ISTANZA DI AMMISSIONE CUMULATIVA
Deve essere compilata da tutti i soggetti
economici che compongono l’operatore
economico ai sensi dell’art. 45 comma 2.

Allegato 1

Spett.le Comune di Lascari
Piazza Aldo Moro, 6
90010 Lascari (PA)

OGGETTO: Istanza di ammissione e dichiarazioni per la partecipazione alla gara eseguita con
procedura telematica aperta, ai sensi dell’art. 60 del Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50,
per l'affidamento dei lavori di: “Riqualificazione urbana del quartiere Santa Maria: Via Monte
Carmelo, Via G. Galilei, Via Papa Giovanni XXIII, Via L.Sturzo, Via U. Foscolo, Via G.Verdi, Via
G.no Rossini, Via Cerami, P.zza Piersanti Mattarella, Via Europa Unita, Via XXV Aprile, zona a
verde adiacente la Via XXV Aprile e Via Europa Unita" - II^ Stralcio Esecutivo di Completamento
- Interventi sulle reti viarie e realizzazione pubblica illuminazione”.

STAZIONE APPALTANTE: Comune di Lascari (PA) CF 00549740827
CUP: J77H19000400001

CIG: 7972427EDF _________

DICHIARAZIONI RESE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DI OGNI
PARTECIPANTE SIA SINGOLARMENTE CHE IN ASSOCIAZIONE O CONSORZIO

IMPRESA

II sottoscritto ________________________________ nato a ____________________ il ____________
residente nel Comune di __________________ CAP ______ Provincia _______ Stato ______________
Via/Piazza _____________________ N _____ CF ___________________ nella qualità di (indicare se
titolare, amministratore unico, socio con potere di rappresentanza, legale rappresentante ecc..)
___________________ (eventualmente) giusta procura generale/speciale n. _______ del ____________
per la Ditta _________________________________ Partecipante come (segnare la voce che interessa):

□ Singola □ Capogruppo □ Mandante □ Consorzio □ Consorziata,
con sede nel Comune di _________________________________ CAP _______ Provincia __________
Stato ___________________________ Via/Piazza __________________________________ N ______
posizione assicurativa INAIL n _____________________ matricola INPS n ______________________
con Codice Fiscale ______________________________ e con Partita I.V.A. _____________________
PEC ________________________________ Fax ___________________ Telefono ________________
con espresso riferimento alla Impresa che rappresenta,
CHIEDE/CHIEDONO DI PARTECIPARE ALLA GARA QUALE
(barrare con doppio click e completare)

impresa singola o società, anche cooperativa (art. 45 c. 2 lett a) del D.Lgs. 50/216)
Consorzio del tipo di cui art 45 c. 2 lett. b) o c) D.Lgs. 50/2016
Ragione sociale___________________________________________________________________
Cod.Fiscale ___________________________ partita IVA ________________________________ ;
con sede in Sede legale in Via ___________________________________________, n.________,

CAP_________________, città _____________________________________________________,
che concorre per i seguenti consorziati (indicare brevemente in tabella la composizione)
Ragione sociale

Forma giuridica

CONSORZIO:
Consorziata:
Conzorziata:
(Consorzio ordinario) Consorzio del tipo di cui art 45 c. 2 lett. e) del D.Lgs. 50/2016 tra soggetti di
cui art. 45 c. 2 lett. a) b) e c) del medesimo D.lgs
Ragione sociale___________________________________________________________________
Cod.Fiscale ___________________________ partita IVA ________________________________ ;
con sede in Sede legale in Via ___________________________________________, n.________,
CAP_________________, città _____________________________________________________,
che concorre per i seguenti consorziati (indicare brevemente in tabella la composizione)
Ragione sociale

Forma giuridica

CONSORZIO:
Consorziata:
Conzorziata:
(R.T. costituiti) come R.T. tra soggetti di cui all’art. 45 c. 2 lett. a), b) e c) o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto già costituito fra le seguenti imprese:
Ragione sociale

Forma giuridica

CONSORZIO:
Consorziata:
Conzorziata:
(allegare atto costitutivo con dichiarazione di conformità all’originale)
(R.T. non costituiti) come R.T. tra soggetti di cui all’art. 45 c. 2 lett. a), b) e c) o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese:
Ragione sociale
CONSORZIO:
Consorziata:
Conzorziata:

Forma giuridica

come rete d’imprese, sprovvista di soggettività giuridica, aderente al contratto di rete di cui all’art.
45, comma 1 lett. f), D.Lgs. 50/2016
come rete d’imprese, provvista di soggettività giuridica, aderente al contratto di rete di cui all’art.
45, comma 1 lett. f), D.Lgs. 50/2016
come GEIE all’art. 45, comma 1 lett. e), D.Lgs. 50/2016
Ed inoltre, sotto la propria personale responsabilità, consapevole/i che ai sensi:
• dell’articolo 76, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti, l’uso di
atti falsi, nei casi previsti dalla legge, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia;
• dell’articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000, il dichiarante e chi per esso decade dai benefici
eventualmente conseguiti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere;
• dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, l’ente pubblico ha l’obbligo di effettuare idonei controlli,
anche a campione, sulla veridicità di quanto dichiarato;
DICHIARA
1. remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione hanno preso atto e
tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore
nel luogo dove devono essere svolti i lavori;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che
possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei lavori, sia sulla determinazione
della propria offerta;
c) di avere esaminato gli elaborati progettuali, di avere preso conoscenza della viabilità di
accesso, 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 aver giudicato i lavori
stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso
remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. di avere altresì effettuato una verifica
della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché della
disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in
appalto e di accettare tutte le condizioni del capitolato speciale d’appalto;
d) di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dell’appalto,
rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
2. accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
documentazione gara;
3. Di impegnarsi a mantenere valida la propria offerta per un periodo almeno di centottanta (180)
giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione dell’offerta. Di essere a
conoscenza e pertanto consapevole, che qualora risultasse aggiudicatario, l'offerta così come
presentata acquisisce valore di proposta contrattuale irrevocabile ai sensi dell'art. 1329 del
Codice Civile fino al termine come sopra decorrente. Di accettare, rispettare ed eseguire
incondizionatamente tutte le clausole e le prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale
d'Appalto e nell'incartamento progettuale, impegnandosi sin d'adesso ad eseguire i lavori nei
modi e nei termini ivi indicati.
4. Di non aver riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
a. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti,
consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9

5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.

ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto
riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2
della decisione quadro 2008/84I/GAI del Consiglio;
b. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321,
322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635
del codice civile;
b.bis false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
c. frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari
delle Comunità europee;
d. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.l del codice penale, riciclaggio di proventi
di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto
legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la
pubblica amministrazione;
Che nei propri confronti non sussistono 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.
Di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art.80, comma 5, lettera 1) del "Codice" , ovvero che,
pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti
all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della
legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli
indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno
antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità
del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente
all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
Che nei propri confronti non sono state emesse sentenze relative a reati che precludono la
partecipazione alle gare di appalto, e di non trovarsi in nessuna delle situazioni che comportano
il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, e di ogni altra situazione che possa
determinare l'esclusione dalla presente procedura;
Ai sensi dell'art.2 della L.R. 20 Novembre 2008, n. 15, secondo comma, di non essere stato
rinviato a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità
organizzata.
Inoltre al fine di ottemperare a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di
"Informazioni dei Candidati e degli Offerenti", indica il domicilio eletto, completo di indirizzo
di posta elettronica certificata PEC (o strumento analogo nel caso di Stati Membri) al quale
dovranno essere inviate le comunicazioni riguardanti la presente procedura così come previsto
dall'art.76 del DLgs 50/2016 PEC_________________________________________________
Che il Casellario Giudiziale presso il competente Tribunale di______________________
relativamente al dichiarante risulta: _________________________
Relativamente alla Circolare n. 593 del 31.01.2006 emanata dall'Assessorato dei Lavori
Pubblici, in merito all'inserimento nei bandi e disciplinari di gara delle clausole di autotutela
previste nel "Protocollo di Legalità" sottoscritto dalla Regione in data 12 luglio 2005:
1. Nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a :
− comunicare, se necessario, tramite il R.U.P., alla stazione appaltante e all'Osservatorio
Regionale dei lavori pubblici: lo stato di avanzamento del servizio, 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. Si
obbliga altresì espressamente a inserire identica clausola nei contratti di subappalto,
nolo, cottimo etc., ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni
non saranno concesse;

