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ALLA CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
Vl Direzione <Servizi Tecnici Generali >

Via XXIV Maggio, Palazzo degli Uffici
98122 MESSINA

ENTEAPPALTANTE: CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA

OGGETTO DELL'APPALTO: "Comune di Milazzo (Me) - Lavori di Manutenzione Straordinaria per
adeguamento alla normativa di sicurezza, igiene del lavoro da eseguire presso I'ITI "Majoranaoo. IMPORTO
TOTALE DEL PROGETTO: €378.836,24.

Scnoeruzr oRE 12,00 orL 02.10.2015 ctc 63280844tD cuP 857809000t50002

It',tpoRro coMPLESStvo DEr LAVORT €, 296.918144 (cotunnest r cosTr DELLA MANoDopEM pRRr no € 109.986128 E DELLA StcuREZZA pRnr Ro €
17.382163 ENTRAT/Br NON soccETTr A RtBASso).

ll sottoscritto nato il_ a

qualità di dell'impresa

con sede in via

con codice fiscale n.

Tel:

con partita IVA n.

Fax. E-mail

Posta elettronica certificata:

CHIEDE

di essere ammesso alla gara in oggetto come impresa singola.

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni
penali previste dall'art. 76 delcitato D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA:
a) di essere cittadino italiano o di altro stato appartenente all'Unione Europea;
b) che non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori affidati dalla stazione

appaltante che bandisce la gara;
c) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando non ha reso false dichiarazioni in merito ai

requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;
d) che non sussistono a proprio carico procedimenti in corso per I'applicazione di una della misure di

prevenzione dicuiall'art.3 della legge2T dicembre 1956, n.1423,
e) che non sussistono a proprio carico sentenze definitive di condanna ovvero sentenze di applicazione della

pena su richiesta aisensidell'art. 444 del c.p.p., per i reatiche incidono sulla moralità professionale;
f) I'inesistenza, a carico dell'impresa, di irregolarità, definitivarnente accertate, rispetto agli obblighi relativi

al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o del paese di residenza;
g) che l'impresa non sitrova in stato difallimento, di liquidazione o di cessazione dell'attività;
h) l'inesistenza di procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata e di

amm inistrazione straord i na ria;
i) l'inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti alle norme poste a tutela della

prevenzione e della sicurezza sui luoghidi lavoro ed a ognialtro obbligo derivante dai rapporti di lavoro,
i) dinon aver violato ildivieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n.55;
l) che I'impresa è in possesso di attestato SOA per la seguente attività e categoria ed attesta i seguenti dati:

denominazione SOA: data rilascio _l_l
data validità categorie e classifiche di qualificazione

data,-no-eprovinciadiiscrizioneallaC.C.l.A.A.
attivita C.C.l.A.A. inerente l'appalto in oggetto

Cell:

data, luogo e n' di iscrizione all'lNAlL



Modello A

data, luogo e n" di iscrizione all'INPS

data, luogo e n' di iscrizione alla CASSA EDILE

tipologia di contratto applicato

forma giuridica impresa

titolari, soci, direttoritecnici, amministratori munitidi rappresentanza, soci accomandatari (indicare i nomi-

nativi, le qualifiche, le date di nascita e Ia residenza)'.

sig.

sig.

nato a t _l_l_ residente a

qualifica

nato a il _lJ_ residente a

qualifica

l) ditrovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con le seguenti imprese
(denominazione, ragione sociale e sede):

Owefo $barrare l'ipotesi che non ricorre)
di non trovarsi in situazione di controllo diretto o di controllante o come controllato con alcuna impresa;

m) di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e ditutte le circostanze generali e particolari che
possono influire sulla sua esecuzione;

n) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara,
nello schema dicontratto, nel capitolato speciale d'appalto e in tutti gli elaborati ed allegati al progetto;

o) diessersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori;
p) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e

degli oneri compresi quellieventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavo-
razione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione,
di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;

q) 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 determi-
nazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa I'offerta economica presentata, fatta salva
l'applicazione delle disposizionidell'art. 133, c.3, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;

r) di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo
corrispondente all'offerta presentata,

s) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi
che dovessero intervenire durante I'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezio-
ne in merito;

t) 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 I'esecuzione degli stessi;

ul (per imprese che occupano non'"pitt ai 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che non abbiano effettuato
nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)'. di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbliga-
torie dicuialla legge 68/1999;

v) che accetta e si obbliga, in caso di aggiudicazione, ad iniziare i lavori immediatamente, anche sotto riserva
di legge, nelle more della stipula del contratto di appalto; 6

x) che intende subappaltare nei limiti di legge le seguenti lavorazioni:

zl di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi della l. n.675/'1996 e succ. mod. e integrazioni

