
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA (punto 12 sub 1 della lettera d’invito) 

E DICHIARAZIONE UNICA (punto 12 sub 3 della lettera d’invito ) 

(Art. 46 e 47 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)  

 

     Alla    CITTA’ METROPOLITANA  DI MESSINA 

      Ai sensi della L.R. n. 15/2015  
      V DIREZIONE – Servizi Tecnici di Viabilità’ 2° Distretto  

VIA XXIV MAGGIO 

98122 MESSINA 

 
Oggetto: Procedura negoziata ai sensi dell’Art. 122 c. 7 secondo le procedure previste dall’art 57 c. 6 del Decr. Leg.vo 163/2006  per 

l’esecuzione dei “Lavori urgenti per la riattivazione dei pozzetti e della canalizzazione per la raccolta e lo 

smaltimento delle acque meteoriche sulla S.P.A n° 260 “Sant’Orsola – Arcaloro – Cancello – Mariolo” nel 
Comune di S. Angelo di Brolo, in esecuzione alla sentenza n° 206/2007 della Corte D’Appello di Messina”. 
Importo complessivo: € 32.000,00  
Codice C.I.G.: Z8917AD0DA                            Codice C.U.P.: B87H15001380003                        
 
Invito alla gara informale del giorno _21  del  mese di _GENNAIO_ dell’anno 2016 - ore 10,00   

 
Il sottoscritto

[1]
 ……………………………………………………………………... nato il ……….….……………… a 

…………………………….……… prov. (……….), in qualità di ........................................................................... dell’ impresa 

……………………………………………………….………………… con sede in …………………….……………, codice 

fiscale n. …………….…………….…………..………., partita IVA n ………………..……………...………, 

CHIEDE 

 

di partecipare alla trattativa privata mediante gara informale indicata in oggetto 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. □ 
[*]  

segnare con X la corrispondente tipologia.  

 

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 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

 (contrassegnare con una   x    tutte le dichiarazioni che si intende asseverare) 

□  di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alla gara previste dall’art. 38 comma 1 lett. a), b), c), 

d), e), f), g), h), i), l) e m) del d.lgs. n. 163/2006 e cioè: 

a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione controllata o di 

concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni; 
b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 

della legge n. 1423/1956, né è stata disposta la misura stessa, e che negli ultimi cinque anni non sono state estesi gli effetti 

delle misure di prevenzione irrogate nei confronti di un proprio convivente;
 [2]

 

c) che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato, oppure sentenze di 

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per reati che incidono 

sull’affidabilità morale e professionale;
[2]

  

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge 19 marzo 1990, 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 nonché alle norme in materia di contribuzione sociale; 

f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati da Codesta stazione appaltante; 

g) l’inesistenza, a carico dell’impresa, di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 

di imposte e tasse; 

h) di non aver reso false dichiarazioni, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, circa il possesso dei 

requisiti richiesti per l’ammissione agli appalti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara; 

Mod. 1 



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 sono stabiliti; 

l) che non ha presentato la certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2; 

m)  che nei propri confronti  non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del 

decreto legislativo dell'8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione; 

                  m bis) che nei propri confronti  non è stata applicata la sospensione o la “decadenza” dell'attestazione SOA  per aver 

prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico."; 

 m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, non essendo stata 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 ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo 

comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.  

 m-quater) che non si trova, 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. 

(lettera aggiunta dall’art. 3, comma 1, legge n. 166 del 2009)       
□ che nei propri confronti non sono state emesse sentenze, ancorché non definitive, che precludono la partecipazione ai pubblici 

appalti;
[2] 

 
□ che non sussistono motivi ostativi di cui all’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n.575;

[2] 
 

 
□ di non trovarsi in una delle condizioni previste dalle vigenti norme che precludono la stipula di contratti o di convenzioni con 

la stazione appaltante;
[2] 

 

■ relativamente agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n.68: 
[*]

 

 

di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n.68 (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); □ 

la persistenza ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n.68 della situazione certificata 

dalla originaria attestazione dell’ufficio competente (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); □ 

[*]  
segnare con X la corrispondente tipologia. 

