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ALLEGATO A 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE A PROCEDURA APERTA E 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 28 DI CEMBRE 2000 N° 445°  

A CORREDO DELL’OFFERTA 
 

 
AL COMUNE DI PRIZZI 

Corso Umberto I° n° 56 
90038 PRIZZI (PA) 

 
OGGETTO : Offerta per la gara del giorno ___________ alle ore _____ relativa all’appalto dei 
lavori di ripristino e di riqualificazione di alcun i abbeveratoi di pregio, tipici del paesaggio 
agrario tradizionale. 
Importo complessivo dei lavori: € 325.472,20 
Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: € 9.764,17 
Costo della mano d’opera € 131.826,02 
Importo dei lavori soggetto a ribasso: € 183.882,01 
CIG: 5660099D71  
 
 
Il sottoscritto __________________________________nato il _____________a__________ 
___________________________________________in qualità di______________________ 
________________________________dell’impresa_________________________________ 
________________________con sede in _________________________________________ 
con codice fiscale n° _____________________e con partita IVA n°____________________ 

 
CHIEDE 

 
1) di partecipare al pubblico incanto indicato in oggetto come: 

[]* impresa singola; 

[]* capogruppo di una associazione temporanea orizzontale []* o verticale []* o di 

un consorzio []*  o di un GEIE[]* ; 

[]*mandante di una associazione temporanea orizzontale[]*o verticale[]* o di 

un consorzio []*  o di un GEIE[]* . 
 
A tal fine allega: 
Attestazione (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia 
del documento di identità dello stesso) o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da 
associarsi, più attestazioni (o fotocopie sottoscritte dai legali rappresentanti ed accompagnate da 
copie dei documenti di identità degli stessi), rilasciata/e da società di attestazione (SOA)  
regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in 
categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere. 
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R 28/12/2000 n°445 e ss.mm.ii., consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del medesimo decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 
A) indicandoli specificamente, di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste 
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all’articolo 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) ed 
m-quater) del decreto legislativo n.163/2006 e successive modifiche ed integrazioni e 
precisamente: 
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, né è in 
corso un procedimento per la dichiarazione di tali situazioni; 
b) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all'articolo 6 del D. Lgs. n°159/2011  o di una delle cause ostative previste 
dall'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011; 
c) 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; 
ovvero 
che nei propri confronti è/sono stata/e pronunciata/e la/e seguenti condanna/passata/in giudicato 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(Indicare le eventuali condanne definitive riportate, indicando anche le eventuali condanne per le quali il 
dichiarante abbia beneficiato della non menzione. 

Ai fini dell’art. 38, comma 1, lett. c) del “Codice”, il concorrente non è tenuto ad indicare nella 
dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le 
condanne revocate, né le condanne per le quali è intervenuta la riabilitazione.  

La dichiarazione va resa, a pena di esclusione, dal titolare e dal direttore tecnico se si tratta di impresa 
individuale; dai soci e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari 
e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; dagli amministratori muniti di potere 
di rappresentanza e dal direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio o il socio unico, 
ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci). 

c bis) che nell’anno antecedente la pubblicazione del bando: 

[]*  non è cessato dalla carica alcun soggetto munito dei poteri di rappresentanza né il Direttore 

Tecnico; 

ovvero: 

[]*  è/sono cessato/i dalla carica il/i  Sig./Sigg.ri di seguito elencati di cui si riportano i nominativi, 

le date di nascita e la residenza. Si allega/no dichiarazione/i (Allegato C): 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 marzo 
1990, n. 55; 
e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e 
ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultanti dai dati in possesso 
dell’Osservatorio; 
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f) di non aver 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 aver commesso gravi  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) nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter dell’art. 38 del “Codice”, non risulta l’iscrizione nel 
casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10, del “Codice”,  per aver presentato falsa dichiarazione o 
falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e 
per l’affidamento dei subappalti; 
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) (caso di 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° 68/99 e di avere ottemperato agli 
obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla stessa legge n° 68/99 e di impegnarsi, in caso di 
richiesta della stazione appaltante, a produrre apposita certificazione (nel caso di associazione 
temporanea o consorzio o GEIE già costituito o da costituirsi, la dichiarazione deve riguardare, a 
pena di esclusione, ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione temporanea o 
il consorzio o il GEIE); 
ovvero 
(caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti 
che non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 o la ottemperanza 
dell’impresa nei confronti dell’art. 17 della legge n. 68/99): 

[] * dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di 
cui alla legge n. 68/99 (nel caso di associazione temporanea o consorzio o GEIE già costituito o da 
costituirsi, la dichiarazione deve riguardare, a pena di esclusione, ciascun concorrente che 
costituisce o che costituirà l’associazione temporanea o il consorzio o il GEIE); 
m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, 
lett. c), del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36-
bis, comma 1 del D.L. 4 luglio 2006 n° 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 
2006 n° 248; 
m-bis) che nei propri confronti, ai sensi dell’art. 40, comma 9-quater del “Codice”,  non risulta l’iscrizione 
nel casellario informatico di cui all’art.7, comma 10, del medesimo decreto legislativo, per aver presentato 
falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA; 
m-ter) 

[] * con riferimento alla precedente lettera b), di non essere stato vittima dei reati  previsti  e puniti 
dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) del Codice Penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del 
D.L. 13 maggio 1991 n° 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n° 203, 
ovvero, pur essendo stato vittima dei suddetti reati ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 
ovvero 

[]* con riferimento alla precedente lettera b), di essere stato vittima dei reati  previsti e 
puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) del Codice Penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del 
D.L. 13 maggio 1991 n° 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n° 203, e non ha 
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denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previsti dall’art. 4, comma 1, legge 24 
novembre 1981 n° 689 (cause di esclusione della responsabilità); 
m-quater) 

[]* di non trovarsi in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con alcun 
soggetto e di avere formulato l’offerta autonomamente; 
ovvero 

[]*di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente 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. 

B.1) I nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci nelle società in nome 
collettivo, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari 
sono i seguenti: 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
(si allega/no dichiarazione/i – allegato B); 
B.2) I nominativi, le date di nascita e la residenza degli eventuali titolari, soci nelle società in nome 
collettivo, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari  
cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono i seguenti 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
(la dichiarazione va resa anche se negativa con la seguente dicitura: “Non ci sono soggetti cessati 
dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara”) 
Tutti i soggetti cessati devono rilasciare la dichiarazione di cui al  punto 3.A), lettera c) del disciplinare e, in 
alternativa, tale dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, può essere resa dallo stesso legale 

rappresentante del concorrente)(si allega/no dichiarazione/i  - allegato C) 

B.3)  

[]* che, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, l’impresa non è stata 
interessata da fusione, incorporazione o acquisizione, totale o parziale a qualsiasi titolo di altra 
impresa o trasformazione della ragione sociale. 

Ovvero 
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[]* che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara l’impresa è stata interessata 
da fusione, incorporazione o acquisizione, totale o parziale a qualsiasi titolo di altra impresa e che i 
nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci nella società in nome 
collettivo, direttori tecnici, amministratori muniti di potere di rappresentanza e soci accomandatari 
delle imprese cedenti cessati dalla carica nell'impresa acquisita, sono i seguenti: 
 _____________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
____________________________________________(si allega/no dichiarazione/i - allegato C); 
 
 
C) nell’ipotesi di cui al punto 3.A), lett. m-quater del disciplinare di gara, elenca le imprese, 
indicando denominazione, partita IVA, ragione sociale e sede, rispetto alle quali, ai sensi dell’art. 
2359 del codice civile, si trova in situazione di controllo diretto o come controllante o come 
controllato: _____________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 

D) ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n° 136, di utilizzare uno o più conti correnti 
bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane s.p.a., dedicati, anche non 
in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo, alle commesse 
pubbliche, e che tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori saranno registrati sui conti correnti 
dedicati, salvo quanto previsto al comma 3, e saranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento 
del bonifico bancario o postale, consapevole che il mancato rispetto degli obblighi comporterà la 
risoluzione contrattuale; 

E) ai sensi dell’art. 106, comma 2, del “Regolamento”, di avere, direttamente o con delega a 
personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo sommario della 
spesa ed il computo metrico estimativo, di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere 
preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di avere 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 dei lavori e 
di avere giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi, nel loro 
complesso, remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; attesta, altresì, di avere effettuato una 
verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché della 
disponibilità di attrezzature adeguate all’entità ed alle tipologie e categorie di lavori; 

F) dichiara, ai sensi dell’art. 118 del “Regolamento”, di aver tenuto conto delle eventuali 
discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico 
estimativo nella formulazione dell'offerta, che, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati 
progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile; 

