
 

 

Allegato 1 
Spett.le Amministrazione Comunale di Palazzo Adriano  

Piazza Umberto 1° 46  
90030 Palazzo Adriano Palermo 

 
 
 

Oggetto:  Lavori per la realizzazione di punti info-telematici pubblici nel Comune di Palazzo 
Adriano 
CUP: G62C14000040009 CIG: 607527210E 

 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
(di cui al Punto 2, Lett. a) del Disciplinare di Gara) 

 
 
Il sottoscritto __________________________________________________________________________ 

nato a ____________________________________________________ il _______________ e residente a 

_________________________ nella Via __________________________________ n. ________, nella 

qualità di __________________________________________________________________, con sede a 

_________________________ nella Via _______________________ n. _______________, con codice 

fiscale: ________________________________ e con partita IVA n.: _______________________________, 

Telefono _____________________ Fax ___________________ PEC ________________________________, 

con la presente, 

C H I E D E  

di partecipare alla gara di cui all’oggetto. 

All’uopo allega la documentazione prevista nel bando di gara. 

 

 

Lì, __________________ 

 Il Legale Rappresentante 

 

 _________________________________ 

 

 

 

 

Allega: 

- Copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità del dichiarante. 



 

 

Allegato 2 
Spett.le Amministrazione Comunale di Palazzo Adriano  

Piazza Umberto 1° 46  
90030 Palazzo Adriano Palermo 

 

Oggetto:  Lavori per la realizzazione di punti info-telematici pubblici nel Comune di Palazzo 
Adriano 
CUP: G62C14000040009 CIG: 607527210E 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

(Requisiti di ordine generale di cui al Punto 7.2 e successivi del Bando di Gara) 
 
Il sottoscritto __________________________________________________________________________ 

nato a ____________________________________________________ il _______________ e residente a 

_________________________ nella Via __________________________________ n. ________, nella 

qualità di __________________________________________________________________, con sede a 

_________________________ nella Via _______________________ n. _______________, con codice 

fiscale: ________________________________ e con partita IVA n.: _______________________________, 

Telefono _____________________ Fax ___________________ PEC ________________________________,  

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., consapevole delle sanzioni penali 
nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del suddetto 
D.P.R., ai fini della partecipazione alla suddetta gara,  

D I C H I A R A  

1. di avere esaminato gli atti di gara, di essersi recati sul luogo di esecuzione del servizio, di avere preso 
conoscenza delle condizioni dei locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili 
di influire sulla determinazione del prezzo, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e 
di aver giudicato lo stesso realizzabile, ed il prezzo nel suo complesso remunerativo e tale da 
consentire il ribasso offerto, attestando altresì di avere effettuato una verifica della disponibilità della 
mano d’opera necessaria per l’esecuzione del servizio nonché della disponibilità di attrezzature 
adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dell'appalto; 

2. di assumersi, ai sensi dell’art. 71, comma 2, del D.P.R. 554/1999, ogni responsabilità senza alcuna 
condizione o riserva in ordine all’avvenuto sopralluogo dei luoghi dove dovrà svolgersi il presente appalto; 

3. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme, disposizioni, descrizioni e prescrizioni 
contenute nel Bando di Gara, nel Capitolato Speciale d’Appalto, nel Disciplinare di Gara, nonché vigenti in 
materia di appalti di servizi; 

4. che alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla presente gara non è stata sospesa o 
revocata l’iscrizione alla camera di commercio; 

5. di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’articolo 38 commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 
163/2006 e ss.mm.ii., lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) ed m-quater) e 
specificatamente: 
a)  di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, né di avere in 

corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
b)  che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative 
previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 

c)  che nei propri confronti non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena 
su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, (comprese quelle di cui ha 
beneficiato della non menzione) ed in particolare: 



 

 

[ ]  che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della 
pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, (comprese quelle di cui 
ha beneficiato della non menzione) 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 comuni- tari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18, fatta salva in ogni caso 
l'applicazione dell'art. 178 del codice penale e dell'art. 445, comma 2, del codice di procedura 
penale. 