 
□ di non trovarsi, con altri concorrenti alla gara, in una delle situazioni di controllo previste dall’art. 2359 del codice civile (ai 

sensi del Decreto Legislativo 163/2006, come recepito dalla legge regionale 12/2011); 

■ relativamente ai piani individuali di emersione: 
[*] 

[*]  segnare con X la corrispondente tipologia. 

 
□ di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori; 

 
□ di avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di avere 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 avere giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso 

remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto e di aver tenuto conto, in ciò, degli oneri previsti per la sicurezza; 

 
□ di aver verificato la disponibilità della manodopera necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità delle 

attrezzature adeguate alla tipologia e categoria dei lavori in appalto; 

 

■ relativamente al subappalto o alla concessione a cottimo dei lavori ai sensi dell’art. 118 del Decreto Legislativo 163/2006, 

come recepito dalla legge regionale 12/2011: 
[*] 

di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n.383 del 2001; □ 

di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n.383 del 2001 ma che il periodo di emersione si è 

concluso; □ 

  



[*]  segnare con X la corrispondente tipologia. 

 

■ relativamente ai noli a freddo, come previsto dall’art. dell’art. 118 del Decreto Legislativo 163/2006, come recepito dalla legge 

regionale 12/2011 
[*] 

[*]  segnare con X la corrispondente tipologia. 

 

■  (nel caso di consorzi di cui all’art. 10, comma 1, lettere b) e c) della legge 109/1994 e successive modificazioni) di concorrere 

per i seguenti consorziati (indicare denominazione e sede legale di ciascun consorziato): 

 

■ (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti) che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito 

mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a: 

 denominazione Sede 

  

 
□ che si uniformerà alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o 

GEIE; 

 

■ che titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari sono:  

nominativo luogo di nascita data di nascita comune di residenza qualifica 

     

     

     

     

     

 

■ che i soggetti cessati dalla carica nei tre anni antecedenti la data del bando di gara e che erano dotati di poteri di rappresentanza 

(soci delle società in nome collettivo, soci accomandatari delle società in accomandita semplice, amministratori, procuratori 

speciali, direttori tecnici) sono:  

 
□ che non è incorso in omessa denunzia di lavoratori occupati; 

■ di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 

 

 

Che intende eventualmente affidare lavorazioni in subappalto o cottimo;             [ SI ]                                [ NO] 

Nel caso di risposta affermativa, descrivere i lavori che si intendono subappaltare o concedere a cottimo: 

…………………………………………………………………………………………………………………….…; 

……………………………………………………………………………………………………………….………; 

…………………………………………………………………………………………………………………….…; 

………………………………………………………………………………………………………………….……; 

 

  

di volersi avvalere di noli a freddo         [ SI ]     [ NO] 

  

denominazione Sede 

  

  

  

  

nominativo data di nascita residenza Qualifica 

    

    

    

  



 

INPS Sede di n. matricola 

INAIL Sede di n. matricola 

Cassa Edile Sede di  

 

e di essere in regola con i relativi versamenti; 

■ che i numeri di telefono e fax sono i seguenti: 

 

 
□ che nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a comunicare 

tramite il r.u.p. quale titolare dell’Ufficio di direzione lavori, alla 

stazione appaltante e all’Osservatorio regionale dei lavori pubblici, lo 

stato di avanzamento dei lavori, l’oggetto, l’importo e la titolarità dei 

contraenti e il numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare. Si 

obbliga a inserire identica clausola nei contratti di subappalto, nolo, 

cottimo ecc., ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali 

autorizzazioni non saranno concesse; 
□ 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 o associata ed è 

consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati; 
□ che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza e si impegna a conformare i propri 

comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti 

alla gara per limitare o eludere in alcun modo la concorrenza; 
□ di impegnarsi a denunciare all’A. G. e/o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità 

formulata anche prima dell’affidamento o nel corso dell’esecuzione del contratto, anche a propri agenti, rappresentanti o 

dipendenti e, comunque, ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di adempimento del 

