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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA APERTA E 
DICHIARAZIONE A CORREDO DELL’OFFERTA 

 
Spett.le  

Unione dei Comuni Valle del Sosio. 

Corso Umberto I° 

90038 PRIZZI (PA) 
 

 

OGGETTO: “Servizi di Supervisione e Direzione del processo di Gestione dell’impianto di 
depurazione reflui cittadini con delega di responsabilità” per mesi 36 (trentasei) – “Prelievi e 
relative analisi delle acque primarie con delega di responsabilità, attinenti i controlli interni di al 
comma 3 dell’art. 7 del D.Lgs 31/2001 e successive modifiche” per mesi 36 (trentasei)” -. 
CIG 7472653455. 
 

 

 
 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

nato il ________________ a ________________________________________________________ 

in qualità di _____________________________________________________________________ 

dell’impresa _____________________________________________________________________ 

con sede in ______________________________________________________________________ 

con codice fiscale n° ______________________________________________________________  

con partita IVA n° _______________________________________________________________ 

 
DOMICILIO ELETTO E RECAPITI per le comunicazioni di cui all’art. 75 del D.Lgs 50/2016:  

 

Domicilio: 

________________________________________________________________________________ 

 

Recapiti: telefono __________________ fax _____________________ cell. __________________ 

 

e-mail:  ____________________________ e-mail Certificata: ____________________________ 
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CHIEDE di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto: 

 

(  )*quale impresa singola 

 (  )*quale impresa mandataria di riunione temporanea orizzontale (  )* o verticale (  )* o di un 

consorzio (  )* o di un GEIE (  )*  o rete di imprese (  )*  fra la propria impresa e le 

seguenti imprese mandanti: 

 

impresa__________________________________________________________________ 

con sede in _______________________,Via ______________________________ n. ____ 

P.IVA ________________________________,  

che avrà una percentuale di partecipazione all’appalto nella categoria prevalente _________ 

pari al _________% , 

nella  categoria _______  pari al _____________________% 

 

impresa _________________________________________________________________ 

con sede in ______________________,Via _______________________________ n. ____ 

P.IVA _________________________________  

che avrà una percentuale di partecipazione all’appalto nella categoria prevalente _________ 

pari al _________% , 

nella  categoria _______  pari al _____________________% 

(  )* quale impresa mandante in riunione temporanea di imprese orizzontale (  )* o verticale      ( 
)* o di un consorzio (  )* o di un GEIE (  )* con mandataria l'impresa  

_________________________________________________________________________ 

con sede in _______________________,Via ______________________________ n. ____ 

P.IVA ________________________________, 
 

(  )* (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti): 
           DICHIARA che, in caso di aggiudicazione: 

sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a 

_________________________________________________________________________  e si 

uniformerà alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni 

temporanee o consorzi o GEIE; 
 

(  )* (nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituiti): 
ALLEGA mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto 

pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio 

o GEIE. 
(  )* (nel caso di consorzi di cui all’articolo 45 comma 2, lettera b del "Codice degli appalti"  ) 
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DICHIARA che il Consorzio Ordinario  partecipa per le seguenti Imprese consorziate, che 

non partecipano alla presente gara in nessuna altra forma: 
_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
(  )* indica la quota di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno 

   assunte dai concorrenti consorziati: 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

(  )* (nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera c del "Codice degli appalti" ) 
DICHIARA  che il Consorzio Stabile  partecipa per le seguenti Imprese consorziate che non 

partecipano alla presente gara in nessuna altra forma: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

(  )* indica la quota di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno 

   assunte dai concorrenti consorziati: 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
 

(  )* (nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete se la rete è dotato di un organo 

comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3 comma 4-

quater, del d.l. 10.02.2009 n. 5) 
DICHIARA  che per la rete partecipa per le seguenti Imprese consorziate che non partecipano 

alla presente gara in nessuna altra forma: 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

(  )* indica la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese e le quote di esecuzione   

  che verranno   assunte dalle singole imprese di rete: 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
 

