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DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA E 
DICHIARAZIONE A CORREDO DELL’OFFERTA 

 
 
 
                                                                           ALLA PROVINCIA REGIONALE DI              
                                                                                     SIRACUSA 
                                                                                     Via Malta, n.106 
                                                                                     9 6 1 0 0     S I R A C U S A  
 
 
 

OGGETTO: Istanza di ammissione e relative dichiarazioni per la partecipazione alla gara 
a cottimo appalto per l’affidamento dei Lavori di sistemazione e 
rifacimento impermeabilizzazione della copertura della palestra del 2° 
Istituto Superiore di Palazzolo Acreide, Importo a base d’asta                      
€ 26.628,68, di cui € 26.612,08 soggetti a ribasso e € 16,60 quali oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso. Gara del 15.Aprile.2010 

  
  

 
Il sottoscritto ……………………………..………………………nato a……...……………………  
 
Il ………….…. cod.fisc. ………………………………… residente a ……………..……………. 
 
via …………….…...……………………………………….…………… n. ……..… nella qualità  
 
di ………………………………………………………………………….……….………………… 
 
dell’impresa…………………………………………….…………………………………………… 
 
Cod. Fisc./ partita IVA ………..……………………….………………………………………….. 
 
Con sede a ……………………………………. Via ……………………………………………… 

 
…........................................................................................................................................ 

 
Con espresso riferimento all’Impresa che rappresenta 
 

C H I E D E 
 

di essere ammesso alla gara a cottimo appalto indicata in oggetto, a cui intende 
partecipare come:  

  IMPRESA SINGOLA; 

 CAPOGRUPPO di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di 
tipo   orizzontale /  verticale /   misto;  

 MANDANTE una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo  

 orizzontale /  verticale /   misto. 
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A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’Art.76 del  DPR 445/2000 oltre ad 
incorrere nelle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli 
appalti di lavori pubblici, 
 

D I C H I A R A 
 
- Che l’impresa è regolarmente iscritta all’Albo delle Imprese di fiducia della Provincia 
Regionale di Siracusa; 
- Ai sensi dell’art.75, comma1, lettere a), b), c), d), e), f), g) ed h) del D.P.R. n.554/99 e 
successive modifiche ed integrazioni, quanto segue: 
a) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione 

controllata o di concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la 

dichiarazione di una 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 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; il 
divieto opera se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, 
se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in 
nome collettivo o in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società; 
c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 
giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del 
Codice di procedura penale, per reati che incidono sull’affidabilità morale e 
professionale; il divieto opera se la sentenza è stata emessa nei confronti del titolare o 
del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, 
se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice; degli amministratori 
muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di 
società o consorzio. In ogni caso il divieto opera anche nei confronti dei soggetti 
cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione della trattativa 
privata, qualora l’impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa 
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. Le disposizioni di cui alla 
presente lettera, nei limiti in cui innovano nella materia, si applicano in relazione a 
pronunce di condanna emesse successivamente all’entrata in vigore del presente 
regolamento. Resta salva in ogni caso l’applicazione dell’articolo 178 del Codice 
penale e dell’articolo 445, comma 2, del Codice di procedura penale; 
c1) SOGGETTI CESSATI DALLA CARICA - (SEGNARE LA CASELLA CHE INTERESSA A PENA DI 

ESCLUSIONE)   

 DICHIARA CHE NON ESISTONO soggetti cessati dalla carica nel triennio 
antecedente la data di invio della lettera di invito alla gara.  

 DICHIARA CHE A CARICO DEI seguenti soggetti, cessati dalla carica, 
Cognome  Nome Data di nascita Luogo di Nascita 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura 
penale, per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale nei confronti dei 
soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del 
bando di gara, qualora l’impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di 
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completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. Le disposizioni di cui 
alla presente lettera, nei limiti in cui innovano nella materia, si applicano in relazione a 
pronunce di condanna emesse successivamente all’entrata in vigore del presente 
regolamento. Resta salva in ogni caso l’applicazione dell’articolo 178 del Codice 
penale e dell’articolo 445, comma 2, del Codice di procedura penale; 
d) DI NON AVER violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’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 dei lavori pubblici; 
f) DI NON AVER commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori 
affidati dalla stazione appaltante che bandisce la gara; 
g) DI NON AVER commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella 
dello Stato in cui sono stabiliti; 
h) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del cottimo appalto NON HA 
RESO FALSE DICHIARAZIONI in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la 
partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio 
dei lavori pubblici. 
 