contratto, o eventuale sottoposizione ad attività estorsiva o a tasso usuraio da parte di organizzazioni o soggetti criminali. 
□ di impegnarsi a rispettare puntualmente la normativa in maniera di sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia previdenziale. 
□ di impegnarsi a fornire l’elenco dei fornitori a qualsiasi titolo si intenderà avvalere e a non procedere a nessuna acquisizione 

di beni e servizi da ditte non preventivamente autorizzate dalla Stazione Appaltante. 
□ di obbligarsi a inserire identiche  clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo ecc., ed è consapevole che, in caso 

contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse; 
□  di aver preso visione delle condizioni e clausole contenute nella lettera di invito e di accettare incondizionatamente tutte le 

disposizioni e prescrizioni nella stessa contenute; 
□ di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n.675, che i dati personali saranno 

raccolti presso codesta Amministrazione per le finalità di gestione della gara e per quelle inerenti alla gestione del rapporto 

medesimo. 

 

 TIMBRO E FIRMA
[3]

  

 

 

 

 

 

AVVERTENZE 

 

 

telefono n. ……………………………... 

fax n. ……………………………... 

cellulare n. ……………………………... 

  

[1] La domanda deve essere sottoscritta: 

 nel caso di impresa singola, dal legale rappresentante; 

 nel caso di associazione temporanea di imprese o di consorzio non ancora costituito, da tutti i soggetti che costituiranno la predetta 

associazione o consorzio. 
[2] Le dichiarazioni devono essere prodotte: 

 per le ditte individuali, dal titolare e dal direttore tecnico; 

 per le società commerciali, cooperative e loro consorzi, da tutti i soci accomandatari e dal direttore tecnico; 

 per le società in accomandata semplice, da tutti i componenti della società e dal direttore tecnico; 

 per le società in nome collettivo, da tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e dal direttore tecnico. 
[3] In alternativa all’autenticazione della sottoscrizione prevista dagli articoli 21 e 47 del D.P.R. 445/2000, deve essere allegata, a pena di esclusione, ai 

sensi dell’art.38 del sopra citato D.P.R. 445/2000, copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del/i sottoscrittore/i. La 
domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso deve essere allegata la relativa procura. 

  



DICHIARAZIONE RESA DA: 

TUTTI I DIRETTORI TECNICI (se diversi dal legale rappresentante); 

TUTTI I SOCI (per le società di persone); 

TUTTI I SOCI CON POTERE DI RAPPRESENTANZA (per le società di capitali); 

TUTTI I SOCI ACCOMANDATARI (per le società in accomandita semplice). 

      

      Alla   CITTA’ METROPOLITANA  DI MESSINA 

      Ai sensi della L.R. n. 15/2015  
      V DIREZIONE – Servizi Tecnici di Viabilità’ 1° Distretto  

VIA XXIV MAGGIO 

98122 MESSINA 
 

Oggetto: Procedura negoziata ai sensi dell’Art. 122 c. 7 secondo le procedure previste dall’art 57 c. 6 del Decr. Leg.vo 163/2006  per 

l’esecuzione dei “Lavori urgenti per la riattivazione dei pozzetti e della canalizzazione per la raccolta e lo 

smaltimento delle acque meteoriche sulla S.P.A n° 260 “Sant’Orsola – Arcaloro – Cancello – Mariolo” nel 
Comune di S. Angelo di Brolo, in esecuzione alla sentenza n° 206/2007 della Corte D’Appello di Messina”. 
Importo complessivo: € 32.000,00  
Codice C.I.G.: Z8917AD0DA                            Codice C.U.P.: B87H15001380003                        
 

Invito alla gara informale del giorno _21_  del  mese di _GENNAIO_ dell’anno 2016 - ore 10,00   
 

I sottoscritti: 

1) ……………………………………………………...., nato il ……….……………… a ….…………………………., 

residente in ……………………………. (prov. …....), via ……………………..……………………., n………, in qualità di 

……………………………………….; 

2) ………………………………………….…………..., nato il ……….……………… a ….…………………………., 

residente in ……………………………. (prov. …....), via ……………………..……………………., n………, in qualità di 

