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Alla Città Metropolitana di Messina  

III Direzione – Viabilità Metropolitana 

Via XXIV Maggio, Palazzo degli Uffici 
98122 MESSINA 

 

ENTE APPALTANTE: CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA 
 
Oggetto: PATTO PER LO SVILUPPO DELLA SICILIA (PATTO DEL SUD) – VIABILITA’ 

SECONDARIA DEI “LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA S.P. 161 FRA I KM. 12+500 E 

14+000. COMUNE DI ALCARA LI FUSI”. 

IMPORTO COMPLESSIVO: € 1.094.900,00 

 

CUP: B27H17000350001     CIG: 8440080E56 

 

Per lavori soggetti a ribasso d’asta                                                                €       833.519,07 

Per oneri per l’attuazione di piani di sicurezza non soggetti a ribasso                        €         24.965,93   

Per importo complessivo lavori                                                                                        €       858.485,00    

 
 

Il/La sottoscritto/a ……..……..……………………….......................................................................…………..…………….…..... 
nato/a…………………………………………………………………….. il ……….….…… residente a ………………………………….……….. 
Via …………………………………………………………………………. N. ………… codice fiscale ……….………………………………..… 
nella qualità di ……………………………………………………………….. dell’impresa ……………………..……………….……………….. 
con sede legale in …………..………............................................. Via ………………………………………………….………………..….  
codice Fiscale ………………………………………………….....…............... Partita Iva ………………….……………............................ 
Tel: .......................................................... Fax …………………………………….. Cellulare ….………………………..……………… 
E-mail............................................@....................................... PEC ...................................@.................................. 
che partecipa alla procedura negoziata in oggetto come: 

      impresa singola 

impresa in associazione o consorzio con le seguenti imprese (indicare la denominazione e la sede legale): 
         impresa capogruppo/mandataria ….……………………………………………………………………………………………………….. 
         imprese mandanti: 
      1) ……….…………………..………………………………………………..……………………………………………………………………………… 
      2) ………………….…………………………………………………………..……………………………………………………………………………..         

 

DICHIARAZIONI CONCERNENTE L’INESISTENZA DI CAUSE D’ESCLUSIONE DALLE GARE D’APPALTO 
(DAL PUNTO 1 AL PUNTO 4) 

 
1) (art. 80  commi 1, lettere a) b) c) d) e) f) e g)  e comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) 
consapevole che le dichiarazioni mendaci incorreranno nelle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 
445/2000, 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: 

D I C H I A R A 

 L’insussistenza delle situazioni contemplate dall’art. 80, commi 1, lett. a) b) c) d) e) f) e g) del D.Lgs n. 
50/2016 e ss.mm.ii. non avendo 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, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, 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 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codiceprocedurapenale.htm#444
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codiceprocedurapenale.htm#444
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#105#105
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#416
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#416-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1990_0309#y_1990_0309
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decreto del Presidente della Repubblica 9 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 2008/841/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;  

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.1 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 

 
 Dichiara, altresì, che per le situazioni di cui al predetto comma 1, di aver subito sentenza definitiva con 
pena inferiore a mesi 18 ovvero è stata riconosciuta l’attenuante della collaborazione come definita per le 
singole fattispecie di reato, che consentirebbe la propria ammissione alla procedura di gara in questione.  
 

2) (art. 80  commi 2 e 3) 
 La insussistenza di 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,  fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del 

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e 

alle informazioni antimafia. 

ovvero 

 il reato è stato depenalizzato;  

ovvero  

 è intervenuta la riabilitazione;  

ovvero  

 il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna; 

ovvero  

 è intervenuta la revoca della condanna medesima; 
 
3) (art. 80, comma 4 e 5 lett. a – b – c – d – f – g – h – i – l e comma 7) 
 ai sensi dell’art.80, comma 4 del Codice di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto 
agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o 
quella dello Stato in cui sono stabiliti in cui ricorrono i seguenti casi: 