OVVERO 
[ ]  che nei propri confronti è stata pronunciata la seguente sentenza condanna passata in giudicato 

(comprese quelle di cui ha beneficiato della non menzione): _____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
d)  di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, 

n. 55; 
e)  di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a 

ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 
f)  di non avere commesso grave negligenza o malafede, secondo motivata valutazione della stazione 

appaltante, nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; e di 
non avere commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con 
qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 

g)  di non avere commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui l'impresa è 
stabilita; 

h)  di non avere reso false dichiarazioni, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, in 
merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per 
l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 

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; 

l) [ ] (concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia 
effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000); di essere in regola nei confronti 
dell'art. 17 della legge n. 68/1999 e di aver ottemperato agli obblighi di assunzione obbligatoria di 
cui alla stessa legge n. 68/1999, e di impegnarsi in caso di richiesta della stazione appaltante a 
produrre apposita certificazione. 

OVVERO 
[ ] (concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora non 

abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 o di datore di lavoro del settore 
edile per quanto concerne il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore): 
dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di 
cui alla legge n. 68/1999; 

m)  che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, 
lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione; 

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

m-ter) di non essere incorso nell’omessa denuncia, in qualità di vittima dei reati previsti e puniti dagli 
artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) del Codice Penale, dei fatti all’autorità giudiziaria rispetto 
a procedimenti per cui vi sia stata richiesta di rinvio a giudizio nell’anno antecedente la 
pubblicazione del bando; 

OVVERO 
[ ]  di essere incorso nell’omessa denuncia in qualità di vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 

(concussione) e 629 (estorsione) del Codice Penale, dei fatti all’autorità giudiziaria, sussistendo i casi 
previsti dall’art. 4, comma 1, legge n. 689/1981 (cause di esclusione della responsabilità) 

m-quater)  di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con 
alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

OVVERO 



 

 

[ ]  non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 
rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e 
di aver formulato l'offerta autonomamente; 

OVVERO 
[ ]  di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 

rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver 
formulato l'offerta autonomamente. 

6. Di non trovarsi in alcuna delle condizioni indicate dalla legge 31/05/1965, n. 575, nel testo modificato ed 
integrato dalla legge 14/09/1982, n. 646, e successive modifiche apportate con le leggi del 19/03/1990, n. 
55, e del 12/07/1991, n. 203, ossia di non essere intervenuti nei confronti propri e dei conviventi 
maggiorenni provvedimenti definitivi o provvisori che comportano l’applicazione delle misure di 
prevenzione contemplate da tali leggi; 

7. Che non si è avvalso di piani individuali di emersione (PIE) previsti dall’art. 1 della legge 383/2001 e s.m.i.; 
8. Di non avere procedimenti penali pendenti per i reati previsti dall’art. 416/bis del C.P. (associazione di tipo 

mafioso ex art. 1 legge 14/09/1982, n. 646, e ss.mm.ii.) e di non essere stato condannato per taluni di essi; 
9. Di non trovarsi in alcuna situazione di controllo diretto, o come controllante o come controllata con altri 

concorrenti partecipanti alla gara, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile; 
10. Che non vi sono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di 

gara; 
OVVERO: 
__________________________________________________________________________________ 

11. Che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara la ditta/società dallo stesso 
rappresentata non è stata interessata da fusioni, incorporazioni o comunque modifiche societarie; 
OVVERO: 
__________________________________________________________________________________ 

12. Che, ai sensi del combinato disposto dall’art. 10, comma 1 e 2, della Legge 31/12/1996, n. 675, si prende 
atto che i dati forniti sono raccolti e pubblicati come previsto in materia di appalti pubblici; 

Dichiara e si impegna, in ossequio al CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI di cui alla 
Deliberazione della Giunta Comunale n° 163 del 17/12/2013), ad osservare il Codice di Comportamento dei 
dipendenti del Comune di Palazzo Adriano e prende atto che in caso di accertata grave violazione al codice 
stesso, il presente il futuro contratto sarà risolto ai sensi dell'art. 2 c. 2 de predetto codice.  