……………………………………….; 

3) ………………………………………….…………..., nato il ……….……………… a ….…………………………., 

residente in ……………………………. (prov. …....), via ……………………..……………………., n………, in qualità di 

……………………………………….; 

4) ……………………………………….……………..., nato il ……….……………… a ….…………………………., 

residente in ……………………………. (prov. …....), via ……………………..……………………., n………, in qualità di 

……………………………………….; 

dell’impresa ……………………………………….…………….….……….. con sede in ……………………………………, 

codice fiscale n. ……………………..……………., partita IVA n. ………………..………………………………., 

ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n.15 e del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’art.26 della legge 4 gennaio 1968, n.15, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci indicate, 

DICHIARANO 

 che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 

della legge n. 1423/1956, né è stata disposta la misura stessa, e che negli ultimi cinque anni non sono state estesi gli effetti 

delle misure di prevenzione irrogate nei confronti di un proprio convivente; 

 che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato, oppure sentenze di applicazione 

della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per reati che incidono sull’affidabilità morale e 

professionale (reati contro la pubblica amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio); 

 che nei propri confronti non sono state emesse sentenze, ancorché non definitive, che precludono la partecipazione ai pubblici 

appalti; 

 che non sussistono motivi ostativi di cui all’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n.575; 

 di non trovarsi in una delle condizioni previste dalle vigenti norme che precludono la stipula di contratti o di convenzioni con 

la stazione appaltante. 

TIMBRO E FIRME 

 

 

In alternativa all’autenticazione della sottoscrizione prevista dagli articoli 21 e 47 del D.P.R. 445/2000, deve essere allegata, a pena di esclusione, ai sensi 

dell’art.38 del sopra citato D.P.R. 445/2000, copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del/i sottoscrittore/i. 

Mod. 1/bis 



 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

Punto 12 sub 4 della lettera d’invito 

(Art. 46 e 47 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

    

     Alla    CITTA’ METROPOLITANA  DI MESSINA 

      Ai sensi della L.R. n. 15/2015  
      V DIREZIONE – Servizi Tecnici di Viabilità’ 2° Distretto  

VIA XXIV MAGGIO 

98122 MESSINA  

 
Oggetto: Procedura negoziata ai sensi dell’Art. 122 c. 7 secondo le procedure previste dall’art 57 c. 6 del Decr. Leg.vo 163/2006  per 

l’esecuzione dei “Lavori urgenti per la riattivazione dei pozzetti e della canalizzazione per la raccolta e lo 

smaltimento delle acque meteoriche sulla S.P.A n° 260 “Sant’Orsola – Arcaloro – Cancello – Mariolo” nel 
Comune di S. Angelo di Brolo, in esecuzione alla sentenza n° 206/2007 della Corte D’Appello di Messina”. 
Importo complessivo: € 32.000,00  
Codice C.I.G.: Z8917AD0DA                            Codice C.U.P.: B87H15001380003                        

 

Invito alla gara informale del giorno _21_  del  mese di _GENNAIO_ dell’anno 2016 - ore 10,00   

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del 

medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, si 

DICHIARA 

 

 (contrassegnare con una   x    tutte le dichiarazioni che si intende asseverare) 

 

 
□ che dal Casellario Giudiziale della Procura della Repubblica presso il Tribunale di 

............................………......................, a nome di ............................................................, titolare dell’impresa 

...................……................................................, risulta 

...................…………………………………………...........………………………………………….............; 

 

 
□ che dal certificato della Cancelleria del Tribunale di ............................………........................, Sezione 

fallimentare, non risulta in corso procedura di fallimento a seguito di sentenza dichiarativa pronunciata dal 

medesimo Tribunale nè risulta che l’impresa ..........…........................…............................................. .............. si 

trovi in stato di fallimento, liquidazione, concordato o altra situazione equivalente nè sia intervenuta 

dichiarazione di fallimento e sussista concordato preventivo; non risultano, inoltre, procedure di concorso 

iniziate e definite nell’ultimo quinquennio; 

 

 
□ che dal certificato della Procura distrettuale della Repubblica presso il Tribunale di 

............................………............... – Sezione penale, a nome di .........................................................................., 

nato a ....................................................................................... il ......................................., risulta 

.........................................……………………………………………..; 

 

 

TIMBRO E FIRMA 

 

 

 

In alternativa all’autenticazione della sottoscrizione prevista dagli articoli 21 e 47 del D.P.R. 445/2000, deve essere allegata, a pena di esclusione, ai sensi 

dell’art.38 del sopra citato D.P.R. 445/2000, copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del/i sottoscrittore/i. 