- omesso pagamento di imposte e tasse superiore  all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto 
del Presidente della Repubblica 29  settembre 1973, n.602. 
- sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione.  
- Elementi ostativi al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all’articolo 8 del decreto 
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, 

ovvero   
- di aver ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i 

contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, il cui pagamento o l’impegno sono stati formalizzati 
prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1990_0309#y_1990_0309
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1973_0043#y_1973_0043
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1973_0043#y_1973_0043
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2006_0152.htm#260
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2006_0152.htm#260
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#346-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#353
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicecivile.htm#2635
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#648-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_2007_0109#y_2007_0109
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_2007_0109#y_2007_0109
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2011_0159.htm#084
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2011_0159.htm#084
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2011_0159.htm#088
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2011_0159.htm#092
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2011_0159.htm#092
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  ai sensi dell’art.80, comma 5 del Codice 
a) l’assenza di gravi infrazioni alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui 

all’articolo 30, comma 3 del presente codice; 
b) 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 fermo restando quanto previsto dall’articolo 110; 
c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, 

quali significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato 
la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all’esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo 
ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo 
decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per 
negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o 
l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;  

d) che la propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 42, 
comma 2, non diversamente risolvibile;  

e) (omissis) di non essere incorso in una distorsione della concorrenza, derivante dal precedente coinvolgimento 
nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;  

f) di non essere stato assoggettato alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto 
legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, 
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;  

g) di non essere stato iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false 
dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale 
perdura l’iscrizione; 

h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55.  
i) di aver prodotto, come previsto nel disciplinare di gara, la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 

1999, n. 68, ovvero l’autocertificazione sulla sussistenza del medesimo requisito;  
l.1) di aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria per essere 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,  

ovvero, nel caso ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
(BARRARE LA CONDIZIONE CHE NON RICORRE) 

l.2) di non aver denunciato fatti all’autorità giudiziaria per essere 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,  

 Dichiara, altresì, che per le situazioni di cui al comma 5, di poter dimostrare di aver risarcito o di essersi impegnato a 
risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti, che gli consentirebbe l’ammissione alla 
procedura di gara.  

 

4) (Art. 80, comma 5, lettera m del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) 

 DI NON TROVARSI, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione 
di controllo di cui all’articolo 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 centro decisionale. 

(ovvero) 

 DI ESSERE in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente 
l'offerta. Il Concorrente con cui sussiste tale situazione è il seguente: 

Impresa ……..…………………………….…..........................................................……………………………..…………………………. 

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

cod.fisc. ………………..…..................................................….………  partita IVA …………........................………....………….  

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

Sig. …………………………………………………………….. nato/a a………………………………………….…… il …………………......…… 

residente nel Comune di ……………………………………….……… Prov. …………… Via/Piazza  ....…………………………………… 
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DICHIARAZIONE UNILATERALE 

 
a) 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  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 posti a base di gara adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire 
l'offerta presentata; 
b) di aver 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; 
c) di avere considerato, nel formulare l'offerta, tutte le eventuali difficoltà ed oneri connessi alla necessità di 
dover ottemperare, durante l'esecuzione dei lavori, a tutte le disposizioni impartite dagli enti e/o autorità 
competenti; 
d) di rinunciare pertanto fin d'ora, qualunque possa risultare in concreto l'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 corrispettivo contrattuale; 
e) di aver valutato ogni implicazione ed onere e di averne tenuto conto nel formulare la propria offerta; 
f) di non avere nulla a pretendere nei confronti della committente nell'eventualità che la procedura di gara, 
per qualunque motivo, venga sospesa o annullata. 
 

 
        DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ  E DELLA CIRCOLARE N. 593 DEL 

31.01.2006  DELL’ASSESSORE REGIONALE LL.PP. 
 
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, 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 del 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 LL.PP. lo stato di avanzamento dei lavori, l'oggetto, l'importo e la titolarità dei contratti di sub appalto 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 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. 

Dichiara espressamente ed in modo solenne 
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• di non trovarsi in situazioni 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; 

• 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, che si impegna a conformare il proprio 
comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, e che non si è accordato/a 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 indirizzare 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. 