(  )*ALLEGA copia autenticata del contratto di rete, redatto per atto pubblico, con indicazione 

dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete. 
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A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n .445, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 
DICHIARA e ATTESTA: 

 

in conformità a quanto richiesto dal punto 15 del disciplinare di gara (CONTENUTO DELLA BUSTA 

“A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA): 

 

Punto 15.2 e 15.3 del disciplinare di gara; 
 
A (    )* di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste nell'art. 80 del D.lgs 50/2016,  e 

precisamente: 

 

15.2.1 (   )* 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. 
80 del D.lgs 50/2016; 

 

(Oppure, se presenti reati) 

15.2.1.1 (   )*  indica tutte le sentenze e nel caso indicato dal comma 7 art. 80 D.lgs 50/2016 nè 

comprova con quanto indicato:  

_______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 
 

15.2.2 (  )* 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). 

 

15.2.3 (    )* 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). 

 

15.2.4 ai sensi del comma 5 art. 80 del D.lgs 50/2016: 

 

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) 
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(Oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale) 

b).1 (   )* di avere depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato 

preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, 

n. 267, e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per 

l’affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di  [inserire riferimenti autorizzazione, n., data, 

ecc]________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ per 

tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa 

mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione, a pena 
di esclusione, devono essere, altresì, allegati i documenti di cui ai successivo 

punto b); 

 

(Oppure) 

b).2 (      )*di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui 

all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di 

[inserire riferimenti autorizzazione, n., data, ecc]__________________________ 

__________________________________________________________________: 

per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa 

mandataria di un raggruppamento di imprese; allega a tal proposito i seguenti 

documenti: 

b).2.1 (    )* relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 

67, lett. d), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al 

piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del 

contratto; 

b).2.2 (   )* dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica 

l’operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a 

disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse e i requisiti di 

capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti 

per l’affidamento dell’appalto e potrà subentrare, in caso di fallimento 

nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel 

caso in cui non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare 

esecuzione all’appalto; 

b).2.3 (      )* dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di 

altro operatore economico, in qualità di  impresa ausiliaria: 

 b).2.3.1  (       )* attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei 

requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice degli appalti, 

l’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o 

sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 

e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità 

finanziaria, tecnica, economica e di certificazione richiesti per 

l’affidamento dell’appalto; 

b).2.3.2 (      )* si obbliga verso il concorrente e verso la stazione 

appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata 

dell’appalto, le risorse necessarie all’esecuzione del contratto ed 

a subentrare all’impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca 

nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, 

ovvero non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare 

regolare esecuzione all’appalto; 
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b).2.3.3 (      )* attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in 

proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 48 del Codice 

degli appalti; 

b).2.4 (       )* originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale 

l’impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i 

requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie 

all’esecuzione del contratto, per tutta la durata dell’appalto e a subentrare 

allo stesso in caso di fallimento oppure, in caso di avvalimento nei 

confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, 

dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico 

esistente nel gruppo; 

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; 

m).1 (    )* 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) 

 

m).2 (    )* 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) 

m).3(   )* di 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. 
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(   )* indica  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 ________________________________________; 

 

(    )* 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  (barrare la casella solo nel caso di esistenza 

di altri soggetti); 
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 rilasciate dai seguenti soggetti 

(MODELLO A): 
 

Sig. ________________________________________________________________,  

Qualifica ____________________________________________________________; 

Sig. ________________________________________________________________,  

Qualifica ____________________________________________________________; 

Sig. ________________________________________________________________,  

Qualifica ____________________________________________________________; 
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Sig. ________________________________________________________________,  

Qualifica ____________________________________________________________; 

 

(     )* 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 ___________________________; 

 

 

Sig. _______________________________________, nato a ______________________ il 

___________________ residente a ________________________________________ (____), 

in Via __________________________________________________________n.________ 

C.F. _________________________________; Qualifica ___________________________; 

 (  )* Ai sensi dell’Art. 47 comma 2 del DPR 445/2000 dichiara per quanto di propria 

conoscenza che le  persone sopra 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.; 