Mod. 2 



 

DICHIARAZIONE  INTEGRATIVA RESA DA TUTTI I SOGGETTI CESSATI DALLA CARICA NEI TRE 

ANNI ANTECEDENTI LA DATA DEL BANDO DI GARA E CHE ERANO DOTATI DI POTERI DI 

RAPPRESENTANZA (soci delle società in nome collettivo, soci accomandatari delle società in accomandita 

semplice, amministratori, procuratori speciali, direttori tecnici). 

Punto 12 sub 5 della lettera d’invito 

   

     Alla    CITTA’ METROPOLITANA  DI MESSINA 

      Ai sensi della L.R. n. 15/2015 
      V DIREZIONE – Servizi Tecnici di Viabilità’ 1° Distretto  

VIA XXIV MAGGIO 

98122 MESSINA  

 
Oggetto: Procedura negoziata ai sensi dell’Art. 122 c. 7 secondo le procedure previste dall’art 57 c. 6 del Decr. Leg.vo 163/2006  per 

l’esecuzione dei “Lavori urgenti per la riattivazione dei pozzetti e della canalizzazione per la raccolta e lo 
smaltimento delle acque meteoriche sulla S.P.A n° 260 “Sant’Orsola – Arcaloro – Cancello – Mariolo” nel 
Comune di S. Angelo di Brolo, in esecuzione alla sentenza n° 206/2007 della Corte D’Appello di Messina”. 
Importo complessivo: € 32.000,00  
Codice C.I.G.: Z8917AD0DA                            Codice C.U.P.: B87H15001380003                        
 

      Invito alla gara informale del giorno _21_  del  mese di _GENNAIO_ dell’anno 2016 - ore 10,00   

Il sottoscritto ................................................................................, nato a ......................................................... (........) il 

...................................., residente in ..........................................., codice fiscale ..............................................., cessato 

in data ......................   dalla carica di ..................................... dell’impresa 

........................................................................................, con sede legale in ........................................., via 

................................................, n..........., partita IVA n. .................................., al fine di permettere all’impresa sopra 

indicata di partecipare alla gara per l’affidamento dei lavori di recupero e conservazione 

di…………………………………………………………………………………….. in …………………….. ( …. ), 

sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 

445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 

 che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 

della legge n. 1423/1956, né è stata disposta la misura stessa, e che negli ultimi cinque anni non sono state estesi gli effetti 

delle misure di prevenzione irrogate nei confronti di un proprio convivente; 

 di non aver riportato condanne definitive per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale; 

 che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato, oppure sentenze di 

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per reati che incidono 

sull’affidabilità morale e professionale (reati contro la pubblica amministrazione, l’ordine pubblico, la fede 

pubblica o il patrimonio). 

 

 

 

TIMBRO E FIRMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In alternativa all’autenticazione della sottoscrizione prevista dagli articoli 21 e 47 del D.P.R. 445/2000, deve essere allegata, a pena di esclusione, ai sensi 

dell’art.38 del sopra citato D.P.R. 445/2000, copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del/i sottoscrittore/i. 

