MODELLO A

Alla Città Metropolitana di Messina
I Direzione "Affari Generali, Legali e del
Personale"
Palazzo dei Leoni, Corso Cavour n. 86
98122 MESSINA
ENTE APPALTANTE: CITIÀ METROPOLITANA DI MESSINA

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
OGGETTO DELL'APPALTO: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ __

CUP _______ _ _ _ _ _ _ _ __
CIG
Importo complessivo del progetto: { _ _ _ _ _ _~_ _ __
Importo lavori: { _ _ _ _ _ _ _ _ __
Importo a b.a.: { _ _ _ _ _ _ _~_
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso: { _ _....:. . _ _ __
del _ _ _ __ _
Scadenza' ore

II/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 ....................................... .... . Cellul'ar e ...................................................
E-mail ..... ...... .... ............................. @ ....................................... PEC .. ... .... ............ ... ... ........ @ .. ........ .. ........ ............. .
che partecipa alla procedura aperta in oggetto come:

D
D

impresa singola
impresa in associazione o consorzio con le seguenti imprese (indicare la denominazione e la sede legale) :
impresa capogruppo/mandatar,i a ............. ............... ... ............................................. ... ...... ...... ............ ....................
imprese mandanti:
1) ....................................... ..................... ... ............ ..................................................... .................. .................................
2) ............... .......... .................................... ............................ .......................................................... ............................... .

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 citato D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA:
a) di essere cittad ino italiano o di al,tro 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
re quisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara ;
d) che non sussistono a proprio carico procedimenti in corso per l'applicazione di una della misure di
prevenzione di cui all'art . 3 della legge 27 dicembre 1956, n.1423;
e) che non sussistono a prop rio carico sentenze definitive di condanna ovvero sentenze di applicazione
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della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., per i reati che incidono sulla moralità professionale;
f) l'inesistenza, a carico dell'impresa, di irregolarità, definitivamente 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 si trova in stato di fallimento, di liquidazione o di cessazione dell'attività;
h) l'inesistenza di procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata e d,i
amministrazione straordinaria;
i) l'·inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti alle norme poste a tutela della
prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro ed a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
j) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n.55;
I) che l'impresa è in possesso di:
1. iscrizione alla C.C.I.A.A. di, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ N.

~~_ _

dal _ _ _ _ _ __

per le attività

inerente l'appalto in oggetto _ _ _ _ _ _ _ __
2. attestato SOA rilasciata da _ _ _ _~_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,in data _ _ _ _ _ _ _ con scadenza
_ _ _ _ _ _ _ categorie e classifiche di qualificazione _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _eventuale
richiesta di rinnovo e/o nuova iscrizione in data - - - - - - 3. iscrizione all'INAIL di _ _ _ _ _ _ _ _ _ dal _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ posizione N. _ _ _ _ _ _ _ __
4. iscrizione all'INPS _di _ _ _ _ _ _ _ _ _ dal

posizione N. _ _ _ _ _ _ __

5. iscrizione alla CASSA EDILE di

dal

posizione N.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ e tipologia di contratto applicato _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
m) forma giuridica impresa _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
titolari, soci, direttori tecnid, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare i nominativi, le
qualifiche, le date di nascita e lo reSidenza):
Sig.
nato a
il _ _ _ _ _ _~
residente a _ _ _ __ _ _ _ _ _qualifica _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Sig. _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _nato a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ il _ _ _ _ _ __
residente a _ _ _ _ _ _~_ _ _qualifica _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

