualifica ________________________________________;
6) che le condizioni di cui ai commi 1, 2 e 5 lettera l) dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 sussistono
anche in capo ai soggetti sopra elencati;
ovvero
ALLEGA le dichiarazioni relative alla situazione di cui alle condizioni previste dai commi 1, 2 e
5 lettera l) dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 rilasciate dai seguenti soggetti (MODELLO A) dei:
- Sig. __________________________________________________________________________,
qualifica _______________________________________________________________________;
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- Sig. __________________________________________________________________________,
qualifica _______________________________________________________________________;
- Sig. __________________________________________________________________________,
qualifica _______________________________________________________________________;
- Sig. __________________________________________________________________________,
qualifica _______________________________________________________________________;
7) di essere in possesso dell’iscrizione all’Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che
esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, n. _____________ a decorrere dal
_______________, ovvero _______________________________________________________;
8) di essere in possesso dell’iscrizione all’Albo ex D.M. 28/04/1998 n. 406 “Regolamento recante
norme di attuazione di direttive dell’Unione Europea, avente ad oggetto la disciplina dell’Albo
Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti che sono iscritti all’Albo dei
Gestori Ambientali” (art. 212 del D.Lgs. 152/2006) per la seguente categoria e classe: Categoria
4 (Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi, prodotti da terzi) – Classe f (quantità
annua inferiore a 3.000 tonnellate), al n. __________ a decorrere dal _____________________;
__________________________________________________