Li' (tuoso e data) """"' 
;;;;".;;;;.;^'''u*o DELL,,M*RE.A

ATTENZIONE NOTA BENE:
.LA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE SIGLATA IN OGNI PAGINA E FIRMATA PER ESTESO NELL'ULTIMA.
.LA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE CORREDATA DA FOTOCOPIA LEGGIBILE, NON AUTENTICATA, DI VALIDO DOCUMENTO DI IDENTITA DEL

SOTTOSCRITTORE PENA L'ESCLUSIONE
-LA DICHIARAZIONE RELATIVA AL POSSESSO DEI REQUISITI DI ORDINE GENEMLE DOVRA ESSERE RESA, OLTRE CHE DAL LEGALE

RAPPRESENTANTE, ANCHE DAI SEGUENTI SOGGETTI:
- PER LE SOCIETA tN NOME COLLETTIVO: DA TUTTI I SOCI;
- PER LE SOCIETA IN ACCOMANDITA SEMPLICE: DA TUTII GLI ACCOMANDATARI;

- PER ?GNI ALTR] TIPO DI SOCIEIÀ: DA TUTTI GLI ALTRI AMMINISTRATORI MUNITI DI RAPPRESENTANZA.

2



Modello A1

ALLA CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
Vl Direzione <Servizi Tecnici Generali >

Via XXIV Maggio, Palazzo degli Uffici
98I22 MESSINA

ENTE APPALTANTE: CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

OFFERTA ECONOMICA

OGGETTO DELL'APPALTO:"Comune di Milazzo (Me) - Lavori di Manutenzione Straordinaria per
adeguamento alla normativa di sicurezza, igiene del lavoro da eseguire presso I'ITI "Majorana". IMPORTO
TOTALE DEL PROGETTO: €378.836,24.

Scnoeruze oRE 12,00 orL 02 10.2015 ctc 632808441D cuP 857809000t50002

Iruponro coMpLEssrvo DEr LAVoRT €, 296.918,44 (coruenrsr r cosTr DELLA MANODoeEM pnru lo € 109.986,28 E DELLA srcuREzzA pARr AD

17.382,63 ENTMI/BI NoN soccETTr A nansso).

La sottoscritta lmpresa

Codice Fiscale . ; Partita lva

Tel:......... Cell:.......,....... FAX:...................... E-MAIL:

Posta elettron ica certificata..

A seguito del bando di partecipazione alla procedura di gara in oggetto indicato, dopo aver preso piena conoscenza di tutti gli atti
tecnici ed amministrativi e di tutte le condizioni contrattuali, per I'aggiudicazione dell'appalto a suo favore ed intendendo compreso e
compensato nel prezzo offerto ogni altro onere previsto nello súema di mntatto, nel capitolato speciale d'appalto e nel bando di gara,

offre il ribasso del:

sull'importo netto dei lavori di € 169.549.53 soqgetto a ribasso.

Li' (luogo e data) """"' 
rn fede

soTToscRtztoNE DELL'tMpRESATE (.)
(nome e cognome del titolare/i o del legale/i rappresentante/i):

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE:
(') L'offerta deve essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso:
- nel caso di impresa individuale: dall'lmprenditore;
- Qualora nell'lmpresa sia presente la figura dell'lnstitore (arll. 2203 e seguenti del C.C.), del Procuratore @rt. 2209 del C.C.) o del ProcuratQfe

speciale: I'offerta può essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dagli stessi.

Alleqare copiafotostatica(fronte/retro-legqibile) di idoneo documentodi identificazione,incorsodi validitàdi ciascunodei soqqetti dichiaranti. ln
caso contrario, le firme dovrannoessere autenticate ai sensi della L. 445/2000 .

;W



Modello 81

DICHIARAZIONE CONCERNENTE
L'INESISTENZA DICAUSE D'ESCLUSIONE DALLE GARE D'APPALTO

(art.38, comma l, tettere b) e c) detD.Lgs n. 163/2006)

AMMINISTRAZIONE/ ENTEAPPALTANTE: CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
OGGETTO DELL'APPALTO:"Comune di Milazzo (Me) - Lavori di Manutenzione Straordinaria per
adeguamento alla normativa di sicurezza, igiene del lavoro da eseguire presso I'ITI .6Maioîana,,. IMPORTO
TOTALE DEL PROGETTO: € 378.836,24.