Piano per la prevenzione della Corruzione 
Il sottoscritto nel rispetto del piano di cui sopra, approvato dalla G.C. del comune di Palazzo Adriano 
con atto n° 11 del 31/01/2014 e pubblicato sul sito internet del comune nella sezione 
“Amministrazione trasparente” alla voce “altri contenuti” dichiara di non avere concluso contratti di 
lavoro subordinato o autonomo di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno 
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Amministrazione Comunale di Palazzo Adriano 
nei confronti della ditta stessa, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. 
Dichiara di assumersi l’impegno di tracciabilità dei flussi finanziari qualora risultasse aggiudicatario, di cui all’art. 
3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii. e a tal fine si impegna a comunicare entro sette giorni dall’accensione, o in 
caso di conti correnti già esistenti entro sette giorni dalla firma del contratto, gli estremi del c/c bancario o 
postale; comunicherà altresì le generalità delle persone delegate ad operare su di essi; 

Dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 del D.Lgs. 30/6/2003 n° 196 che i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  
 

Data ......................................................... 
 

    Timbro 
FIRMA .......................................................................... 

N.B. 1 La domanda e dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore. 



 

 

Allegato 2/A 
 
 
Dichiarazione resa dagli ulteriori soggetti elencati alle lettere b) e c) ai sensi dell’articolo 38, 
comma 1, lettere b), c) ed m-ter) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. 
I sottoscritti: 
 

Num. GENERALITÀ RESIDENZA QUALIFICA 

    

    

    

    

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevoli delle sanzioni penali previste 
dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate, nonché delle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di lavori 
pubblici, 

D I C H I A R A N O  

b)  che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative 
previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 

c)  che nei propri confronti non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena 
su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, (comprese quelle di cui ha 
beneficiato della non menzione) ed in particolare: 
[ ]  che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura pena- le, (comprese quelle di cui ha 
beneficiato della non menzione) per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sul- 
la 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, fatta salva in ogni caso l'applicazione 
dell'art. 178 del codice penale e dell'art. 445, comma 2, del codice di procedura penale. 

OVVERO 
[ ]  che nei propri confronti è stata pronunciata la seguente sentenza condanna passata in giudicato 

(comprese quelle di cui ha beneficiato della non menzione): ________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
c)  di non essere incorsi nell’omessa denuncia, in qualità di vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 

(concussione) e 629 (estorsione) del Codice Penale, dei fatti all’autorità giudiziaria rispetto a 
procedimenti per cui vi sia stata richiesta di rinvio a giudizio nell’anno antecedente la pubblicazione 
del bando; 
OVVERO 
[ ]  di essere incorsi nell’omessa denuncia in qualità di vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 

(concussione) e 629 (estorsione) del Codice Penale, dei fatti all’autorità giudiziaria, sussistendo i casi 
previsti dall’art. 4, comma 1, legge n. 689/1981 (cause di esclusione della responsabilità) 

 
 
Data .......................................................................... 
 

I DICHIARANTI 
 
 

 

 

 

N.B.  La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, del documento di identità dei sottoscrittori. 

 



 

 

Allegato  3 
 
MODELLO DI DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ E DELLA CIRCOLARE N° 593 DEL 31.01.2006 
DELL'ASSESSORE REGIONALE LL.PP. 
 

Oggetto:  Lavori per la realizzazione di punti info-telematici pubblici nel Comune di Palazzo 
Adriano 
CUP: G62C14000040009 CIG: 607527210E 

 
Importo servizio a base d'asta € 35.350,61 oltre IVA, incidenza oneri per la sicurezza e incidenza della 
manodopera. 
 
Oggetto: dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità "Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa" stipulato il 
12.07.2005 fra la Regione Siciliana, il Ministero dell' Interno, le Prefetture dell'isola, autorità di vigilanza sui lavori pubblici, 
l'INPS e l’INAIL (Circolare Assessore Regionale LL.PP. n. 593 del 31.01.2006). 
 