9) di essere inserito nella “White list” delle Prefettura di competenza;
10) di aver conseguito un fatturato globale di impresa, realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari
conclusi (2017-2018-2019), per un importo complessivamente non inferiore ad €uro
15.703,64;
11) di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati
progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico-estimativo, ove
redatto;
12) di essersi recato sul luogo di esecuzione della fornitura dei materiali, del trasporto e dei noli;
13) di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso;
14) di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti,
delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le
circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle
condizioni contrattuali e sull’esecuzione della fornitura;
15) di aver giudicato la fornitura, i trasporti e i noli stessi realizzabili, i prezzi nel loro complesso
remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
16) di avere la disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia oggetto dell’appalto;
17) di accettare incondizionatamente e senza alcuna riserva e/o condizione tutto quanto indicato e
previsto nel bando/disciplinare di gara e nel capitolato d’oneri della procedura di che trattasi;
18) che, ai sensi dell’art. 76 del Codice dei contratti, per tutte le comunicazioni inerenti la presente
procedura di gara i seguenti recapiti:
- Domicilio fiscale
______________________________________________;
- Codice fiscale
______________________________________________;
- Partita IVA
______________________________________________;
- Indirizzo PEC
______________________________________________;
- Posta elettronica non certificata ______________________________________________;
- Telefono
______________________________________________;
- Numero di Fax
______________________________________________;
19) che i numeri di matricola o iscrizione sono i seguenti:
- INPS _____________________________________ SEDE di _____________________;
- INAIL ____________________________________ SEDE di _____________________;
- CASSA EDILE _____________________________ SEDE di _____________________;
- AGENZIA DELLE ENTRATE _______________ SEDE di ______________________;
20) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 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;
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21) che in caso di aggiudicazione ai fini della fornitura con posa in opera di conglomerato
bituminoso intende avvalersi, ai sensi dell’art. 21 della L.R. 20/99 e ss.mm.ii,, di ditte
autorizzate;
22) di essere in possesso e di allegare in originale il documento attestante la cauzione provvisoria
con allegata la dichiarazione di cui all’art. 93, comma 8, del Codice, concernente l’impegno a
rilasciare la cauzione definitiva;
23) di essere edotto degli obblighi derivanti dal “CODICE DI COMPORTAMENTO DEI
DIPENDENTI PUBBLICI”, adottato dal Comune di Palazzo Adriano e si impegna, in caso di
aggiudicazione, ad osservare e a far osservare il suddetto codice, pena la risoluzione del
contratto;
24) di essere edotto degli obblighi derivanti dal “PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE”, adottato dal Comune di Palazzo Adriano e dichiara d non avere concluso
contratti di lavoro sub-ordinato o autonomo e di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti
che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’amministrazione nei confronti
della ditta stessa e nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro;
25) di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del
Codice, non diversamente risolvibile;
26) di accettare integralmente e senza riserva alcuna condizione e prescrizione contenute nel bando
di gara e nel disciplinare di gara.
27) ( )* che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando nell'impresa nessuna
persona è cessata da una delle seguenti cariche: il titolare e il direttore tecnico se si tratta di
impresa individuale; dei soci e del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
dei soci accomandatari e del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;
dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza e dal 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 o consorzio:
Ovvero
( )* che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando nell'impresa sono cessate
le seguenti persone da una delle seguenti cariche: il titolare e il direttore tecnico se si tratta di
impresa individuale; dei soci e del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
dei soci accomandatari e del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;
dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza e dal 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 o consorzio:
- Sig. _______________________________________, nato a ______________________ il
___________________ residente a ________________________________________ (____),
in Via __________________________________________________________n.________
C.F. _________________________________; Qualifica ___________________________;
- Sig. _______________________________________, nato a ______________________ il
___________________ residente a ________________________________________ (____),
in Via __________________________________________________________n.________
C.F. _________________________________; Qualifica ___________________________;
( )* che, per quanto di propria conoscenza, le persone indicate non si trovano in una delle
situazioni di cui ai commi 1, 2 e 5 lettera l) dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
( )* che la dichiarazione non viene resa da parte dei soggetti interessati per i seguenti motivi:
___________________________________________________________________;
Ovvero
( )* che le persone sopra indicate hanno a proprio carico sentenze di cui ai commi 1, 2 e 5
lettera l) dell’art. 80 del D.lgs 50/2016 ma nei loro riguardi è stato applicato l'art. 178 del
codice penale o l'art. 445, comma 2, del codice di procedura penale, o nei loro confronti
l'impresa ha adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente
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sanzionate:
Sig. _________________________________ C.F. ___________________________________,
Sig. _________________________________ C.F. ___________________________________,
Ovvero
( )* ALLEGA le dichiarazioni relative alla situazione di cui alla condizioni previste dai
commi 1, 2 e 5 lettera l) dell’art. 80 del D.lgs 50/2016 dei:
Sig. _________________________________ C.F. ___________________________________,
Sig. _________________________________ C.F. ___________________________________,
Allega alla presente domanda/dichiarazione i seguenti documenti:
a) Documento di gara unico europeo (D.G.U.E.) (come da modello allegato al bando/disciplinare
di gara);
b) Protocollo di intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale tra la
Prefettura di Palermo e il Comune di Palazzo Adriano, sottoscritto dall’operatore economico
per accettazione;
c) Cauzione provvisoria;
d) Supporto informatico (CD) con tutta la documentazione e le dichiarazioni elencate con
firma digitale;
e) N. ____ “Modello A” (come da schema allegato al bando/disciplinare di gara) con le
dichiarazioni rilasciate dai seguenti sigg.ri:
- ______________________________________________;
- ______________________________________________;
- ______________________________________________;
f) Copia fotostatica del documento di identità personale in corso di validità.
g) Ulteriore documentazione:
- _______________________________________________;
- _______________________________________________;
- _______________________________________________.
________________________lì____________________
FIRMA
__________________________________
(leggibile e per esteso)

Avvertenze





( )* Barrare solamente le caselle interessate.
Si prega vivamente il concorrente di utilizzare il presente modulo - o sua copia fotostatica - evitando di trascriverlo e riprodurlo con propri
sistemi di memorizzazione e di stampa;
L'uso diretto del modulo consente al seggio di controllare solo le parti introdotte dal concorrente; la presentazione delle dichiarazioni attraverso
altre memorizzazioni e stampe obbliga il seggio all'integrale lettura di tutto il documento presentato, con dilatazione dei tempi di espletamento
delle operazioni di gara, e rischio di errori nel riconoscimento della completezza delle dichiarazioni stesse;
Qualora il modello non presenti tutti gli spazi necessari per la completa indicazione delle informazioni richieste, queste potranno essere scritte e
sottoscritte su un foglio aggiunto.
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