  

Mod. 3 



 

DICHIARAZIONE  INTEGRATIVA DA COMPILARE PER INTERO NEL CASO NON SIA POSSIBILE 

FORNIRE LE SINGOLE DICHIARAZIONI DI CUI  AL MOD. 3; IN CASO CONTRARIO DEVE ESSERE 

COMPILATA SOLO LA PARTE FINALE (azioni di dissociazione dell’impresa) 

Punto 12 sub 6 della lettera d’invito  

 

     Alla CITTA’ METROPOLITANA  DI MESSINA 

      Ai sensi della L.R. n. 15/2015    
      V DIREZIONE – Servizi Tecnici di Viabilità’ 2° Distretto  

VIA XXIV MAGGIO 

  98122 MESSINA  
 

Oggetto: Procedura negoziata ai sensi dell’Art. 122 c. 7 secondo le procedure previste dall’art 57 c. 6 del Decr. Leg.vo 163/2006  per 

l’esecuzione dei “Lavori urgenti per la riattivazione dei pozzetti e della canalizzazione per la raccolta e lo 

smaltimento delle acque meteoriche sulla S.P.A n° 260 “Sant’Orsola – Arcaloro – Cancello – Mariolo” nel 
Comune di S. Angelo di Brolo, in esecuzione alla sentenza n° 206/2007 della Corte D’Appello di Messina”. 
Importo complessivo: € 32.000,00  
Codice C.I.G.: Z8917AD0DA                            Codice C.U.P.: B87H15001380003                        

 

       Invito alla gara informale del giorno _21_  del  mese di _GENNAIO_ dell’anno 2016 - ore 10,00   

Il sottoscritto ................................................................................, nato a ......................................... ................ (........) il 

...................................., residente in ..........................................., codice fiscale ..............................................., in 

qualità di legale rappresentante dell’impresa ........................................................................................, con sede 

legale in ........................................., via ................................................, n..........., partita IVA n. .................................., 

al fine di partecipare alla trattativa privata per l’affidamento dei lavori in oggetto specificati, sotto la propria 

personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 

che i seguenti soggetti sono cessati dalla carica nei tre anni antecedenti la data del bando di gara: 

Cognome/nome data di nascita comune di nascita carica ricoperta 

    

    

    

    

e nei confronti dei soggetti sopra elencati: 
 non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge n. 1423/1956, 

né è stata disposta la misura stessa, e che negli ultimi cinque anni non sono state estesi gli effetti delle misure di prevenzione 

irrogate nei confronti di un proprio convivente; 

 

 non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato, oppure sentenze di applicazione della pena 

su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per reati che incidono sull’affidabilità morale e 

professionale (reati contro la pubblica amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio); 

 

 non hanno riportato condanne definitive per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale. 

 

Nel caso si verifichino le situazioni suddette, l’impresa ha adottato le seguenti azioni di completa dissociazione della 

condotta penalmente sanzionata: 

  ........................................................................................................................................................................................  

  ........................................................................................................................................................................................  

 TIMBRO E FIRMA 

 

 

 

In alternativa all’autenticazione della sottoscrizione prevista dagli articoli 21 e 47 del D.P.R. 445/2000, deve essere allegata, a pena di esclusione, ai sensi 

dell’art.38 del sopra citato D.P.R. 445/2000, copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del/i sottoscrittore/i. 

Mod. 4 

 



 

 

   MOD. 5 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

conforme all’allegato al D.A.LL.PP. del 24.2.2006 integrato dal D.A. LL.PP. 

15.01.2008 

Punto 12 sub 7 della lettera d’invito 

    

                                                            Alla    CITTA’ METROPOLITANA  DI MESSINA 

      Ai sensi della L.R. n. 15/2015 
      V DIREZIONE – Servizi Tecnici di Viabilità’ 2° Distretto  

 VIA XXIV MAGGIO 

    98122 MESSINA  

 
Oggetto: Procedura negoziata ai sensi dell’Art. 122 c. 7 secondo le procedure previste dall’art 57 c. 6 del Decr. Leg.vo 163/2006  per 

l’esecuzione dei “Lavori urgenti per la riattivazione dei pozzetti e della canalizzazione per la raccolta e lo 
smaltimento delle acque meteoriche sulla S.P.A n° 260 “Sant’Orsola – Arcaloro – Cancello – Mariolo” nel 
Comune di S. Angelo di Brolo, in esecuzione alla sentenza n° 206/2007 della Corte D’Appello di Messina”. 
Importo complessivo: € 32.000,00  
Codice C.I.G.: Z8917AD0DA                            Codice C.U.P.: B87H15001380003                        
 