DICHIARA ALTRESI’ 
Ai sensi del D.P.R. 445/2000 

 
1.  CHE NEI PROPRI CONFRONTI, negli ultimi cinque anni, NON sono stati estesi gli 

effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'articolo 3 della legge 
27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente;  

2. CHE NEI PROPRI CONFRONTI NON sono state emesse sentenze ancorché non    
     definitive relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto;  
3. INDICA I NOMINATIVI, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci,  
     direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci  
     accomandatari; 

(Allego altri eventuali nominativi su foglio allegato) 

4. SITUAZIONE DI CONTROLLO IMPRESE - ART.2359 CODICE CIVILE   
(Segnare la casella che interessa a pena di esclusione) 

 DI TROVARSI, rispetto al seguente elenco di imprese (denominazione, ragione 
sociale e sede), ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, in situazione di 
controllo diretto o come controllante o come controllato; 

(Allego altri eventuali nominativi su foglio allegato) 

Cognome e Nome Data e luogo di nascita Qualifica 
Residenza ed 

Indirizzo 

    

    

    

    

Denominazione Ragione sociale Sede 
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 DI NON TROVARSI in situazione di controllo diretto o come controllante o come 
controllato con alcuna impresa; 

5. DI AVER PRESO esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le 
circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 

6. DI ACCETTARE, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 
contenute nella lettera di invito al cottimo appalto, nel disciplinare di gara, nello 
schema di contratto, nel capitolato speciale d'appalto, nei piani di sicurezza, nei 
grafici dì progetto; 

7. DI ESSERSI RECATO sul posto dove debbono eseguirsi i lavori; 
8. DI AVER PRESO conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta 

delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla 
raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli 
obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di 
assicurazione, dì condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel 
luogo dove devono essere eseguiti i lavori; 

9. DI AVERE nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, 
particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o 
influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta 
e dì giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata, fatta salva 
l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 26 della legge 109/94 e successive 
modificazioni; 

10. DI AVERE effettuato uno studio approfondito dei progetto, di ritenerlo adeguato e 
realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata; 

11. DI AVERE TENUTO CONTO, nel formulare la propria offerta, di eventuali 
maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante 
l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in 
merito, fatto salvo quanto previsto al numero 6); 

12. DI AVERE ACCERTATO l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e 
della mano d'opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per 
l'esecuzione degli stessi; 

13.  SUBAPPALTO (Segnare la casella che interessa) 

 INTENDE, ai sensi dell'articolo 34 della legge 109/94 così come recepito 
dalla L.R. n.7/02, eventualmente subappaltare o concedere a cottimo oppure 
deve subappaltare o concedere a cottimo per mancanza delle specifiche 
qualificazioni le seguenti lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente nonché 
appartenenti alle categorie diverse dalla prevalente ancorché subappaltabili per 
legge: 

 NON INTENDE subappaltare o concedere a cottimo. 
14. Cauzione definitiva di cui all’art. 30, comma 2 della L. 109/94   
15.  Requisiti di qualificazione (Segnare la casella che interessa a pena di esclusione) 

 ALLEGA attestazione (SOA) (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 da società di attestazione (SOA) di 
cui al D.P.R, 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità che 
documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai 
lavori da assumere.   
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ovvero 

 
DICHIARA di possedere i requisiti di qualificazione previsti dall’art. 8, comma 11 
quinquies della L. 109/94 recepita dalla L.R. 7 del 2/8/2002 e s.m.i.  e quindi: 

 di essere  iscritta all’albo separato delle imprese artigiane istituito presso 
la Camera di Commercio industria artigianato ed agricoltura da almeno 
due anni;  

ovvero 

 di essere cooperativa iscritta al Registro Prefettizio, sezione produzione e 
lavoro, da almeno 2 anni;  

ovvero 

 di essere  in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 28, comma 1 lettera a) 
del D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34 ridotti del cinquanta per cento.(volume di 
affari nell’ultimo quinquennio almeno pari a 75.000 €) 