Con la presente dichiarazione, il sottoscritto/a _________________________________________________________, 

nato/a ________________________________________ il ____________ e residente a ____________________________ 

Via ________________, nella qualità di ___________________ della ditta ______________________ iscritta nel registro 

delle imprese tenuto presso la Camera del Commercio di _________________________________ partecipante gara sopra 

specificata,  

Si obbliga espressamente nel caso di aggiudicazione ed in modo solenne 
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. 
di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti 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 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 accordato/a 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. 
 
Data ________________ 

FIRMA 



 

 

Allegato 4 
Spett.le Amministrazione Comunale di Palazzo Adriano  

Piazza Umberto 1° 46  
90030 Palazzo Adriano Palermo 

 
 
 

Oggetto:  Lavori per la realizzazione di punti info-telematici pubblici nel Comune di Palazzo 
Adriano 
CUP: G62C14000040009 CIG: 607527210E 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE E DEI CARICHI PENDENTI 
 
 
Il sottoscritto __________________________________________________________________________ 

nato a ____________________________________________________ il _______________ e residente a 

_________________________ nella Via __________________________________ n. ________, nella 

qualità di __________________________________________________________________, con sede a 

_________________________ nella Via _______________________ n. _______________, con codice 

fiscale: ________________________________ e con partita IVA n.: _______________________________, 

Telefono _____________________ Fax ___________________ PEC ________________________________,  

consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione verranno applicate nei sui riguardi, ai sensi 
dell’art. 76 del DPR 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità 
negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici 

D I C H I A R A  

 che dal certificato generale del casellario giudiziale della Procura della Repubblica presso il Tribunale di 

___________________ risulta a proprio carico: ______________________________________________; 

 che dal certificato dei carichi pendenti presso la Procura della Repubblica del Tribunale di ___________  

________________ risulta a proprio carico: ______________________________________________; 

 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali limitatamente a quanto previsto dall’art. 10 della legge 31/12/1996, n. 675, in base al 
quale i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa. 

 

 

Lì, __________________ 

 Il Dichiarante 

 

 _________________________________ 

Allega: 

- Copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità del dichiarante. 



 

 

Allegato 5 
Spett.le Amministrazione Comunale di Palazzo Adriano  

Piazza Umberto 1° 46  
90030 Palazzo Adriano Palermo 

 
 
 

Oggetto:  Lavori per la realizzazione di punti info-telematici pubblici nel Comune di Palazzo 
Adriano 
CUP: G62C14000040009 CIG: 607527210E 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO FALLIMENTARE 
 
 
Il sottoscritto __________________________________________________________________________ 

nato a ____________________________________________________ il _______________ e residente a 

_________________________ nella Via __________________________________ n. ________, nella 

qualità di __________________________________________________________________, con sede a 

_________________________ nella Via _______________________ n. _______________, con codice 

fiscale: ________________________________ e con partita IVA n.: _______________________________, 

Telefono _____________________ Fax ___________________ PEC ________________________________,  

consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione verranno applicate nei sui riguardi, ai sensi 
dell’art. 76 del DPR 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità 
negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici 

D I C H I A R A  

che a carico della ditta/società dallo stesso rappresentata non risultano emesse sentenze di dichiarazione di 

fallimento, di concordato preventivo o di stato d’insolvenza, né risulta che la stessa sia sottoposta ad 

amministrazione controllata. A carico della stessa, inoltre, non risultano pendenti istanze di fallimento. 

 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali limitatamente a quanto previsto dall’art. 10 della legge 31/12/1996, n. 675, in base al 
quale i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa. 

 

 

Lì, __________________ 

 Il Dichiarante 

 

 _________________________________ 

 

Allega: 

- Copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità del dichiarante. 