n) di trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come contro'llato. VEDI DICHIARAZIONE
ALLEGATA (Modello A.4)
o) di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che
possono influire sulla sua esecuzione; di accettarè, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e
disposizioni contenute nel bando di gara, nello schema di contratto, nel capitolato speciale d'appalto e in
tutti gli elaborati ed allegati al progetto; di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori; di
aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e
degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di
lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi aUe 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; di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e
locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia
sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica
presentata, fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'art. 106, c.1, del D.Lgs. n. 50/2016; di avere
effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritener,lo adeguato e realizzabile per il prezzo
corrispondente all'offerta presentata; di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali
maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori,
rinunciand0 f.in d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; di avere accertato l'esistenza e la
repenibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi
previsti per l'esecuzione degli stessi. VEDI DICHIARAZIONE ALLEGATA (Modello A.5);
p) (per imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che non abbiano effettuato
nuove assunzioni dopo i/18 gennaio 2000): di non essere / di essere assoggettato agli obblighi di assunzioni
obbliga-torie di cui alla legge 68/1999;
q) 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;
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r)

di legge, nelle more della stipula del contratto di appalto;
che intende / non intende subappaltare nei limiti di legge le seguenti lavorazioni:

s) di autorizzare i'l trattamento dei dati personali ai sensi della I.n.675/1996 e succ.mod . e integrazioni .

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

FIRMA PER ESTESO CON TIMBRO DELL'IMPRESA

ATTENZIONE NOTA BENE:
- BARRAHE LE VOCI CHE NON INTERESSANO
- LA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE SIGLATA IN OGNI PAGINA E FIRMATA PER ESTESO NELL·ULTIMA.
- LA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE CORREDATA DA FOTOCOPIA LEGG!BILE, NON AUTENTICATA, DI VALIDO DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL
SOTIOSCRITIORE PENA L' ESCLUSIONE.
- LA DICHIARAZIONE RELATIVA AL POSSESSO DEI 'REQUISITI DI ORDINE GENERALE DOVRÀ ESSERE RESA, OLTRE CHE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE,
ANCHE DAI SEGUENTI SOGGETII: - PER LE SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO: DA TUTIII SOCI; - PER LE SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE: DA TUTII
GU ACCOMANDATARI ; - PER OGNI ALTRO TIPO DI SOCIETÀ: DA TUTII Gd'ALTRI AMMINISTRATORI MUNITI DI RAPPRESENTANZA
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DICHIARAZIONE CONCERNENTE
L'IINESISTENZA DI CAUSE O'ESCLUSIONE DALLE GARE D'APPALTO*

(art. 80, comma l,lettere a-b-c-d-e-f-g e comma 7 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.)
ENTE APPALTANTE: CITIÀ METROPOLITANA DI MESSINA
OGGETIODEWMMUO: _ _ _ _ _ __ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

CUP _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
CIG

Importo complessivo del progetto: € ~_ _ __ _ _ _ _ __
Importo lavori: € _ _ _ _ _ _ _ _ __
Importo a b.a.: € _ _ _ _ _ _ __ _ _
Oneri dell'a sicurezza non soggetti a ribasso: € _ _ _ _ _ __
Scadenza ore
del _ _ _ _ __

II/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 aperta in oggetto come :

D
D

impresa singola
impresa in associazione o consorzio con le seguenti imprese (indicare la denominazione e la sede legale) :
impresa capogruppo/mandatar,ia ... ..................................... .................. ... ............................................. ................. ...
imprese mandanti:
1) .................................... ...... ...... ....................................................... ............................ .. .......... .. ...................... ............ ...

2) ..................................... ... ..... .... ... ... .. ....... .. .... .. ................... ................. ..... ................................................. ............... .... .
consapevole che le dichiarazioni mendad ,i ncorreranno 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 :
DI CH IARA**

O L'insussistenza delle situazioni contemplate dall'art. BO, commi, l, lett. a) b) c) d) e) f) e g) del D.Lgs n.
50/2016 e sS .mm.ii. non avendo riport ato 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 cu i agli ar ticoli 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
associazionì previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-guater 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'a rticolo 2 della
decisione quadro 200B/B41/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 31B, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis,
346-bis, 353, 3S3-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
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c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convel1z,ione relativa aHa 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 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

D 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.
Lì, (luogo e data) .. ,.... ,.........,..... ', ...... ,..... .. ,............ .