2. Dichiara espressamente ed in modo solenne di:
2.1 di non trovarsi in una situazione di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale)
con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla
gara;
2.2 che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara - in
forma singola o associata - ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non
saranno autorizzati;
2.3 che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, si
impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e
correttezza, dichiara che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla
gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza;
Si obbliga espressamente di:
− nel caso di aggiudicazione a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di
turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante
l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa
influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
− a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione,
intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per
indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese,
danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.); a inserire identiche clausole
nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc., ed è consapevole che, in caso contrario, le
eventuali autorizzazioni non saranno concesse.
12. Dichiara di essere iscritto nel competente registro della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato ed Agricoltura ed indica di seguito (se presenti) i nominativi e le esatte generalità,
nonché i poteri loro conferiti, dei componenti degli organi di amministrazione, di tutti i soggetti
muniti di poteri di rappresentanza ed incarica nell’impresa diversi dal dichiarante ed in
particolare il titolare, i soci della società in nome collettivo sempre in ogni caso indicare tutti i
direttori tecnici, qualsiasi sia la forma giuridica dell’impresa, amministratori muniti di potere di
rappresentanza, soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice, 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, e di tutti i soggetti di cui all’art. 85 del D.lgs 06.09.2011 n. 159,
codice delle leggi antimafia.
Per quanto sopra dichiara ed attesta i seguenti dati:
− Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di _____________________
− Numero e data di iscrizione nel Registro Imprese________________________________
− Numero e data di iscrizione nel registro Ditte __________________________________
− Durata della ditta/ data termine _____________________________________________
− Forma giuridica dell’impresa concorrente (barrare la casella che interessa):
 Ditta Individuale  S.N.C.  S.R.L.  S.P.A  Società in Accomandita per Azioni
 S.A.S  S.C.A.R limitata  S.C.A.R illimitata  Altro indicare__________________
Per TUTTI, se ricorre il caso, compilare il riquadro che segue:
ORGANI DI AMMINISTRAZIONE
Indicare nominativi ed esatte generalità, nonché poteri loro conferiti:
Di seguito si riportano i nominativi, le date di nascita, la residenza dei seguenti soggetti diversi dal
dichiarante come sopra individuati e di tutti i soggetti, qualora sopra non ricompresi, di cui all'art.85 del
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 aggiornato, con le modifiche apportate, da ultimo, dal D.L. 4 ottobre
2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2018, n. 132, dal D.L. 25 luglio 2018, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 settembre 2018, n. 108e D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 54. ovvero
Codice delle Leggi Antimafìa.

TITOLARI DI CARICHE E QUALIFICHE
(«Avvertenza» in caso contrario barrare l'intero riquadro)

Sig. _________________________________nato a _______________ il _______________ residente
in ________________________________ (___) via ________________________________n. ______
C.F._____________________ nella qualità di _____________________________________________
Sig. _________________________________nato a _______________ il _______________ residente
in ________________________________ (___) via ________________________________n. ______
C.F._____________________ nella qualità di _____________________________________________
Sig. _________________________________nato a _______________ il _______________ residente
in ________________________________ (___) via ________________________________n. ______
C.F._____________________ nella qualità di _____________________________________________
«Avvertenza» Qualora insufficiente utilizzare più copie della presente pagina

Nel caso di Società Cooperative o Consorzi di Cooperative dichiara di essere iscritto inoltre
rispettivamente anche nel registro prefettizio o nello schedario generale delle cooperative come di
seguito indicato:
«Avvertenza» Compilare solo in caso di Società Cooperativa in caso contrario barrare l'intero riquadro

Di essere iscritta inoltre anche nel registro prefettizio di _______________________al n. ________
data di iscrizione _____________________, per la relativa categoria ed attività idonea all'oggetto della
gara, e/o comunque per categoria/e analoga o similare.
«Avvertenza» Compilare solo in caso di Consorzi di Cooperative in caso contrario barrare l'intero riquadro

Di essere iscritto inoltre anche allo schedario generale delle cooperative di_________________ al n.
_____ data di iscrizione _______________________________, per la relativa categoria ed attività
idonea all'oggetto della gara, e/o comunque per categoria/e analoga o similare.
Allega:
−

Garanzia a corredo dell'offerta;

−

Documento "PASSOE" rilasciato dal servizio AVCPASS;

−

Fotocopia documento d'identità valido del sottoscrittore a pena l'esclusione dalla gara

________________lì____________________
Firma digitale
NOTA BENE:
-

(nel caso in cui la documentazione prodotta per la partecipazione alla gara venga sottoscritta da un procuratore
dell’impresa): originale o copia conforme della procura (generale o speciale) attestante i poteri del
sottoscrittore;
(nel caso di RTI, consorzio ordinario,già costituiti): copia autentica del mandato collettivo speciale irrevocabile
con rappresentanza conferito alla mandataria/delegataria ovvero dell’atto costitutivo del consorzio.