La presente 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 
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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 sanzionate: 

 

Sig. _________________________________ C.F. _______________________________,  

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 

 

Sig. _________________________________ C.F. _______________________________,  

Sig. _________________________________ C.F. _______________________________,  

Sig. _________________________________ C.F. _______________________________,  

 
Punto 15.4 del disciplinare di gara 
 
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 e 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: 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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Punto 15.5 del disciplinare di gara 

 

(   )* attesta ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 che il direttore tecnico 

responsabile della gestione e manutenzione dell’impianto di depurazione, in possesso della 

delega di responsabilità per la direzione del processo epurativo e delle manutenzioni ordinarie e 

straordinarie, iscritto da almeno 5 anni all’Albo Professionale, con esperienza nel settore della 

depurazione delle acque reflue, e che ha diretto negli ultimi tre anni e per uno anno consecutivo, 

almeno un impianto di depurazione di pari potenzialità di quello oggetto della presente gara,  è 

il seguente professionista. 

 

Sig. _______________________________________, nato a ______________________ il 

___________________ residente a ________________________________________ (____), 

in Via ___________________________________________________________n.________ 

C.F. _________________________________; 

Titolo di studio ______________________________________________________________; 

n° iscrizione albo professionale __________ provincia di  ____________  dal ____________ . 

  

 

Punto 15.76 15.7 e 15.10 del disciplinare di gara 

 
 

(  )*  attesta, ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, e di quanto previsto 

dal comma 1 lettera b)  e comma 4 e 5 dell’art. 83 del codice dei contratti (Capacità economico-

finanziaria), di essere in possesso di un Fatturato globale nell’ultimo triennio (2015-2016-2017), 

compreso un determinato fatturato minimo pari all’importo complessivo del servizio (€ 

169.544,76) nel settore di attività oggetto dell’appalto; 

 

(  )*  attesta, ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, e di quanto previsto 

dal comma 1 lettera c)  e comma 6 dell’art. 83 del codice dei contratti, (Capacità tecnica e 

professionale) di aver gestito nell’ultimo triennio (2015-2016-2017) almeno un impianto di 

depurazione urbano con potenzialità non inferiore a 5000 abitanti e di essere in possesso di 

adeguata attrezzatura per l’esecuzione della stessa; 

 

Ovvero 
 

(  )* Che l’impresa intende ricorrere, ai sensi dell’art. 89 del codice degli appalti, 

all’avvalimento per i seguenti requisiti di partecipazione previsti dal comma 1 lettera b) e c)  e 

comma 4 e 5 e 6 dell’art. 83 del codice dei contratti,: 
 

1) ________________________________ 

 

2) ________________________________ 

 

3) ________________________________ 

 

(    )*  e indica a tal proposito l’impresa ausiliaria  

l’impresa _________________________, avente sede in _____________________, in 

Via  _______________________, P.IVA ______________________________, di cui 

allega le dichiarazioni e il contratto previsto dal punto 15.11 del disciplinare di gara. 

(MODELLO B) 
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Punto 15.9 del disciplinare di gara 

 

  (caso di concorrente stabilito in altri stati dell’Unione Europea ):  
(    )*  di possedere i requisiti d’ordine speciale previsti dal D.P.R. 207/2010 accertati, ai 
sensi del suddetto D.P.R., in base alla documentazione prodotta secondo le norme 
vigenti nei rispettivi Paesi;  

 

Ovvero 

 

(    )* allega idonea equivalente: 

 

Punto 15.11 del disciplinare di gara 

 

(    )* di essere in possesso del PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 

dicembre 2012 dell’AVCP e ne allega copia debitamente sottoscritta; 

 

Punto 15.12 del disciplinare di gara 

 

(    )* dichiara di aver provveduto al pagamento del contributo a favore dell’Autorità di cui al 

paragrafo 12 del disciplinare di gara, che allega in copia. 