IN FEDE

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE:
- SELEZIONARE CON X LA PARTE CHE INTERESSA
(') La dich iarazione dovrà essere effettuata da ogni soggetto interessato :
- Titolare e direttori tecnici, per le imprese individuali;
- Tutti i soci e direttori tecnici per le società ,i n nome collettivo ;
- Tutti gli accomandatari e direttori tecnici per le società in accomandita semplice;

- Tutti gli amministratori muniti di potere di rappre se ntanza e direttori tecnici per gli altri tipi di società
~are copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di identificazione, in corso di validità di ciascuno dei soggetti dichiaranti. In caso
cont rario, 'le firme dovranno essere autenticate ai sensi della L 445/2000
(H) In ogni caso il dichiarante deve indicare tutte le sentenze emesse nei suoi confronti, anche se non compaiono .n el certificato del casellario
giudiziale rilasci ato su richiesta dell'interessato, competendo esclusivam ente alla Stazione appaltante di valutare se il reato commess o precluda o
meno la partecipazione all'appalto, Più specificamente dovrà indicare: - le condanne per le quali si sia ben eficiato della non menzione;
_le sentenze pa ssate in. giudicato; - i decreti penali di condanna divenuti. irrevocabili; - le sentenze di applicazione della pena su richi es ta, ai sensi dell'art.
444 del codice di procedura penale; - eventuali provvedimenti di riabilita zione; - eventuale estinzione del reato .
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DICHIARAZIONE (*)
CONCERNENTE L'INESISTENZA DI CAUSE D'ESCLUSIONE DALLE GARE D'APPALTO PER L'ESECUZIOI\lE DEI
LAVORI PUBBLICI

(art. 80, commi 2 e 3, del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.)

ENTE APPALTANTE: CITIÀ METROPOLITANA DI MESSINA
OGGETIODEL~APPALTO:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

CUP _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
CIG

Importo complessivo del progetto: € _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Importo lavori: € _ _ _ _ _ _ _ _ __
Importo a b.a.: € _ _ _ _ _ _ _ _ __
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso: € _ _ _ _ _ __
Scadenza ore
del _ _ _ _ _~
II/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 aperta in oggetto come:

D
D

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) ...... ................... ...... ... .. ... ................. ..... ................... .. ...... ..... ...... ............ ............ ... ..................... ......... ........... :....... ... .

consapevole che le dichiarazioni mendaci incorreranno nelle sanzioni di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000,
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, ai sensi dell'art. 80 comma 2 del D, Legs.vo N.50/2016 e sS.mm .ii.
DICHIARA

D 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 al,l'articolo 84, comma 4,
del mede'simo 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
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D il reato è stato depenalizzato;

ovvero
D è intervenuta la riabilitazione;

ovvero
D il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna;

ovvero
D è intervenuta la revoca della condanna medesima;

Lì, (luogo e data) ....... ....................................... ...... .

IN FEDE

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

- SELEZIONARE CON X LA PARTE CHE INTERESSA
(*) 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 coll~ttivo;
- Tutti i soci accomandatari e direttori tecnici per 'le socièià in accomandita semplice;
- dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza
o dei soggeth' 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;
Allegare copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di identificazione, in corso di validità di ciascuno dei
soggetti dichiaranti. l'n caso contrario, 1e firme dovranno essere autenticate ai sensi della L 445/2000.
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DICHIARAZIONE CONCERNENTE (*)
L'INESISTENZA DI CAUSE D'ESCLUSIONE DALLE GARE D'APPALTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI PUBBLICI
(art. 80, comma 4 e 51ett. a-b -c -d- f-g-h -i -I e comma 7 deID.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.)