Suornz,q oRE 12,00 oeL 02.10.2015 ctc 63280844t D cuP 857809000t50002

l[,lPoRTo col\4PLESSlvo DEI LAVoRI € 296.918144 (corrrnnesr r cosll DELLA t\tANoDopEM pRRr lo € 109.9g6,2g E DELLA stcuREzzn pnRr lo €
17.382,63 ENTMtvtBt NON soGGETTt A ruansso).

ll/La sottoscritto/a

it .....,.............
... nato a

residente nel Comune di ...,.............. pr0v............. Vialpiazza
nella sua qualità di ( - )dell'impresa: con sede in

cod.fisc....... . con partita |VA................ .......................;
consapevole che le dichiarazioni mendaci incorreranno nelle sanzioni penali dicui all'art. 76 del D.P.R. 44Sj2OO0,

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità e consapevole di poter essere escluso dalla partecipazione alle procedure di affidamento
delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, di non poter essere affidatario d'i subappalti, e di non poter stipulare i
relativi contratti:

-[l'insussistenza delle situazioni contemplate dall'art. 38, commi 1, lett. b) e c) del D.Lgs n. 163/2006;
-Iche nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per I'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui

all'art. 3 della legge 27 dicembre1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n.575;
-lche non è stata pronunciata a proprio carico 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'art. 444 del codice di
procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
-fjche non è stata pronunciata a proprio carico condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di
partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all,art. 45,
paragrafo 1, direttiva Ce2004118:
(Owero):
di avere riportato (**)

(Owerol:
di aver riportato (**) le seguenti condanne per
163/2006 e ss.mm.ii.):

le quali ha beneficiato della non menzione (ai sensi dell'art. 3g, comma 2, del D.Lgs

Li, (luogo e data)

IN FEDE

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE:
(-) La dichiarazione dovrà essere effefluata da ogni soggetto interessato:
- Titolare e direttori tecnici, per le imprese individuali;
- Tutti i soci e direttori tecnici per le società in nome collettivo;
- Tutti gli accomandatari e direttori tecnici per le società in accomandita semplice;
- Tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttori tecnici per gli altri tipi di società
Alleoare cgpia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di. identificazione, in corso di validità di ciascuno dei soooetti dichiaranti. In .rro
contrario, le firme dovranno essere autenticate ai sensi della L 445/2000
(*) ln ogni caso il dichiarante deve indicare tutle le sentenze emesse nei suoi confronti, anche se non compaiono nel certificato del casella1o
giudiziale rilasciato su richiesta dell interessato, competendo esclusivamente alla Stazione appaltante di valutare se il reato commesso precluda o
meno la partecipazione all'appalto. Più specificamente dovrà indicare: - le condanne per le quali si sia beneficiato della non menzione;
- le sentenze passate in giudicato; - i decreti penali di condanna divenuti inevocabili; - le sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell'ar1. 444 del codice di procedura penale; - eventuali provvedimenti di riabilitazione; - eventuale eslinzione del reato.

,rl'#'-



Modello 82

DtcHtARAZt0NE (-)

CONCERNENTE L'INESISTENZA DI CAUSE D'ESCLUSIONE DALLE
GARE D'APPALTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI PUBBLICI

(soggetti cessati dalla carica nell'anno precedente)
(art. 38, comna 1, lettera c) del D.Lgs n. 163/2006 )

AMMINISTRAZIONE / ENTE APPALTANTE: CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
OGGETTO DELL'APPALTO:"Comune di Nlilazzo (Me) - Lavori di Manutenzione Straordinaria per
adeguamento alla normativa di sicurezza, igiene del lavoro da eseguire presso I'ITI "Majorana". IMPORTO
TOTALE DEL PROGETTO: € 378.836,24.