 

          DICHIARAZIONE “PANTOUFLAGE – REVOLVING DOORS” 
 (Azioni per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità Legge n. 190 del 6/11/2012) 

 

DICHIARA 

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 dall’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. 

        _l_ sottoscritt___ dichiara inoltre di essere informat___  che ai sensi del GDPR n.679/2016, come recepito 
dal D.Lgs. n.101/2018, il titolare del trattamento dei dati è la Città Metropolitana di Messina, che il 
responsabile del trattamento è il Dirigente della struttura destinataria della presente dichiarazione. Il 
responsabile della protezione dei dati DPO incaricato è la Società a r.l. IT&T con sede in Misilmeri (PA) 
rappresentata dall’ing. Giuseppe Bono e che ai sensi e per gli effetti della normativa succitata, i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
  COMUNICAZIONE DEGLI INTERESSI FINANZIARI E CONFLITTI D'INTERESSE 

               AI SENSI DELL'ART. 5 DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLA  
"CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA" 

Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità Legge n.190 del 6 Novembre 2012 

            DICHIARA 
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[  ] Si   [  ] No  Sussistono, eventuali, relazioni di parentela e/o affinità fino al 2° grado (genitori, figli, suoceri, 

generi, nuore, nipoti <figli dei figli>, fratelli, sorelle, cognati), con l'organico che, a vario titolo (dipendente, 

dirigente e/o amministratore) sia legato alla Città Metropolitana di Messina. 

[  ] Se si, specificare la parentela e l'attività svolta. 

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 

 
  PATTO DI INTEGRITA’ 

 
 Tra la Città Metropolitana di Messina, ai sensi della L.R. n. 15 del 04/08/2015, e i partecipanti alle 
procedure d’appalto. 
 Questo documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all’offerta, da 
ciascun partecipante alle procedure d’appalto e per l’iscrizione nell’Albo Operatori Economici. La mancata 
consegna di questo documento debitamente sottoscritto dal titolare o rappresentante legale/persona munita 
di idonei poteri di rappresentanza della Ditta concorrente comporterà l’esclusione dalla gara o la non 
iscrizione nell’Albo Operatori Economici. 
 Questo documento costituirà parte integrante della gara e del contratto che verrà assegnato e della 
documentazione da presentare per l’iscrizione nell’Albo Operatori Economici. 
 Questo patto di integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione della Città Metropolitana di 
Messina, dei partecipanti alle procedure d’appalto e degli iscritti nell’Albo Operatori Economici  di conformare 
i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l’espresso impegno anti-
corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o 
beneficio, sia direttamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di 
distorcere la relativa corretta esecuzione. 
 Il personale, i collaboratori e gli eventuali consulenti della Città Metropolitana di Messina, impiegati 
ad ogni livello nell’espletamento delle procedure di appalto, nel controllo dell’esecuzione del relativo 
contratto assegnato e nella redazione dell’Albo Operatori Economici, sono consapevoli del presente “Patto di 
integrità”, il cui spirito condividono pienamente nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di 
mancato rispetto di esso Patto. 
 La Città Metropolitana di Messina si impegna a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti le gare 
d’appalto, l’elenco dei concorrenti e di relativi prezzi quotati, l’elenco delle offerte respinte nonché la 
pubblicazione dell’Albo Operatori Economici. 
 La sottoscritta Ditta, si impegna a segnalare alla Città Metropolitana di Messina 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 alle procedure 
d’appalto. 
 La sottoscritta Ditta si impegna a rendere noti, su richiesta della Città Metropolitana di Messina, tutti i 
pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnatole a seguito delle procedure d’appalto, 
inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti. 
 La remunerazione di questi ultimi non deve superare il “congruo ammontare dovuto per servizi 
legittimi”. 
 La sottoscritta Ditta si impegna ad aderire agli specifici obblighi etico/sociali in materia di salvaguardia 
dei lavori in particolare per quanto attiene: 
l’applicazione di tutte le misure atte a garantire ai lavoratori il rispetto dei loro diritti fondamentali, i principi 
di parità di trattamento e non discriminazione, la tutela del lavoro minorile, nonché di accettare i controlli che 
la Città Metropolitana di Messina si riserva di eseguire/far eseguire presso le sue unità produttive e le sedi 
operative, al fine di verificare il soddisfacimento di detto obblighi. 
 La sottoscritta Ditta prende nota ed accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni 
anticorruzione assunti con questo Patto di integrità comunque accertato dall’Amministrazione, potranno 
essere applicate le seguenti sanzioni: 