 

Punto 15.13 del disciplinare di gara 

 

(    )* 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 del 

servizio;  
(    )* di essersi recato sul luogo di esecuzione del servizio;  
(    )*di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso;  
(   )*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 del servizio; 
(    )*di aver giudicato il servizio stesso realizzabile, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi 

nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;  
(   )* 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 del servizio in appalto. 
(   )* di accettare incondizionatamente tutto quanto indicato e previsto nel bando, nel 
disciplinare di gara e nel capitolato speciale d’appalto  della procedura di che trattasi; 

 

Punto 15.14 e 15.15 del disciplinare di gara 
 

(     )* di essere in possesso ed allegare in originale il documento attestante la cauzione 

provvisoria di cui il paragrafo 11 del disciplinare di gara , con allegata la dichiarazione, di cui 

all’art. 93, comma 8, del Codice, concernente l’impegno a rilasciare la cauzione definitiva. 

(     )* nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi del comma 

7 dell’art. 93 del Codice, attesta di essere in possesso del sistema di qualità conforme alle norme 

europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero copia conforme della suddetta certificazione. 
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Punto 15.16 del disciplinare di gara 

 

(     )* autorizza, ai sensi dell’art. 76, del Codice degli appalti, 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    _________________________ 

 

(     )* indica i numeri di matricola o iscrizione : 

 

INPS  ___________________________         SEDE di _______________ 

INAIL  ___________________________     SEDE di _______________ 

AGENZIA DELLE ENTRATE       SEDE di _______________ 

 

(     )* attesta 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.  
 

Punto 15.17 del disciplinare di gara 

 

a (   )* accetta, il protocollo di legalità “PROTOCOLLO D’INTESA PER LA LEGALITÀ E 
LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE CRIMINALE TRA LA 
PREFETTURA DI PALERMO E IL COMUNE DI PALAZZO ADRIANO sottoscritto in data 

29/12/2016 e lo allega sottoscritto per accettazione  . 

 
b (   )*  dichiara 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. 

c (     )* dichiara 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 contratto 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 

comunale di Palazzo Adriano nei confronti della ditta stessa e nel triennio successivo alla 

cessazione del rapporto di lavoro. 
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Punto 15.18 del disciplinare di gara 
 

(    )* dichiara di accettare integralmente e senza riserva alcuna condizione e prescrizione 

contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale d’appalto. 

 

Alla presente domanda allega i seguenti documenti richiesti a pena di esclusione: 
 

1. (    )* Fotocopia del documento di identità; 

2. (    )* D.G.U.E. in formato elettronico 

3. (    )* PASSOE rilasciato dal servizio AVCPASS.  

4. (   )*  Ricevuta di versamento contributo ANAC (€. 20,00) 

5. (   )*  Cauzione provvisoria; 

6. ( )* PROTOCOLLO D’INTESA PER LA LEGALITÀ E LA PREVENZIONE DEI 
TENTATIVI DI INFILTRAZIONE CRIMINALE TRA LA PREFETTURA DI 
PALERMO E IL COMUNE DI PALAZZO ADRIANO sottoscritto in data 29/12/2016; 

7. (   )*  Modello “B”  Avvalimento  

8. (   )*  dichiarazioni rilasciate dai seguenti soggetti (Modello “A”) : 

Sig. ___________________________________, c.f. _________________________ 

Sig. ___________________________________, c.f. _________________________ 

Sig. ___________________________________, c.f. _________________________ 

Sig. ___________________________________, c.f. _________________________ 

Sig. ___________________________________, c.f. _________________________ 

9. (  )* Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto  pubblico 

o scrittura privata autenticata,;        

10. (   )* Eventuale impegno a costituire l’ATI come da modello allegato (Modello “D”) 

11. (   )* Atto costitutivo, in copia autentica, del consorzio, GEIE o contratto di rete; 

12. (   )*  I seguenti eventuali altri documenti: 
 ____________________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________________ 

 __________________lì____________ 

FIRMA___________________ 

 
 

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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MODELLO A 
Spett.le  

Unione dei Comuni Valle del Sosio. 