ScRorruze ong 12,00 oEL 02.10.2015 CIG 632808441 D CUP 8578090001 50002

ItttpoRro coMpLESSrvo DEr LAVORT €, 296.918144 (colenrst r cosl DELLA MANoDopEM pRru no € 109.98ó,28 E DELLA srcuREzzn plRr lo €
17.382,63 ENTMMBT NoN soccETTr A RTBASSo).

cod.fìsc......... ....... con partita IVA ...................;

consapevole che le dichiarazioni mendaci incorreranno nelle sanzioni di cui all'art, 76 del D.P.R. 44512000,

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità e consapevole di poter essere escluso dalla partecipazione alla procedura di

affidamento dell'appalto in parola, di non poter essere affidatario di subappalti, e di non poter stipulare i relativi contratti:

-l'inesistenza di cause d'esclusione dalle gare d'appalto per I'esecuzione di lavori pubblicideisoggetticessati dalla carica nell'anno

antecedente la data di pubblicazione del bando, e cio ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n.

1 63/2006.

(Owero)

- che è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto

inevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.c., ai sensi dell'art. 38, comma 1 , lett. c)

del D.Lgs. 163/2006, nei confronti dei seguenti soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data dipubblicazione del

bando:

1) soggetto:

condanna / sentenza:

2) soggetto:

condanna / sentenza:

ln merito, si dimostra di aver adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, mediante:

... . . . . di cui alla documentazione allegata.

Li, (luogo e data) IN FEDE

ISTRUZIOI,II PER LA COMPILAZIONE:
(-) La dichiarazione dovrà essere effettuata da ogni soggetto interessato;
- Titolare e direttori tecnici, per le imprese individuali;
- Tutti i soci e direttori tecnici per le società in nome collettivo;
- Tutti gli accomandatari e direttori tecnici per le società in accomandita semplice; i-i

- Tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttori tecnici per gli altri tipi di società

Alleqare copia fotostatica (ronte/retro) di idoneo documento di identificazione. in corso di validità di ciascuno dei soqqetti dichiaranti. ln caso

contrario, le firme dovranno essere autenticate ai sensi della L 445/2000.



Modello 83

DtcH|ARAZ|ONE C0NCERNENTE (-)
L'INESISTENZA DI CAUSE D'ESCLUSIONE DALLE GARE D'APPALTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI PUBBLICI

(aft. 38, comma 1, teft. a), d), e), 0, S), h). I, l), m), m-bis) del D.Lgs. n. 1632006)

AMMINISTRAZIONE/ ENTEAPPALTANTE: CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
OGGETTO DELL'APPALTO:"Comune di Milazzo (Me) - Lavori di Manutenzione Straordinaria per
adeguamento alla normativa di sicurezza, igiene del lavoro da eseguire presso I'ITI "Maiorana". IMPORTO
TOTALE DEL PROGETTO: € 378.836,24.

Scnoeruzn onr 12,00 oet 02.10.2015 ctc 63280844t D cuP 857809000ts0002

lMpoRTo coMpLESSrvo DEr LAVoRT € 296.918,44 (coruenrsr rcosTr DELLA rlrANoDopEM pnRr no € 109.986,28 E DELLA srcuREZZA pARr AD €

17.382163 ENTnIMBT NON soccETTr A Rransso).

cod.fisc......,., con partita |VA............... ..........;

consapevole che le dichiarazioni mendaci incorreranno nelle sanzioni di cui all'art. 76 del D.P.R. 44512000,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITA

e consapevole di poter essere escluso dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori,

forniture e servizi, di non poter essere affidatario di subappalti, e di non poter stipulare i relativi contratti:

a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento
per la dichiarazione di una di tali situazioni;
d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 1 7 della legge 1 9 marzo 1 990, n. 55;

e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai

rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla Stazione appaltante che
bandisce la gara; o di non aver commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale (secondo la Stazione appaltante);
g) di non aver commesso violazioni gravi, defìnitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse,
secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito;
h) nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle

condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti, risultanti all'Osservatorio;
i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali,
secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito;
l) di presentare la certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (salvo il disposto del comma 2 dell'art. 38 del Codice);
m) di non essere stato assoggettato all'applicazione della sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo

dell'8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi
iprovvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-6ìs, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla

legge4 agosto 2006, n. 248;

m-bis) di non essere stato assoggettato all'applicazione della sospensione o alla decadenza dell'attestazione SOA per aver prodotto

falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico.

(Owero)'.
Di aver riportato le seguenti condanne per le quali ha benefìciato della non menzione (ai sensi dell'art. 38, comma 2, del D.Lgs.