• Risoluzione e perdita del contratto; 
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• Confisca del deposito cauzionale provvisorio; 

• Confisca del deposito cauzionale definitivo; 

• Addebito di una somma pari all’8% del valore del contratto a titolo di responsabilità per danno 
arrecato alla Città Metropolitana di Messina, impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno 
maggiore; 

• Addebito di una somma pari all’1% del valore del contratto per ogni partecipante, a titolo di 
responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti, sempre impregiudicata la prova predetta; 

• Esclusione del concorrente dalle gare indette dalla Città Metropolitana di Messina per 5 anni. 
 
 Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa 
esecuzione del contratto assegnato a seguito delle procedure d’appalto e sino alla data di scadenza del 
periodo di garanzia di quanto fornito. 
              Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del presente Patto di Integrità fra la Città 
Metropolitana di Messina ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria 
competente. 
 
Responsabile del procedimento è ________________________ 
 

Li, (luogo e data) ….……………………………………………………..….      

  
 
 
          FIRMA PER ESTESO CON TIMBRO DELL’IMPRESA  

 
              

 

 

Istruzioni per la compilazione: 

Punto 1)  
Dovranno essere effettuate 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 
In ogni caso il dichiarante deve indicare tutte le sentenze emesse nei suoi confronti, anche se non compaiono nel certificato del casellario 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 irrevocabili; - le sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 
444 del codice di procedura penale; - eventuali provvedimenti di riabilitazione; - eventuale estinzione del reato. 
 
Punto 2  
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 i soci accomandatari e direttori tecnici per le società in accomandita semplice; 
-  dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri 

di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società 
con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. 

-  Tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttori tecnici per gli altri tipi di società 
-  Tutti i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri  che vi sia stata 

completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; 
 
Punto 3  
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 
 
Punto 4  
 La dichiarazione dovrà essere effettuata da ogni soggetto interessato: 
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- 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 
La Stazione appaltante escluderà i concorrenti per i quali accerterà che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di 
univoci  elementi. La verifica e l'eventuale esclusione saranno disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica. 
 
Punto 5  
 Il modello deve essere compilato e sottoscritto con firma leggibile e per esteso: 
- nel caso di impresa individuale: dall’Imprenditore; 
- 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’Impresa sia presente la figura dell’Institore (artt. 2203 e seguenti del C.C.), del Procuratore (art. 2209 del C.C.) o del Procuratore  
   speciale: l’offerta può essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dagli stessi. 

Punto 6  
 Il modello deve essere compilato e sottoscritto con firma leggibile e per esteso: 
- nel caso di impresa individuale: dall’Imprenditore; 
- 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’Impresa sia presente la figura dell’Institore (artt. 2203 e seguenti del C.C.), del Procuratore (art. 2209 del C.C.) o del Procuratore 

speciale: l’offerta può essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dagli stessi. 
AVVERTENZE 
La Stazione appaltante ESCLUDERÀ i concorrenti che non sottoscrivono la superiore dichiarazione resa ai sensi del Protocollo di legalità  "Accordo quadro Carlo 
Alberto Dalla Chiesa" 

 
Punto 7  
Il modello deve essere compilato e sottoscritto con firma leggibile e per esteso: 
- nel caso di impresa individuale: dall’Imprenditore; 
- 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. 

 
Punto 8  
I dati inseriti nella presente comunicazione hanno valore di dichiarazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445 e sono tutelati ai sensi del D.Lgs. 30 
Giugno 2003, n.196. 

 
Allegare copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di identificazione, in corso di validità di ciascuno dei soggetti dichiaranti. In caso 
contrario, le firme dovranno essere autenticate ai sensi della L 445/2000  

 