ENTE APPALTANTE: CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA
OGGETTODEL~APPALTO:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

CUP __~~~~______~~~~
CIG
Importo complessivo del progetto: € _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Importo lavori: € _ _ _ _ _ _ _ _ ___
Importo a b.a.: € ________________
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso: € _ _ _ _ _ _ __
Scadenza ore
del _________~
II/La sottoscritto/a ........... ...... .. ......................... .. .. ... .. ... ...... .. ... .. ... .. ..... ........... .... ..... ........ ...... ...................................... .
nato/a ............................ ... .. ... ... ... ..... ............................... .. il .................... residente a ... ................................................
Via ................... .............. .................. ............ ...................... N.... ................ codice fiscale ... ... .............................. .... ....
nella qualità di ... .... .. ................................. ... ............... .:, ........... deWimpresa ............................................ ... ................. .
con sede legale in ................................................................... . Via .......................................... ............ ...................... ..... .
codice Fiscale ... ...... .................................................... ... .. ...... ....... . Partita Iva ... ... .......... .. .... .................... ...................... .
Tel : .......................................................... Fax .................. .... ...................... Cellulare ...................................................
E-mail. ..... ......... ..... .. ..... .. .. ........ ... .. @ .............. .. ... ... .......... ....... PEC .................. ............. .... @ ... ............ .................. .
che partecipa alla procedura aperta in oggetto come:

D

impresa singola

D

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

2) ............................... ......... ................................................. .... ...... ........................ ............... ........................................ .
consapevole che le dichiarazioni mendaci incorreranno nelle sanzioni di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000, è 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
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITÀ

o ai sensi dell'art.SO, 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 (DURe), di cui all'articolo 8 del decreto
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015,
owero
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.
O ai sensi dell'art.SO, 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;
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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 influenzar~ 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 risolvi bile;
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 deHa legge 12 marzo
1999, n. 68, ovvero l'autocertificazione sulla sussistenza del medesimo requisito;
1.1) 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'articol.o 7 del decreto ~ egge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203,
ovvero, nel caso ricorrano i casi previsti dalf'articolo 4, primo comma, defla legge 24 novembre 1981, n. 689.
(BARRARE LA CONDIZIONE CHE NON RICORRE)
t 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,

D 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.

Lì, (luogo e data) ........................ ........ .. ..... ............. .

IN FEDE

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE:
- SELEZIONARE CON X LA PARTE CHE INTERESSA
(*) La dichiaraz·i one 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
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.
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (*1
(art. 46 D.P.R. n. 445/2000)

Art. 80, comma S, lettera m del d.lgs. n. 50/2016 e sS.mm.ii.

ENTE APPALTANTE: CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA
OGGETTO DElL'APPALTO: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- -_ _ _ _ __

CUP _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
CIG

Importo complessivo del progetto: { _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Importo lavori: { _ _ _ _ _ _ _ _ __
Importo a b.a.: { _ _ _ _ _ _ _ _ __
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso: { _ _ _ _ _ __
Scadenza ore
del _ _ _ _ _ __
II/La sottoscritto/a ............................ ................... ............................................................... .................................. ... .... .
nato/a ............................................................... ................. il .................... .residente a .................................................. .
Via ........................................................................ ............. N. ............ codice fiscale ......................... ......................... .
nella qualità di ........................... ... ... ..................... .................... dell'impresa .................................................................
con sede legale in ........................ ..... ....... ................................. Via ................................................................................. .
codice Fiscal'e ................................................................................ Partita Iva ................................................................ .
Tel: ......................................... .. ..... ...... .... Fax ............................................ Cellulare ................................................. ..
E-mail .................................... ....... .. @ ... ..... ............................... PEC ................................... @ ................................. .
che partecipa alla procedura aperta in oggetto come:

IJ
IJ

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

consapevole che le dichiarazioni mendaci incorreranno nelle sanzioni di cui all'art. 76 del D.P.R . 445/2000,
sotto la propria personale responsabilità e consapevole di poter essere escl'uso 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
DICHIARA

D
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)