Li, (luogoedata).......... 
tN FEDE

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE:

(-) La dichiarazione dovrà essere effettuata da ogni soggetto interessato:

- Titolare per le imprese individuali - Tutti i soci per le società in nome collettivo - Tutti gli accomandatari per le società in accomandita semplice;

- Tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza per gli altri tipi di società c

Alleqare cooia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di identificazione, in corso di validità di ciascuno dei soqqetti dichiaranti. ln caso

contrario, le firme dovranno essere autenticate ai sensi della 1.445/2000.

N.



Modello B3-bis

DICHIARAZION E SOSTITUTIVA
(art. 46 D.P.R. n. 445/2000)

Art. 38, comma 1 . lettera m-ter del D.Lqs. n. 163/2006

AMMINISTMZIONE/ ENTE APPALTANTE: CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
OGGETTO DELL'APPALTO:"Comune di Milazzo (Me) - Lavori di Manutenzione Straordinaria per

adeguamento alla normativa di sicurezza, igiene del lavoro da eseguire presso I'ITI "Majorana". IMPORTO
TOTALE DEL PROGETTO: € 378.836,24.

Scnorruzn oRE 12,00 orL 02.10.2015 ctc 632808441D cuP 857809000t50002

Iruponro coMpLESSlvo DEt LAVoRI €, 296.918144 (coruenrsr r cosTr DELLA MANODOrEM pRn no € 109.986,28 E DELLA stcuREzz,q plRt no €

17 .382,63 ENTRAMBT NoN soGGETTT n ruansso).

nella sua qualità di ( 
- 

) ............

dell'impresa: con sede in

cod.fisc......... ..con partita 1V4.........,.,... ..........;

consapevole che le dichiarazioni mendaci incorreranno nelle sanzioni di cui all'art. 76 del D.P.R. 44512000,

DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità e consapevole di poter essere escluso dalla partecipazione alle procedure di affidamento

delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, di non poter essere affidatario di subappalti, e di non poter stipulare i

relativi contratti:
che non risultano iscritte nell'Osservatorio dei contratti pubblici, istituito presso I'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici,

segnalazioni a proprio carico di omessa denuncia dei reati previsti dagli artt.317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi

dell'art.7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203, emergenti da indizi a base di

richieste di rinvio a giudizio formulate nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando di gara.

(luogo e data) ............

F|RMA (-)

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIOI'IE:
(-) La dichiarazione dovrà essere effettuata da ogni soggetto che rivesta il rudo di:

a) titolare e direttore/i tecnico/i per le imprese individuali;

b) tutti i soci e il direttore/i tecnico/i per le società in nome collettivo;
c) tutti gli accomandatari e il/i direttore/i tecnico/i per le società in accomandita semplice;

d) tutti gli amminisùatori muniti di poteri di rappresentanza e il direttore/i tecnico/i pergli altri tipi di società o consorzi,
AllpnnrÀ noniafolosteticalfronfe/relroìdi idnnen docrrmenfodi identificazione.incorsodi validitàdi ciascunodei s

6

Testo normativo:

Legge lS luglio 2009, n.94 "Disposizioni in materia di sicurezza pubhlica" (G.U. n.170 del24luglio 2009 - S.O. n. 128) - Art.19:
All"art. 38 del codice dei contratti pubblici relativi a lavor| seruizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate

I e segue nti mod if ic azi on i :

a) al comma 1, dopo la lettera m-bis) è aggiunta la seguente:
<m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per I'applicazione di una misura di prevenzione

o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli arft. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi

del|aft 7 del decrelo-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i
fafti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano icasi previsti dall'art. 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 nei tre anni antecedenti

alta pubbticazione del bando e deye essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal

procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'art. 6, la'quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito

dell'Osseruatoriot:
b) dopo il comma 1 è inserito it seguente: i'l

rl-bis. t casl di esciuslone previsti dat presente aft. non si applicano alle aziende o soclefà soffoposte a sequesfro o confisca ai sensi dell'art. 12-sexies

del decreto-legge I giugno 1992, n, 306, conveftito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed

affidate ad un cusfode o amministratore giudiziario o finanziariott.



Modello B3-ter

DtcHrARAzr0NE S0STITUTIVA o
(art. 46 D.P,R n. 445/2000)

Art. 38. comma 1 . lettera m-quater del d.lqs. n. 163/2006

AMMINISTRAZIONE/ ENTE APPALTANTE: CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
OGGETTO DELL'APPALTO:"Comune di Milazzo (Me) - Lavori di Manutenzione Straordinaria per

adeguamento alla normativa di sicurezza, igiene del lavoro da eseguire presso I'ITI "Majorana". IMPORTO
TOTALE DEL PROGETTO: €378.836,24.