 

 

Allegato 6 
Spett.le Amministrazione Comunale di Palazzo Adriano  

Piazza Umberto 1° 46  
90030 Palazzo Adriano Palermo 

 

Oggetto:  Lavori per la realizzazione di punti info-telematici pubblici nel Comune di Palazzo 
Adriano 
CUP: G62C14000040009 CIG: 607527210E 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA di REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA 

Il sottoscritto __________________________________________________________________________ 

nato a ____________________________________________________ il _______________ e residente a 

_________________________ nella Via __________________________________ n. ________, nella 

qualità di __________________________________________________________________, con sede a 

_________________________ nella Via _______________________ n. _______________, con codice 

fiscale: ________________________________ e con partita IVA n.: _______________________________, 

Telefono _____________________ Fax ___________________ PEC ________________________________,  

consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione verranno applicate nei sui riguardi, ai sensi 
dell’art. 76 del DPR 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità 
negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici, con 
espresso riferimento all’impresa rappresentata 

D I C H I A R A  

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000: 

 di mantenere le seguenti posizioni previdenziali e assicurative: 

 INPS con sede di _______________________________ con matricola n. ______________________; 

 INAIL con sede di ______________________________ con matricola n. ______________________; 

 Cassa Edile ___________________________________ codice ditta n. ________________________; 

 ______ con sede di ____________________________ con matricola n. ______________________; 

 Contratto applicato ________________________________________________________________; 

 Che esiste la correntezza degli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi dovuti agli Enti 

suddetti; 

 Che in atto non esistono inadempienze e rettifiche notificate con contestate e non pagate relativamente 

agli Enti suddetti; 
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali limitatamente a quanto previsto dall’art. 10 della legge 31/12/1996, n. 675, in base al 
quale i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa. 

 
Lì, __________________ 

 Il Dichiarante 

 

 _________________________________ 
Allega: 

- Copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità del dichiarante.



 

 

Allegato 7 
Spett.le Amministrazione Comunale di Palazzo Adriano  

Piazza Umberto 1° 46  
90030 Palazzo Adriano Palermo 

 

Oggetto:  Lavori per la realizzazione di punti info-telematici pubblici nel Comune di Palazzo 
Adriano 
CUP: G62C14000040009 CIG: 607527210E 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA di ISCRIZIONE alla CAMERA DI COMMERCIO 

 
Il sottoscritto __________________________________________________________________________ 

nato a ____________________________________________________ il _______________ e residente a 

_________________________ nella Via __________________________________ n. ________, nella 

qualità di __________________________________________________________________, con sede a 

_________________________ nella Via _______________________ n. _______________, con codice 

fiscale: ________________________________ e con partita IVA n.: _______________________________, 

Telefono _____________________ Fax ___________________ PEC ________________________________,  

consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione verranno applicate nei sui riguardi, ai sensi 
dell’art. 76 del DPR 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità 
negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici, con 
espresso riferimento all’impresa rappresentata 

D I C H I A R A  

Che la ditta/società dallo stesso rappresentata risulta iscritta alla Camera di Commercio di ____________ e 

che i dati societari sono quelli di seguito riassunti: 

Denominazione  

Forma Giuridica  

Numero Iscrizione  

Sede  

Data Iscrizione  

Numero R.E.A.  

Costituzione  

Data Termine  

Sedi Secondarie  

Valore Nominale dei 

Conferimenti 
 

Soci 

 

 

 



 

 

Soci Amministratori 

 

 

 

 

 

Oggetto sociale: __________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Dichiara, altresì, che la suddetta non si trova in stato di liquidazione o di fallimento o di amministrazione 

controllata e non ha presentato domanda di concordato; 

 

Lì, __________________ 

 Il Dichiarante 

 

 _________________________________ 

Allega: 

- Copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità del dichiarante. 



 

 

Allegato 7/A 
Spett.le Amministrazione Comunale di Palazzo Adriano  

Piazza Umberto 1° 46  
90030 Palazzo Adriano Palermo 

 

Oggetto:  Lavori per la realizzazione di punti info-telematici pubblici nel Comune di Palazzo 
Adriano 
CUP: G62C14000040009 CIG: 607527210E 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA di ISCRIZIONE SOA 

 
Il sottoscritto __________________________________________________________________________ 

nato a ____________________________________________________ il _______________ e residente a 

_________________________ nella Via __________________________________ n. ________, nella 

qualità di __________________________________________________________________, con sede a 

_________________________ nella Via _______________________ n. _______________, con codice 

fiscale: ________________________________ e con partita IVA n.: _______________________________, 

Telefono _____________________ Fax ___________________ PEC ________________________________,  

consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione verranno applicate nei sui riguardi, ai sensi 
dell’art. 76 del DPR 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità 
negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici, con 
espresso riferimento all’impresa rappresentata 

D I C H I A R A  

Di essere in possesso dell'Attestazione SOA di cui all'art. 2, comma 1, lettera p) D.P.R. n. 34/2000, n. 