D

DI ESSERE in una situazione di controllo d,i cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato
autonomamente l'offerta (**). Il Concorrente con cui sussiste tale situazione è i,1seguente :
Impresa ........... ..................................... ........... ............ .. ..... .................. .......... ......... ....................... ............ .................. .
con sede in ........ .... ..................... .. .................. .. ....... .... .................................. .. .................. .................. ...... ............... ..
cod .fisc. ................. ..... .. ... ........................................................... partita IVA ......... .... .. ...... .... .................................... .
Organi rappresentativi: (titolare, socio, direttore tecnico, legale rappresentante, etc)
Sig.......... .. ................................................. ........... nato/a a............... .. ............................ .... ...... il ................................ .
1
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residente nel Comune di ........................ ............................... Provo ............... Via/Piazza

Lì, (luogo e data) .... ... .. .......................................... ..

FIRMA
Il titolare/socio/direttore tecnico/legale rappresentante

I STFU?l_O~lfER LA COMPILAZIONE:

- SElEZIONARE CON X LA PARTE CHE INTERESSA

(*) 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
Allegare copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di identificazione, in corso di validità di ciascuno dei soggetti dichiaranti. In ca so
contrario, le firme dovranno essere autenticate ai se nsi della L. 445/2000.
(**) tale dichiarazione è corredata dai documenti utili a dimostrare che la, situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta, inseriti
in separata busta chiusa.
'
La Stazione appaltante escluderà i concorrenti per i qu.ali Elçcerterà che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro cjecisionale, sulla base di
univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sa ranno di sposte dopo l'apertura delle buste contenen ti'l'offerta economica.
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DICHIARAZIONE UNILATERAlE*

ENTE APPALTANTE: CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA
OGGE~ODEL~APPA~O:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_