       Invito alla gara informale del giorno _21_  del  mese di _GENNAIO_ dell’anno 2016 - ore 10,00   

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________, nato/a _____________________ il __________, residente 

a __________________ in Via ___________________________, n. ____ ,   
nella qualità di ___________________________  dell’impresa _____________________________________ 

con sede in __________________________, via ___________________________________ 

Partita I.V.A. __________________________ C.F. ___________________________________ 

ai fini della partecipazione alla gara indetta dalla CITTA’ METROPOLITANA  DI MESSINA ai 

sensi della L.R. n. 15/2015 per i  “Lavori urgenti per la riattivazione dei pozzetti e della canalizzazione per la 
raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche sulla S.P.A n° 260 “Sant’Orsola – Arcaloro – Cancello – Mariolo” nel 
Comune di S. Angelo di Brolo, in esecuzione alla sentenza n° 206/2007 della Corte D’Appello di Messina”. 
Importo complessivo: € 32.000,00  
Codice C.I.G.: Z8917AD0DA                            Codice C.U.P.: B87H15001380003                        

 
consapevole delle responsabilità penali stabilite dalla Legge per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni 

(art. 76 del DPR 445 del 28/12/2000) , sotto la sua personale responsabilità: 
 

(ipotesi di  cui all’ art.5 del D.A. regionale LL.PP. n.26/gab del 24.02.2006 (G.U.R.S. n.12 del 

10.03.2006)integrato dal D.A. regionale LL.PP. del 15.01.2008 

DICHIARA 

 

- Di avere chiesto tempestivamente il rilascio del D.U.R.C. in data _________________ con istanza 

trasmessa a_______ ____________________________ con raccomandata postale n. _________ del 

_________________ che si allega in copia fotostatica corredata di ricevuta postale; 

- Che alla data odierna non ha ottenuto il rilascio del D.U.R.C. richiesto né ha ricevuto alcuna risposta 

interlocutoria e pertanto considera applicabile il procedimento di formazione del silenzio assenso. 

ovvero 



- Che in atto esiste il seguente contenzioso _______________________ come da documentazione 

attestante la pendenza di azione giudiziaria avverso la pretesa degli enti previdenziali o assicurativi 

accompagnata da relazione esplicativa. 

________________, lì ___________ 

FIRMA DEL DICHIARANTE 

____________________________ 

oppure 

(ipotesi di  cui all’ art.6 del D.A. regionale LL.PP. n.26/gab del 24.02.2006 (G.U.R.S. n.12 del 10.03.2006) 

integrato dal D.A. regionale LL.PP. del 15.01.2008 

DICHIARA 

 

1) Numeri di matricola o iscrizione: 

INPS di _______________________ con decorrenza dal ____________ n. _______________; 

INAIL di _______________________ con decorrenza dal ____________ n. _______________; 

CASSA EDILE di _______________________ con decorrenza dal ____________ n. _____________; 

2)   che esiste la correntezza degli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi; 

3)   che non esistono inadempienze in atto e rettifiche notificate, non contestate e non pagate;  

ovvero 

3 bis)  che è stata conseguita procedura di sanatoria, positivamente definita con atto dell'ente 

interessato del quale si  forniscono  gli estremi __________________________________________ . 

________________, lì ___________ 

                                          FIRMA DEL DICHIARANTE 

                                      _____________________________ 

N.B.: scegliere uno dei due schemi di dichiarazione e sbarrare le ipotesi che ricorrono  

 

 

 

 

AVVERTENZE 

[1] Nel caso di associazione temporanea d’imprese, già costituite o da costituirsi, la dichiarazione di cui sopra deve essere prodotta da ciascuna impresa 

che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico). 
 

[2] In alternativa all’autenticazione della sottoscrizione prevista dagli articoli 21 e 47 del D.P.R. 445/2000, deve essere 
allegata, a pena di esclusione, ai sensi dell’art.38 del sopra citato D.P.R. 445/2000, copia fotostatica di un documento 
di identità, in corso di validità, del sottoscrittore. 

 

 