__________, emessa dalla ________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

in data _______________ scadenza _________________ (autorizzazione dell'Autorità per la vigilanza sui 

contratti pubblici n. ________del ). 

Si attestano i seguenti dati nella medesima contenuti: 

1. iscrizione alla C.C.I.A.A. di al n.    

2. legali rappresentanti: 
 
  
 
  
 
  
 

3. direttori tecnici: 
 
  
 
  



 

 

 
  
 

4. possesso delle seguenti categorie e classifiche di qualificazione: 
 

Categoria Classifica Direttore tecnico al quale è connessa la qualificazione 

   

   

   

   

   

   

 

 
5. di essere in possesso della certificazione di qualità aziendale valida fino al   

(depennare se non posseduta) 

 
 

 

Lì, __________________ 

 Il Dichiarante 

 

 _________________________________ 

Allega: 

- Copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità del dichiarante.



 

 

Allegato 8 

Spett.le Amministrazione Comunale di Palazzo Adriano  
Piazza Umberto 1° 46  

90030 Palazzo Adriano Palermo 
 

Oggetto:  Lavori per la realizzazione di punti info-telematici pubblici nel Comune di Palazzo 
Adriano 
CUP: G62C14000040009 CIG: 607527210E 

 
DICHIARAZIONE SULLA CAPACITA’ TECNICA 

 
Il sottoscritto __________________________________________________________________________ 

nato a ____________________________________________________ il _______________ e residente a 

_________________________ nella Via __________________________________ n. ________, nella 

qualità di __________________________________________________________________, con sede a 

_________________________ nella Via _______________________ n. _______________, con codice 

fiscale: ________________________________ e con partita IVA n.: _______________________________, 

Telefono _____________________ Fax ___________________ PEC ________________________________,  

consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione verranno applicate nei sui riguardi, ai sensi 
dell’art. 76 del DPR 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità 
negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici, con 
espresso riferimento all’impresa rappresentata 

D I C H I A R A  

 che la ditta dallo stesso rappresentata risulta essere in possesso del requisito della capacità tecnica 

poiché ha eseguito, nel triennio antecedente alla data di pubblicazione dei bando, lavori analoghi a 

quello oggetto del presente appalto, come di seguito evidenziato: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 
Lì, __________________ 

 Il Dichiarante 

 

 _________________________________ 
Allega: 

- Copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità del dichiarante. 



 

 

Allegato 9 
 
OFFERTA ECONOMICA da utilizzarsi per la formulazione dell’offerta da inserirsi nella busta “C”   
 
Impresa:  
………………..  
 
 
 
 
 
 

Spett. Amministrazione comunale di  
Palazzo Adriano 

Settore III°  
Piazza Umberto I° n°46 

 

Oggetto:  Lavori per la realizzazione di punti info-telematici pubblici nel Comune di Palazzo 
Adriano 
CUP: G62C14000040009 CIG: 607527210E 

 
L'importo complessivo del servizio posto a base di gara ammonta ad €. 35.350,61 oltre IVA, incidenza oneri 
per la sicurezza e incidenza della manodopera. 
 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

nato a ____________________________________________ il ________________ e residente nel Comune 

di _______________________________________________________________ Provincia di ____________ 

Via/Piazza ______________________________________________________________________________ 

O F F R E  

Per l'esecuzione del servizio oggetto della gara, un ribasso unico percentuale pari al __________________% 

(diconsi  ________________________________________________________________________ per cento) 

sull'importo del servizio a base di gara e soggetto a ribasso € 35.350,61 oltre IVA, incidenza oneri per la 

sicurezza e incidenza della manodopera. 

 
 
 
Data _________________________________ 
 

FIRMA 
 