CUP
CIG

~~~~~~~~~~~~

Importo complessivo del progetto: € _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Importo lavori: € _ _ _ _ _ _ _ _ _~
Importo a b.a.: € _ _ _ _ _ _ _ _ __
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso: € _ _ _ _ _ _~
Scadenza ore
del _ _ _ _ _ __

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

D
D

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

2) ...... ....... .. ............................ ................ .. .... ................. .. ... ........................ ............... ...................................... ... .. ... ........ .
consapevole che le dichiarazioni mendaci incorreranno nelle sanzioni di cui all'art. 76 del D.P.R . 445/2000,
sotto la propria personale responsabilità e consapevole di poter essere escluso dalla partecipazipne 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
DICHIARA
- di aver accuratamente e compiutamente esaminato tutti gli elaborati progettualli, 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 realiz.z.abili, gli elaborati
progettuali posti a base di gara adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire
l'offerta presentata;
- di aver effettuato una verif,ica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori,
nonché deila disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
- di avere considerato, nel formulare l'offerta, tutte le eventuali difficoltà ed oneri connessi ailia necessità di
dover ottemperare, durante l'esecuzione dei lavori, a tutte le disposizioni impartite dagli enti e/o autorità
competenti;
- di rinundare pertanto f in 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;
- di aver valutato ogni imp Hcazione ed onere e di averne tenuto conto nel formul·are la propria offerta;
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- 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 19/4/2000, che sono a carico
dell'appaltatore le varianti progettuali imputabili ad errori o omissioni progettuali ed in particolare l'onere
della nuova progettazione le maggiori spese, le penali per mancato rispetto dei termini di ultimazione e gli
ulteriori danni subiti dalla 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.

Lì, (luogo e doto) ...................... ...... ............... .. ........
TIMBRO IMPRESA E FIRMA

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE:
• SElEZIONARE CON X LA PARTE CHE INTERESSA

('l Il modello deve essere compilato e sottoscritto COrl firma leggibile e per esteso:
,
· rlel caso di impresa individuale : dall'Imprenditore;
- nel ca so 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 'r iferimento a ciascuna impresa .
· qualora nell'lmprésa sia presente la figura dell'lnstitore (art!. 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.
Allegare copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di identificazione, in corso di validità di ciascuno dei soggetti dichiaranti. In caso
.contrarlo. le firme dovranno essere autenticate ai sensi della L. 445/2000.
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DICHIARAZIONE RESA Al SENSI DEL 'PROTOCOLLO DI' LEGALITÀ
E DELLA CIRCOLARE N. 593 DEL 31.01.2006 DELL'ASSESSORE REGIONALE LL.PP.
ENTE APPALTANTE: CITIÀ METROPOLITANA DI MESSINA
OGGETIO DELL'APPALTO: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

CUP _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

ClG
Importo complessivo del progetto: {
Importo lavori: {_~_ _ _ __ _ __
Importo a b.a.: { _ __ __ __ _ __
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso: { _ _ _ _ _ __
Scadenza ore
del _ _ _ _ __
II/La sottoscritto/a .. ... ......................................... ... ... ...... .. ...... ... .. ............................ ............... .... ................................. .
nato/a .. ............. ............ ............ .. ................ ..................... .. il ... ....... .......... residente a ............................................. .... ..
Via ... .... .. .............. ... ... ........................... ............. ................ N.......... codice fiscale ............ ................................ ... ....... .
nella qua lità d i ..................... .................................... ................ . dell'impresa ............... ........... ......... .......... ............... .... .
con sede legale in .................................... ........... ..... .. ............ .. Vli a ........................ ................................. .... ... ... ...... .... .... .
codice Fiscale .............. ....... ... ...... ... ........ ... ..... .. ........ ...... .., .. .... ..... . Partita Iva ...... ...... ................... ............................. .. .. .
Te'I: ............... .. ..... ............................. ...... . Fax ......... ... ............ ................... .. Cellulare .................................................. .
E-mail ......... .... ... .... ..... ................... @ ... .. ..... ............... ..... .... ..... PEC .............. .. .... ... .. .......... @ .... ... .......... .. .... .... .... .. .
che partecipa alla procedura aperta in oggetto come:

D
D

impresa singola
li mpresa in associazione o consorzio con le seguenti imprese (indicare la denominazione e la sede legale):
impresa capogruppo/mandataria ....... ................. .............................................. .................................................... .
imprese mandanti:

l) .................................................. .... .. ................ ................ ........................................ .... .. ............................................ .
2) ............................................................................... .. .................................................... .. ... ....................................... ..
DICHIARAZIONE
resa ai sensi de'I 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 2(06).
Con
la
presente
dichiarazione,
il
sottoscritto/a
il

e
nella

qualità

nato/a
residente

a

di,

_ _ __ ~_ _ _ _ _ __ _ - - -- - -- - - - 

Via
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 comut1icare, 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;
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•

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