Corso Umberto I° 

90038 PRIZZI (PA) 
 

Il sottoscritto _______________________________________________________________________ 

nato il ___________________ a ________________________________________________________ 

in qualità di ________________________________________________________________________ 

dell’impresa _______________________________________________________________________ 

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 Dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’articolo 76 del medesimo DPR 445/2000 per le ipotesi di dichiarazioni mendaci, falsità in atti e di uso di atti 

falsi ivi indicate: 
 

DICHIARA 
(Punto 15.3.3 del disciplinare di gara) 
A (    )* di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste nell'art. 80 del D.lgs 50/2016, e in particolare: 
 

15.2.1 (   )* 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. 80 del D.lgs 50/2016; 
 

(Oppure, se presenti reati) 

(   )*  indica tutte le sentenze e nel caso indicato dal comma 7 art. 80 D.lgs 50/2016 nè comprova con 

quanto indicato:  
_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

15.2.2(   )* 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 trovarsi nelle condizioni di cui al comma 5 lettera l) dell’art. 80 del D.lgs 50/2016; 

 

 

Allega fotocopia di un valido documento di riconoscimento. 

 

 

_______________________lì___________  

FIRMA 
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DICHIARAZIONE DELL’IMPRESA AUSILIARIA PER AVVALIMENTO 

---------- 
Modello “B” 

 
 

Spett.le  

Unione dei Comuni Valle del Sosio. 

Corso Umberto I° 

90038 PRIZZI (PA) 
 

OGGETTO: “Servizi di Supervisione e Direzione del processo di Gestione dell’impianto di 
depurazione reflui cittadini con delega di responsabilità” per mesi 36 (trentasei) – “Prelievi e 
relative analisi delle acque primarie con delega di responsabilità, attinenti i controlli interni di al 
comma 3 dell’art. 7 del D.Lgs 31/2001 e successive modifiche” per mesi 36 (trentasei)” -. 
CIG 7472653455. 
 
 

Il sottoscritto …………………………………………………… nato il ……………………… a 

……………………………………... in qualità di …………………………………………………. 

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

sede in ………………………………………………………………………………………… con 

codice fiscale …………………………………………… con partita IVA n 

…………………………………………….., tel…………………, fax………………………., 

PEC………………………………………........., che agisce in qualità di ausiliaria 

dell’impresa/imprese_____________________________ (avvalente) partecipante/i alla gara in 

oggetto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità 

in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. 

 

RENDE LA PRESENTE DICHIARAZIONE 

 
(    )* di essere in possesso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 89 del D.lgs 50/2016 dei requisiti di 

ordine tecnico e speciali prescritti dal bando e delle risorse oggetto di avvalimento dei quali il 

concorrente risulta carente:  
 
(   )* di essere in possesso dei requisiti di carattere economico finanziario, tecnico e professionale di 

cui all’art 83 comma 1 lettera b) e c) e comma 4, 5 e 6 indicati nel bando e nel disciplinare di gara del 

quale il concorrente risulta carente e di cui ne allega dichiarazione o copia conforme; 

 

(    )* attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai 

sensi dell’art. 48 del D.lgs 50/2016; 
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(    )* si obbliga, verso il 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 e dettagliate nel contratto di 

avvilimento ; 

 

(  )* attesta il possesso, dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice degli appalti, l’inesistenza di 

una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 

159 e precisamente: 

 

 

Punto 15.2 e 15.3 del disciplinare di gara; 
 
A (    )* di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste nell'art. 80 del D.lgs 50/2016,  e 

precisamente: 

 

15.2.5 (   )* 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. 
80 del D.lgs 50/2016; 

 

(Oppure, se presenti reati) 

15.2.1.1 (   )*  indica tutte le sentenze e nel caso indicato dal comma 7 art. 80 D.lgs 50/2016 nè 

comprova con quanto indicato:  

_______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

15.2.6 (  )* 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). 

 

15.2.7 (    )* 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). 