ScRorruze onr 12,00 ozr 02.10.2015 ctc 63280844rD cuP 857E09000150002

€ 109.986,28 E DELLA srcuREzzn pnRr no €luponro cot\rplEsstvo DEr rAVoRr €, 296.918144 (corrrenesr I cosr DELLA r\rANoDopEM pARr AD

17.382,63 ENTn,IMBT NoN socGETîr A nransso).

ll/La sottoscritto/a

nella sua qualità di ( - )

dell'impresa: con sede in

cod.fisc....... .........con partita IVA ..................;

consapevole che le dichiarazioni mendaci incorreranno nelle sanzioni di cui all'art. 76 del D.P.R. 44512000,

DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità e consapevole di poter essere escluso dalla partecipazione alle procedure di affidamento

delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, di non poter essere affidatario di subappalti, e di non poter stipulare i

relativi contratti:
-di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art.

2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte

sono imputabili ad un unico cenho decisionale.
(owero)
-di essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta (**). ll Concorrente

con cui sussiste tale situazione è il seguente:

cod.fisc, ; partita 1VA.............. .,.,.....................;

Organi rappresentativi: (titolare, socio, direttore tecnico, legale rappresentante, etc)

FIRMA

I I titol are/socio/direftore tecnico/le g ale ra pp re se ntante

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE:
(*) La dichiarazione dovrà essere effettuata da ogni soggetto interessato:
- Titolare per le imprese individuali;
- Tutti i soci per le società in nome collettivo,

- Tutti gli accomandatari per Ie società in accomandita semplice;
- Tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza per gli altri tipi di società
Allegaie copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di identificazione, in corso di validità di ciascuno dei soggetti dichiaranti. ln caso

contiario, le firme dovranno essere autenticate ai sensi della L. 445/2000.

(**) tale dichiarazione è conedata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta, inseriti in



Modello 84

DICHIARAZION E UNILATERALE

AMMINISTMZIONE/ ENTE APPALTANTE: CITTA, METROPOLITANA DI MESSINA
OGGETTO DELL'APPALTO:'oComune di Milazzo (Me) - Lavori di Manutenzione Straordinaria per
adeguamento alla normativa di sicuÍezza, igiene del lavoro da eseguire presso I'ITI "Majorana". IMPORTO
TOTALE DEL PROGETTO: € 378.836,24.

Scroeruzr onr 12,00 oEL 02.'10.2015 ctc 632808441D cuP 857E09000t50002

IrvrpoRro col\,lplEsstvo DEt LAVoRt c 296.9t8,44 (coruenesr I cosr DELLA r\irANoDoPEM pm no € 109.986,28 E DELLA srcuREzzR pRRr no €

17.382,63 ENTnIMBT NON soccETTr A nralsso).

La sottoscritta lmpresa: con sede in

c0d.fisc....... .... con partita IVA ......,..,..... con la presente,

DICHIARA

- di aver accuratamente e compiutamente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di essersi recata sul

luogo di esecuzione dei lavori e di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente
necessarie e delle discariche autorizzale 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 posti a base di gara adeguatied i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire I'offerta presentata;
- di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per I'esecuzione dei lavori, nonché della disponibilità di

attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
- di avere considerato, nel formulare I'offerta, tutte le eventuali difficoltà ed oneri connessi alla necessità di dover ottemperare, durante
I'esecuzione dei lavori, a tutte le disposizioni impartite dagli enti e/o autorità competenti;
- di rinunciare pertanto fìn d'ora, qualunque possa risultare in concreto I'incidenza sulla sua prestazione delle difficoltà, soggezioni ed

oneri derivanti dalle cause indicate ai punti che precedono, a richiedere indennizzi, risarcimenti e compensi aggiuntivi rispetto al

conispettivo contrattuale;
- di aver valutato ogni implicazione ed onere e di averne tenuto conto nelformulare la propria offerta;
- di essere a conoscenza e di accettare espressamente che, nel caso di incarico di progettazione, il contratto prevede, ai sensi dell'art.

10, comma 8, del D.M. LL.PP. n. 145 del 191412000, che sono a carico dell'appaltatore le varianti progettuali imputabili ad errori o
omissioni progettuali ed in particolare I'onere della nuova prggettazione le maggiori spese, le penali per mancato rispetto dei termini di

ultimazione e gli ulteriori dannisubitidalla Stazione appaltante;
- di non avere nulla a pretendere nei confronti della committente nell'eventualità che la procedura di gara, per qualunque motivo, venga

sospesa o annullata.