G) il domicilio eletto è il seguente: ___________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

[]* il numero di fax al quale vanno inviate, ai sensi del D.P.R. 445/2000, tutte le eventuali 
comunicazioni e richieste di documenti da parte della Commissione di gara e dell’Amministrazione 
appaltante, in conformità al disposto di cui all’art. 79, comma 5-quinquies, del “Codice” è il 
seguente:_____________________; 

[]* l’indirizzo di posta elettronica al quale vanno inviate, ai sensi del D.P.R. 445/2000, tutte le 
eventuali comunicazioni e richieste di documenti da parte della Commissione di gara e 
dell’Amministrazione appaltante, in conformità al disposto di cui all’art. 79, comma 5-quinquies, 
del “Codice” è il seguente:______________________________________; 

H) che intende riservarsi la facoltà di subappaltare le seguenti opere: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

ovvero 

[]* che non intende riservarsi la facoltà di subappaltare; 

 

I)  []* in caso di aggiudicazione intende avvalersi di noli a freddo (art. 21 L.R. n° 20/99); 

ovvero 

[]* in caso di aggiudicazione non intende avvalersi di noli a freddo (art. 21 L.R. n° 20/99); 

 

J) (caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito): che , in caso di 
aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a: 

_____________________________________________________________________________; 

K) (caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito): di assumere l’impegno, in 
caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con 
riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE (Gruppo Europeo di interesse 
Economico); 

L) (caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito): di non partecipare alla gara in 
più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di non 
partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in 
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ai sensi dell’art. 37, comma 7, del “Codice”; 

M)  (caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lett. b)  del “Codice”): di concorrere per i 
seguenti consorziati, di cui si riportano denominazione e sede sociale: 
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________; 

 

N) (caso di consorzi stabili di cui all’art. 34, comma 1, lett. c), del “Codice”): di concorrere per i 
seguenti consorziati, di cui si riportano denominazione e sede sociale: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________; 

O) di non avere posto in essere, nell’esercizio della propria attività, atti, patti o comportamenti 
discriminatori ai sensi degli artt. 25 e 26 del D.Lgs. n° 198/2006 (codice delle pari opportunità tra 
uomo e donna), né di avere compiuto atti o tenuto comportamenti discriminatori ai sensi dell’art. 43 
del D.Lgs. n° 286/1998 e ss.mm.ii. (Testo Unico sull’Immigrazione); 

P) di non essere stato destinatario, nell’ultimo biennio, di provvedimenti interdittivi alla 
contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche, ai sensi 
dell’art. 14, comma 1, del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii; 

Q) con riferimento all’art. 1 bis della legge 383/2001:  

[]* di non essersi avvalso di piani individuali di emersione; 

 ovvero  

[]* di essersi avvalso dei piani individuali di emersione, ma che il periodo di emersione si è 
concluso.  

R) attesta che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della 
sorveglianza di cui all’art. 6 del D.Lgs. 06/09/2011 n° 159 e ss.mm.ii., e che, negli ultimi cinque 
anni non sono stati estesi gli effetti di tali misure irrogate nei confronti di un proprio convivente; 

S) attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e 
particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 

T) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel bando di gara, nel 
presente disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel capitolato speciale di appalto ed in tutti gli 
elaborati progettuali indicati come allegati al contratto. 

Alla presente domanda allega, altresì: 

1) Fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore, in corso di validità; 
2) (in caso di associazione o consorzio o GEIE - Gruppo Europeo di Interesse Economico - già 
costituito): mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto 
pubblico o scrittura privata autenticata ovvero atto costitutivo in copia autentica del consorzio o 
GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico); 
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3) cauzione provvisoria; 
4) dichiarazione in merito alle posizioni presso gli enti previdenziali ed assicurativi; 
5) dichiarazione resa ai sensi del  protocollo di legalità; 
6) codice etico degli appalti adottato dal Comune di Prizzi, debitamente sottoscritto; 
7) documentazione comprovante l’avvenuto versamento del contributo all’AVCP; 
8) modello GAP; 
9) (in caso di avvalimento): documentazione di cui al punto 11) del disciplinare di gara. 
 
____________________________lì____________ 
 
                                                                                                        FIRMA 
                                                                             
                                                                               ________________________________ 
 
*) Barrare solamente le caselle interessate. 
 
 