  Ai sensi dell’ART. 17  della Legge N.68/99: (Barrare la casella corrispondente alla dichiarazione 

che si vuole rilasciare, pena l’esclusione) 

 

(caso di 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)  

 DICHIARA la propria condizione di NON ASSOGGETTABILITÀ agli obblighi di 
assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99; 
 

 (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) 

 DICHIARA L’OTTEMPERANZA ALLE NORME, di cui all'art.17 della legge n. 
68/99 AI SENSI DEL DPR 445/2000, CONFERMA la persistenza ai fini 
dell’assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/99, della situazione certificata 
dalla originaria attestazione dall'ufficio competente IN NOSTRO POSSESSO; 

  

16.  DA COMPILARE IN CASO DI CONSORZI DI CUI ALL'ARTICOLO 10, COMMA 

1, LETTERE B) E C) DELLA LEGGE 109/94 E SUCCESSIVE 
MODIFICAZIONI 

INDICARE per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi 
consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di 
aggiudicazione ì soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere 
diversi da quelli indicati. 

 

Denominazione 
Ragione 
sociale 

Sede 

   

   

   

   

   

    (Allego altri eventuali nominativi su foglio allegato) 
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17.  DA COMPILARE IN CASO DI ASSOCIAZIONE O CONSORZIO O GEIE NON 

ANCORA COSTITUITO (Art.10 comma 1, lettere d), e) ed e-bis L.109/94)  
In caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o 
funzioni di capogruppo; 
 

Denominazione 
Ragione 
sociale 

Sede 

   

 
a) ALLEGO impegno a costituirsi in associazione temporanea nel caso di 
aggiudicazione, indicando il nome dell’impresa capogruppo. 
b) ASSUME 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; 
 

 

18.  DA COMPILARE CASO DI ASSOCIAZIONE O CONSORZIO O GEIE GIÀ          

COSTITUITO: 
 

ALLEGO mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla 
mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto 
costitutivo in copia autentica dei consorzio o GEIE; 
 

19. Di essere a conoscenza e di accettare, senza condizione alcuna, tutte le 
clausole di autotutela contenute nel “protocollo di legalità” allo scopo di 
contrastare i tentativi di turbativa d’asta di cui alla Circolare Assessorato 
Reg.le LL.PP. n.593 del 31/01/2006 pubblicata sulla G.U.R.S. N.8 del 
10/02/2006; 

20. Dichiara quanto alla propria regolarità contributiva - (barrare la casella corrispondente): 

 
(le dichiarazione a) e b) sono alternative alla presentazione di quanto al punto 2 degli “Allegati”, 
se il concorrente ricorre alla facoltà di cui all’Art.6 sotto indicato, a pena l’esclusione deve fornire 
tutte le indicazioni richieste) 
 

a) Art.6 dell’Allegato al D.A. 24/02/2006 Assessorato Regionale LL.PP. 
 
1) Di avere Matr. INPS ___________________ 

2) Di avere Matr. INAIL ___________________ 

3) Di avere pos. Cassa Edile _______________ 

 Che esiste la correntezza degli adempimenti periodici relativi ai versamenti 
contributivi; 

 Che non esistono inadempienze in atto e rettifiche notificate, non contestate e 
non pagate; 

(ovvero) 
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 che è stata conseguita procedura di sanatoria, positivamente definita con il 
seguente atto: 

 
………………………………………………………………………………………… 

 (Se il concorrente ricorre alla facoltà di cui all’Art.5 sotto indicato, a pena di esclusione, deve allegare la 
documentazione di cui al punto n.4 degli “Allegati”) 

 

b) Art.6 dell’Allegato al D.A. 24/02/2006 Assessorato Regionale LL.PP. 