Li, (luogoedata) .......... .....î..........,.,....

TIMBRO IMPRESA E FIRMA

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE:
(-) ll modello deve essere compilato e sottoscritto con firma leggibile e per esteso:
- nel caso di impresa individuale: dall'lmprenditore;
- nel caso di società, cooperative o consozi: dal legale rappresentante;

- nel caso di raggruppamento temporaneo d'imprese o consorzio di conconenti

medesima posizione giuridica con riferimento a ciascuna impresa.

ancora da costituirsi: dalle persone che si kovano nella

- qualora nell'lmpresa sia presente la figura dell'lnstitore (artt. 2203 e seguenti del C.C.), del Procuratore @rt.2209 del C.C,) o del Procuratore

speciale: I'offerta puÒ essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dagli stessi.

Allegare copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di identificazione, in,corso di validità di ciascuno dei sooqetti dichiaranti, ln caso

contrario, le firme dovranno essere autenticate ai sensi della L. 445/2000,



Modello 85

DICHIARAZIONE RESAAI SENSI DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA
E DELLA CIRCOLARE N.593 DEL 31.01.2006 DELL'ASSESSORE REGIONALE LL.PP.

AMMINISTMZIONE/ ENTE APPALTANTE: CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
OGGETTO DELL'APPALTO:"Comune di lùdilazzo (Me) - Lavori di Manutenzione Straordinaria per
adeguamento alla normativa di sicurezza, igiene del lavoro da eseguire presso I'ITI "Majorana". IMPORTO
TOTALE DEL PROGETTO: € 378.836,24.

Scrorruzr onr 12,00 orL 02.10.2015 ctc 632808441D cuP 857809000150002

€ 109.986,28 E DELLA srcuREzzR pnRr no €Irrlponro coMpLESSrvo DEr LAVoRT C 296.91844 (coruenrsr r cosr DELLA MANoDopEM pARr AD

17.382,63 ENTMMBT NoN soccErr A rualsso).

DICHIARAZIONE

res€r ai sensidel Protocollo di legalità "Accordo quadro Garlo Alberto Dalla Chiesa" stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione

Siciliana, il Ministero dell'lntemo, le Prefetture dell'lsola, Autorità di Vìgilanza sui Lavori Pubblici, I'INPS e I'lNAlL (Circolare

Assessore Regionale LL.PP. n. 593 del 31 gennaio 2006).

Con la presente dichiarazione, il sottoscrittc/a

il e

nella qualità di della ditta

iscrith nel registuo delle imprese tenuto presso la Camera delCommercio di

partecipante all'asta pubblica sopra ind icata:

SI OBBLIGA ESPRESSAMENTE NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE

a comunitpre, famite il RUP quale titolare dell'Uffcio di Direzione lavori, alla Stazione appalhnte e all'Osservatorio
Regionale LL.PP. lo sbto di avanzamento dei lavori, l'oggetto, I'importo e la titolarità deimntratti di sub appalto e derivati,
quali il nolo e le ficmiture, nonché le modalità di scelta deiconfaentie il numero e le qualfiche dei lavoratori da occupare;

a segnalare alla Stazione appalbnte qualsiasi tentatvo di turbativa, inegolarità o distorsbne nelle fasi di svolgimento della
gana do durante I'esecuzione del mntatto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le
decisionirelative alla gara in oggetto;

a collaborare con le Foze di Polizia, denunciando ognitenbtivo di estorsione, intimidazione o mnd2ionamento di nafura
criminale (richieste di bngenti, prpsioni per indirizzare I'assunzione di personale o I'affdamento di subappalti a
determinate imprese, danneggiamenti/furtidi beni personalio in cantiere etc..);

a inserire identiche clausole nei contatti di subappalto, nolo, cottimo etc.. ed e consapevole che, in caso contario, le
eventual i aulonznzioni non sara n no concesse.