 

15.2.8 ai sensi del comma 5 art. 80 del D.lgs 50/2016: 

 

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) 
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(Oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale) 

c).1 (   )* di avere depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato 

preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, 

n. 267, e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per 

l’affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di  [inserire riferimenti autorizzazione, n., data, 

ecc]________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ per 

tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa 

mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione, a pena 
di esclusione, devono essere, altresì, allegati i documenti di cui ai successivo 

punto b); 

 

(Oppure) 

c).2 (      )*di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui 

all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di 

[inserire riferimenti autorizzazione, n., data, ecc]__________________________ 

__________________________________________________________________: 

per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa 

mandataria di un raggruppamento di imprese; allega a tal proposito i seguenti 

documenti: 

b).2.1 (    )* relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 

67, lett. d), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al 

piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del 

contratto; 

b).2.2 (   )* dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica 

l’operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a 

disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse e i requisiti di 

capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti 

per l’affidamento dell’appalto e potrà subentrare, in caso di fallimento 

nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel 

caso in cui non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare 

esecuzione all’appalto; 

b).2.3 (      )* dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di 

altro operatore economico, in qualità di  impresa ausiliaria: 

 b).2.3.1  (       )* attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei 

requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice degli appalti, 

l’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o 

sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 

e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità 

finanziaria, tecnica, economica e di certificazione richiesti per 

l’affidamento dell’appalto; 

b).2.3.2 (      )* si obbliga verso il concorrente e verso la stazione 

appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata 

dell’appalto, le risorse necessarie all’esecuzione del contratto ed 

a subentrare all’impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca 

nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, 

ovvero non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare 

regolare esecuzione all’appalto; 
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b).2.3.3 (      )* attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in 

proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 48 del Codice 

degli appalti; 

b).2.4 (       )* originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale 

l’impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i 

requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie 

all’esecuzione del contratto, per tutta la durata dell’appalto e a subentrare 

allo stesso in caso di fallimento oppure, in caso di avvalimento nei 

confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, 

dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico 

esistente nel gruppo; 

j) (    )* 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); 
k) (    )* 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); 
l) (    )* 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); 
m) (    )* 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); 
n) (    )* 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); 
o) (    )* 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); 
p) (    )* 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); 
n) (    )* di non trovarsi nelle condizioni di cui al comma 5 lettera l) dell’art. 80 del D.lgs 

50/2016; 
o) (    )* ai sensi e per gli effetti di cui al comma 5 lettera m) dell’art. 80 del D.lgs 

50/2016; 

m).1 (    )* 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) 

 

m).2 (    )* 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) 

m).3(   )* di 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. 
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(   )* indica  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 ________________________________________; 

 

(    )* 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  (barrare la casella solo nel caso di esistenza 

di altri soggetti); 
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 rilasciate dai seguenti soggetti 

(MODELLO A): 
 

Sig. ________________________________________________________________,  

Qualifica ____________________________________________________________; 

Sig. ________________________________________________________________,  

Qualifica ____________________________________________________________; 

Sig. ________________________________________________________________,  

Qualifica ____________________________________________________________; 
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Sig. ________________________________________________________________,  

Qualifica ____________________________________________________________; 

 

(     )* 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 ___________________________; 

 

 

Sig. _______________________________________, nato a ______________________ il 

___________________ residente a ________________________________________ (____), 

in Via __________________________________________________________n.________ 

C.F. _________________________________; Qualifica ___________________________; 

 (  )* Ai sensi dell’Art. 47 comma 2 del DPR 445/2000 dichiara per quanto di propria 

conoscenza che le  persone sopra 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.; 

La presente 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 
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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 sanzionate: 

 

Sig. _________________________________ C.F. _______________________________,  

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 

 

Sig. _________________________________ C.F. _______________________________,  

Sig. _________________________________ C.F. _______________________________,  

Sig. _________________________________ C.F. _______________________________,  

 
Punto 15.4 del disciplinare di gara 
 
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 e 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: 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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Punto 15.16 del disciplinare di gara 

 

(     )* autorizza, ai sensi dell’art. 76, del Codice degli appalti, 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    _________________________ 

 

(     )* indica i numeri di matricola o iscrizione : 

 

INPS  ___________________________         SEDE di _______________ 

INAIL  ___________________________     SEDE di _______________ 

AGENZIA DELLE ENTRATE       SEDE di _______________ 

 

(     )* attesta 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.  
 