 Di avere tempestivamente richiesto il rilascio della  certificazione di 
regolarità contributiva ai competenti Enti e che sulla richiesta stessa si è 
formato il silenzio assenso, non avendo la richiesta avuto riscontro; 

 
(ovvero, ricorrendone il caso) 

 
(se il concorrente dichiara quanto sotto deve allegare, a pena di esclusione, la 
documentazione di cui al n.5 degli “Allegati”)  

 Che pende azione giudiziaria avverso la pretesa degli enti previdenziali o 
assicurativi accompagnata da relazione esplicativa contenente comunque 
l’attestazione di essere in situazione di regolarità contributiva. 

 
DICHIARA ALTRESI’ 

 
Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’Art.13 del D.Lgs. n.196/2003, che i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
 
 
Il dichiarante Sig.__________________________                                               Firma 
 
                                                                                                              ____________________ 
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ALLEGATI: 
 
 
 

1) Offerta in busta chiusa; 
2) (eventuale) Certificazione dell’INPS, INAIL e della Cassa Edile attestanti la propria 

regolarità contributiva, ovvero, DURC avente validità di tre mesi dal rilascio, in 
originale o in copia conforme, ai sensi del DPR n.445/2000 e s.m.i.; 

3) (eventuale) documentazione comprovante la presentazione della richiesta di 
certificazione della regolarità contributiva agli Enti competenti; 

4) (eventuale) documentazione attestante la pendenza di azione giudiziaria avverso la 
pretesa degli Enti previdenziali o assicurativi accompagnata da relazione esplicativa 
contenente comunque l’attestazione della propria regolarità contributiva; 

5) Modello di dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità e della circolare 
n.593 del 31.01.2006, pubblicata sulla GURS n.8 del 10.02.2006 dell’Asse. Reg. dei 
Lavori Pubblici; 

6) Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura  
contenente l’indicazione dell’attività specifica della ditta  e dal quale risulti che la società 

non si trova in stato di liquidazione, fallimento, cessazione di attività e non abbia 
presentato domanda di concordato e nulla osta ai fini dell’art. 10 della Legge 
31/05/1965 n. 575 e successive modifiche ed integrazioni. 
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NOTE per una corretta compilazione della domanda e della produzione dei 
documenti necessari alla partecipazione del trattativa privata. 
 

 
 La dichiarazione ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n.445 deve essere sottoscritta 

dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo.  
 
 Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi la medesima 

dichiarazione deve essere prodotta o sottoscritta da ciascun concorrente che 
costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE.  

 
 Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali 

rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.  
 
 La domanda e le dichiarazioni sostitutive ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 

e successive modificazioni devono essere redatte preferibilmente in conformità ai 
modelli predisposti. 

 
 Le dichiarazioni (limitatamente alle lettere b) e c) dell'articolo 75, comma 1, dei 

DPR 554/1999 e successive modificazioni) e numeri 1) e 2) devono essere rese 
anche dai soggetti previsti dall'articolo 75, comma 1, lettere b) e c) dei DPR 554/99 
e successive modificazioni. 

 
 In caso di associazione temporanea o consorzio o GEIE già costituito o da 

costituirsi la certificazione di cui al punto 16) deve riguardare ciascun concorrente 
che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE. 

 
 La casella relativa alla domanda di partecipazione alla gara come: IMPRESA 

SINGOLA / CAPOGRUPPO / MANDANTE (vedi pag.1) DEVE ESSERE 
SBARRATA a pena di esclusione. 

 

 Nei punti n. 4,15,16,17,18,19 e 21 DEVONO ESSERE SBARRATE le caselle 

che interessano a pena di esclusione 
 

 Al punto 13 la mancata espressione di volontà a voler subappaltare o 

concedere in cottimo i lavori o le parti di opere, mediante la barratura della 
casella interessata, comporterà, ai sensi dell’art. 34 della L.109/94 così come 
recepito dalla L.R. n.7/02, al diniego, da parte della stazione appaltante, della 
relativa autorizzazione alla concessione al subappalto o cottimo.   