DICHIARA ESPRESSAMENTE Eó IN MODO SOLENNE

di non bovarsi in situazioni di confollo o di collegamento (formale e/o sosbnziale) con alfi conconenti e che non si è
accordato e non siaccorderà con albi partecipantialla gara;

che non subappalteÈ lavorazionidialcun tipo ad albe imprese partecipantialla gara - in forma singola od associah - ed e
consapevole che, in caso confario, tali subappalti non saranno autoiwati

che I'ofierh e impronbta a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, che si impegna a conformare il proprio
comportamento ai principi di lealtà, basparenza e crlnetezz4 e che non si è accordato/a e non si accordeÈ con alti
partecipantialla gara per limitare od eludere in alcun modo la @ncorrcnza;

che, nel caso di aggiudkazione, si obbliga espressamente a segnalare alla Sbzione appaltante qualsiasi tentativo di
furbativa, inegolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante I'esecuzione del contatto, da parte di
ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto; i-.:

di obbligarsi a collaborare mn le Foze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o
condizionamento di natura criminale (richieste ditangenti, pressioni per indinzzare I'assunzione di personale o l'affdamento
disubappaltia determinate imprese, danneggiamenti/furtidi beni personalio in cantbre etc..);

di obbligarsi ancora espressamente a inserire ldentiche clausole nei contati di subappalto, nolo, cottimo etc.,

consapevole che, in caso conbario, le evenfuali autoúzzazioni non saranno @ncesse.

residente a

natc/a

Ma

edè

,W



o Dichiara alfesì espressamente diessere mnsapevole che le superiori obbligazioni e dichiar:azionisono mndizioni r1evan1
per la partecipazione alla gara sicche, qualora la Sbzione appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara, una
sifuazione dicollegamento sostanziale, atfraverso ind2i gr:avi, precisi e mncordanti, I'impresa venà esclusa

Li, (luogo e data)

rN FEDE f)

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE:
(-) ll modello deve essere compilato e sottoscritto con firma leggibile e per esteso:
- nel caso di impresa individuale: dall'lmprenditore;
- nel caso di società, cooperative o consorzi: dal legale rappresentante,
- nel caso di raggruppamento temporaneo d'imprese o consorzio di concorrenti ancora da costituirsi: dalle persone che si trovano nella

medesima posizione giuridica con riferimento a ciascuna impresa.
- qualora nell'lmpresa sia presente la figura dell'lnstitore (ar11.2203 e seguenti del C.C.), del Procuratore (ar|.2209 del C C.) o del procuratore

speciale: l'offerta può essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dagli stessi.
Alleqare copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di identificazione, in corso di validità di ciascuno dei solS9l!_dlghlgplt!-1rtSAgq
contrario, le firme dovranno essere autenticate ai sensi della L. 445/2000.

AWERTENZE

La DERA i

dichiarazione resa ai sensi del Protocollo di leqalità "Accordo quadro Garlo Alberto Dalla Ghiesa"

:N"



 

1 

 
 

 
 
 

DICHIARAZIONE 
ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 

“PANTOUFLAGE – REVOLVING DOORS” 
(art.53, comma 16-ter D.Lgs n. 165/2001) 

Azioni per Ia prevenzione della corruzíone e dell'íIlegalità Legge n.190 del 6 novembre 2012 

 
 Procedura di gara __________________________________________________________ 

della Città Metropolitana di Messina. 
 

La Ditta __________________________con sede legale in_________________________________ 

via ____________________n._____, codice fiscale/P.lVA _________________________________ 

rappresentata da _______________________________in qualità di ________________________ 

 

consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del Testo Unico, D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e della  

decadenza dei benefici prevista dall'art. 75 del medesimo Testo unico in caso di dichiarazioni false o  

mendaci, sotto la propria personale responsabilità  

 

DICHIARA 

i  di non aver conferito incarichi professionali né concluso alcun contratto di lavoro subordinato o  

autonomo ai dipendenti dell'Amministrazione in quiescenza da meno di tre anni che, nell'ultimo  

triennio in servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali (art 53, comma 16-ter del  

D.Lvo n.165/2001 ss.mm.ii).  

 

La dichiarazione viene resa una sola volta e resta valida fino a comunicazione di eventuale 

variazione nello stato del dichiarante.  

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle informazioni contenute nella  

presente dichiarazione; Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nell'art 53, comma 16-ter del  

D. Lvo n.165/2001 ss.mm.ii, comporta :  

 per il soggetto privato che ha conferito l'incarico o il lavoro, il divieto di contrarre con la  

pubblica amministrazione per i successivi tre anni nonché l'obbligo di restituzione dei  

compensi eventualmente percepiti ed accertati. 

 

 

 

Data                                                                                      Firma 

 

_______________     ____________________________ 
 

 

 

 