Punto 15.17 del disciplinare di gara 

 

a (   )* accetta, il protocollo di legalità “PROTOCOLLO D’INTESA PER LA LEGALITÀ E 
LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE CRIMINALE TRA LA 
PREFETTURA DI PALERMO E IL COMUNE DI PALAZZO ADRIANO sottoscritto in data 

29/12/2016 e lo allega sottoscritto per accettazione  . 

 
b (   )*  dichiara 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. 

c (     )* dichiara 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 contratto 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 

comunale di Palazzo Adriano nei confronti della ditta stessa e nel triennio successivo alla 

cessazione del rapporto di lavoro. 
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Punto 15.18 del disciplinare di gara 
 
(    )* dichiara di accettare integralmente e senza riserva alcuna condizione e prescrizione contenute 

nel bando di gara, nel disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale d’appalto. 

***** 

Si allega: 

 in originale il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del 
concorrente a fornire e mettere a disposizione le risorse necessarie (dettagliatamente 
descritte) per tutta le durata dell’appalto   

 Dichiarazione titolari, direttori tecnici, soci ecc. cessati dalla cariche; 

 Copia del documento di riconoscimento in corso di validità. 

 I seguenti eventuali altri documenti: 
_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

       

Luogo _______________ data _______________ 
_____________________ 
Timbro e Firma leggibile 
      Impresa Ausiliaria 
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DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A COSTITUIRE ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI 
IMPRESE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA DI APPALTO  

 

Spett.le  

Unione dei Comuni Valle del Sosio. 

Corso Umberto I° 

90038 PRIZZI (PA) 
 

Le sottoscritte imprese:  

 

1. ___________________________________________con sede in _________________________ 

Via/Piazza ______________________________________ n. _______ Part. I.V.A. 

_________________________ Cod. Fisc. ___________________________________________, 

iscritta nel Registro delle Imprese di ____________________________________________, al n. 

__________, rappresentata dal Legale Rappresentante Sig. _______________________________ 

nato a ______________________ il ______________ ; 

 

2. ___________________________________________con sede in _________________________ 

Via/Piazza ______________________________________ n. _______ Part. I.V.A. 

_________________________ Cod. Fisc. ___________________________________________, 

iscritta nel Registro delle Imprese di ____________________________________________, al n. 

__________, rappresentata dal Legale Rappresentante Sig. _______________________________ 

nato a ______________________ il ______________ ; 

 

3. ___________________________________________con sede in _________________________ 

Via/Piazza ______________________________________ n. _______ Part. I.V.A. 

_________________________ Cod. Fisc. ___________________________________________, 

iscritta nel Registro delle Imprese di ____________________________________________, al n. 

__________, rappresentata dal Legale Rappresentante Sig. _______________________________ 

nato a ______________________ il ______________ ; 

 

4. ___________________________________________con sede in _________________________ 

Via/Piazza ______________________________________ n. _______ Part. I.V.A. 

_________________________ Cod. Fisc. ___________________________________________, 

iscritta nel Registro delle Imprese di ____________________________________________, al n. 