 
DOCUMENTI DA ALLEGARE A PENA DI ESCLUSIONE: 

  
 QUALORA IN POSSESSO DI ATTESTAZIONE (SOA) (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 da società di attestazione 
(SOA) di cui al D.P.R, 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità che 
documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai 
lavori da assumere; 

 
DOCUMENTI DA ALLEGARE FACOLTATIVAMENTE AVENDO GIA’ RESO LA 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 COME PREVISTO 
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DELL’ART.77 BIS MEDESIMO D.P.R. 445/2000: 
 
 CASELLARIO GIUDIZIALE in originale o copia autenticata ai sensi di Legge:  

Del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; del socio o del 
direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita 
semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore 
tecnico, se si tratta di altro tipo di società; 

 CASELLARIO GIUDIZIALE in originale o copia autenticata ai sensi di Legge:  
Dei soggetti cessati dalla carica nel triennio precedente.  

 CERTIFICATO DEI CARICHI PENDENTI in originale o copia autenticata ai sensi 
di Legge. Del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; del 
socio o del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo o in 
accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del 
direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società o consorzio; 

 CERTIFICAZIONE, in data non anteriore a sei mesi dalla data di pubblicazione 
della presente trattativa privata, di cui all'art.17 della legge n. 68/99 dal quale 
risulti l’ottemperanza alle norme della suddetta legge.  

 
IN CASO DI ASSOCIAZIONE O CONSORZIO O GEIE NON ANCORA COSTITUITO 
(Art.10 comma 1, lettere d), e) ed e-bis L.109/94) (Vedi punto 18) 
 
 IMPEGNO a costituirsi in associazione temporanea nel caso di aggiudicazione, 

indicando il nome dell’impresa capogruppo. 
 
CASO DI ASSOCIAZIONE O CONSORZIO O GEIE GIÀ COSTITUITO (Vedi punto 19) 
 
 MANDATO COLLETTIVO irrevocabile con rappresentanza conferito alla 

mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo 
in copia autentica dei consorzio o GEIE; 

 
AI FINI DEL SUBAPPALTO di cui al punto 5) del Disciplinare di Gara: 
 
 all’atto della presentazione della domanda di partecipazione alla gara, la mancata 

espressione di volontà a voler subappaltare o concedere in cottimo i lavori o le 
parti di opere, mediante la barratura della casella interessata, comporterà, ai sensi 
dell’art. 34 della L.109/94 così come recepito dalla L.R. n.7/02, il diniego, da parte 
della stazione appaltante, al rilascio della relativa autorizzazione alla concessione 
al subappalto o cottimo. 
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MODELLO DI DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA E DELLA 

CIRCOLARE N. 593 DEL 31 GENNAIO 2006 DELL ASSESSORE REGIONALE PER I LAVORI PUBBLICI 

  
Pubblico incanto: _________________________________________________________________________________   

   

Importo lavori a base d’asta € ____________________ oltre I.V.A. ed al netto degli oneri di sicurezza. 

  
OGGETTO: dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità “Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa” 

stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione siciliana, il Ministero dell’interno, le Prefetture dell’Isola, 

l’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, l’INPS e l’INAIL (circolare Assessore regionale LL.PP. n. 593 

del 31 gennaio 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 di commercio di ....................................................................... .................. 

partecipante all’asta pubblica sopra indicata 

Si obbliga espressamente nel caso di aggiudicazione: 
- a comunicare, tramite il RUP, quale titolare dell’ufficio di direzione lavori, alla stazione appaltante e 

all’Osservatorio regionale lavori pubblici, lo stato di avanzamento dei lavori, l’oggetto, l’importo e la titolarità dei 

contratti di subappalto 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 c/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa 

influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto; 

- a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento 

di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di 

subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc.); 

- a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc. ed è consapevole che, in caso contrario, 

le eventuali autorizzazioni non saranno concesse. 

Dichiara espressamente ed in modo solenne 

- di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale c/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 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 in dirizzare 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. 

 

          Firma leggibile 

Timbro e firma                             _______________________ 

____________________________ 

N.B. - Si allega documento di riconoscimento. 

In caso di A.T.I. ecc.. la presente dichiarazione dovrà essere prodotta da ogni singola impresa. 
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