__________, rappresentata dal Legale Rappresentante Sig. _______________________________ 

nato a ______________________ il ______________ ; 

 

 

Modello “D” 
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Premesso 
 

 che per la partecipazione all’appalto in oggetto ed alla realizzazione dell’opera, le parti 

ritengono opportuno un’organizzazione comune delle attività relative e connesse alle operazioni 

conseguenti;  

 che, per quanto sopra, le parti intendono partecipare all’appalto in oggetto congiuntamente, 

impegnandosi alla costituzione di associazione temporanea di imprese, di tipo 

orizzontale/verticale/mista , in caso di aggiudicazione dei lavori predetti, ai sensi e per gli effetti 

di quanto previsto dall’art. 48 comma 8, del D.Lgs. 50/2016;  

 

dichiarano  
 

che in caso di aggiudicazione sarà nominata capogruppo l’impresa _______________________ 

____________________________________, che avrà una percentuale di partecipazione all’appalto 

pari al ____%; 

 

1. che l’impresa mandante ________________________________________avrà una percentuale di 

partecipazione all’appalto pari al ___________%  

 

2. che l’impresa mandante ______________________________________________ cooptata avrà 

una percentuale di partecipazione _______________ pari al ______ % (non superiore al 20% 

dell’intero importo dell’appalto);  

 

3. che alla impresa indicata come futura mandataria verranno conferiti i più ampi poteri sia per la 

stipula del contratto d’appalto in nome e per conto proprio e delle mandanti, sia per 

l’espletamento di tutti gli atti dipendenti dall’appalto anche dopo il collaudo dei lavori e fino 

all’estinzione di ogni rapporto con l’Ente appaltante;  

 

conseguentemente 

 

le suddette imprese, in caso di aggiudicazione del servizio indicato in oggetto, si impegnano a conferire 

mandato collettivo speciale con rappresentanza e ampia e speciale procura gratuita e irrevocabile al 

legale rappresentante della impresa capogruppo e ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 

lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi. Le imprese:  

 

__________________________________________ firma ___________________________________  

__________________________________________ firma ___________________________________  

__________________________________________ firma ___________________________________  

__________________________________________ firma ___________________________________ 
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Modello Offerta Economica da produrre munita del prescritto bollo 
 (€ 16,00) da inserire nella busta “B” 

  

Spett.le  

Unione dei Comuni Valle del Sosio. 

Corso Umberto I° 

90038 PRIZZI (PA) 
 

OGGETTO: “Servizi di Supervisione e Direzione del processo di Gestione dell’impianto di 
depurazione reflui cittadini con delega di responsabilità” per mesi 36 (trentasei) – “Prelievi e 
relative analisi delle acque primarie con delega di responsabilità, attinenti i controlli interni di al 
comma 3 dell’art. 7 del D.Lgs 31/2001 e successive modifiche” per mesi 36 (trentasei)” -. 
CIG 7472653455. 
 
 

 
 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________ nato/a il 

__________________ a _____________________ (_____), in qualità di ________________, 

dell’impresa _________________________, con sede in _______________________, P.IVA 

_________________, la quale partecipa alla gara in oggetto: 

 

 In forma singola; 

 Quale capogruppo mandataria dell’associazione temporanea di imprese già costituita con 

scrittura provata autenticata unita, in copia conforme alla documentazione allagata all’offerta; 

 Quale capogruppo mandataria dell’associazione temporanea di imprese che si andrà a 

costituire in forza dell’impegno a conferire mandato, sottoscritto da tutte le imprese, e unito alla 

documentazione allegata all’offerta a sensi dell’art. 48, comma 8, del D.lgs 50/2016 

qualificatosi sulla base della documentazione prodotta, con riferimento alla gara indicata in 

oggetto. 
O F F R E  

Per l’esecuzione del servizio in oggetto del presente appalto il ribasso percentuale (in cifre) del  __________%  

diconsi  (in lettere) _________________________________________________________%, sull’importo posto a 

base di gara. 

DICHIARA CHE: 

I costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dal 

D.Lgs. 56/2017, sono pari ad €. ___________________ (diconsi euro 

________________________________);  

Gli oneri per la sicurezza interni aziendali di cui all’art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016, così come 

modificato dal D.Lgs. 56/2017, ammontano ad €. ___________________ (diconsi euro 

_______________________________); 

Luogo_____________Data_______________                              Firma e timbro 

_______________ 

_______________ 

N.B. In caso di raggruppamento dell’impresa non ancora costituiti, la sottoscrizione deve avvenire da parte di TUTTE le imprese 
partecipanti al costituendo raggruppamento. 