eventuali autorizzazioni non saranno concesse.

è consapevole che, in caso contrario, le

Dichiara espressamente ed in modo solenne
•

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;

•

ohe 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 accordatola 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.

Lì, (luogo e data) ...... ... ................................ ........... .
IN FEDE (*)

ISTRUZION I PER LA COMPILAZIONE:

l') 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 rapprese ntante;
· nel caso di raggruppam ento temporaneo d'imprese o consorzio di concorren ti ancora da costituirsi: dall e persone che si trovano nella
medesima posizione giuridica con riferimento a ciascuna impresa.
- qualora nell'Impresa sia presente la figura dell' In stitore (artI. 2203 e seguenti del c.c.), del Procuratore (art. 2209 del c.c.) o del Procuratore
specia le : l'offerta può essere sottoscri tta con firma leggibile e per esteso dagli stessì.
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.

AVVERTENZE
La Stazione appaltante ESCLUDERÀ i concorrenti che non sottoscrivono la superiore dichiarazione resa ai sensi
del Protocolllo di legalità "Accordo quadro carlo Alberto Dalla Chiesa"
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DICHIARAZIONE ATTIVITA' SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
"PANTOUFLAGE - REVOLVING DOORS"

(art.53, comma 16-ter D. Lgs. n.165/2oo1)
Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità Legge n.190 del 6 Novembre 2012)

ENTE APPALTANTE: CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA
OGGETTO DElL'APPALTO: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

cup ____________
CIG
Importo complessivo del progetto: € _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Importo lavori: € _ _ _ _ _ _ _ _ __
Importo a b.a.: € _ _ _ _ _ _ _ _ __
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso: € _ _ _ _ _ __
Scadenza ore
del _ _ _ _ _ __
II/La sottoscri.t to/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 aperta in oggetto come :

D

D

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

•

DICHIARA

[ l di non aver conferito incarichi professionali né concluso alcun contratto di lavoro subordinato o autonomo ai
dipendenti deH'Amministrazione in quiescenza da meno di tre anni che, nell'ultimo triennio in servizio, hanno
esercitato poter,i autoritativi o negozia li (art.53, comma 16-ter del D. Legislativo 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 d'i chiarante.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle li nformazioni contenute nella presente
dichiarazione; il mancato rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 53, comma 16-ter del D. Legislativo
n.165/2001 ss.mm .ii, comporta:
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- 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

Al legare co pia fo t ost~.ti ca (fronte/ret ro) di idoneo documento di ident ificazione, in corso di valid ità di ciascuno dei soggetti dichi aranti. In caso
con trario, le firme dovra nn o esse re aute ntica te ai sen si dell a L 445/2000

l,
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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

OGGETTO DELL'APPALTO: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ __ _ _ _ _ _ _ _ _ __

CUP _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
CIG
Importo complessivo del progetto: ( ~_ _ _ _ _ _ __
Importo lavori: ( _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Importo a b.a.: ( _ _~_ _ _ _ _ _ __
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso: ( _ __ _ _ _ _ __
del _ _ _ _ __
Scadenza ore

II/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 aperta in oggetto come:

D

impresa singola

D

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

consapevole che le dichiarazioni mendaci incorreranno nelle sanzioni di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000, e 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
DICHIARA

[ l Si [ l No Sussistono, eventuali, relazioni di parentela e/o affinità fino al 2° grado (genitori, figli, suoceri,
generi, n,uore, 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.
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[ ] Se si, specificare la parentela e l'attività svolta.

Data

Firma

Allegare copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di identificazione, in corso di valid'ità di ciascuno dei soggett i, dichiaranti. In caso
contrario, le firme dovran no essere autenticate ai sens i, della L 445/2000.
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.

,.,

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
(L.R. N. 15 DEL 04/08/2015)

PATTO DI INTEGRITA'
Tra la Città Metropolitana di Messina, ai sensi della L.R. n. 15 dell 04/08/2015, e i partecipanti alle
procedure d'appalto.
Questo documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta. da
ciascun partecipante al le 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'A lbo Operatori Economici.
Questo patto di integrità stabi lisce la reciproca, forma,[e 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 d i 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 coll.aboratori e gli eventuali consulenti della Città Metropolitana di Messina,
impiegati ad ogni livello nell'espletamento delle procedure di appalto, nel controllo de l\l' esccuzione 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 ten tativo
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 servi zi
legittimi".
La sottoscritta Ditta si impegna ad aderire agili specifici obhlighi etico/sociali in materia di
salvaguardia dei lavori in partico lare per quanto attiene:
l'applicazione di tutte le misure atte a garantire ai lavoratori iii rispetto dei loro diritti fondamentali, i
principi di parità di trattamento e non discriminazione, la tutela del lavoro minori le, 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 deJ, contratto;
•

Confisca de-! 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' l % 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 gl i stess.i concolTenti sarà risolta dall' Autorità
Giudiziaria competente.
Responsabile del procedimento è _ _ _ _ _ _ __ __ __

Data

-------------

La Ditta partecipante
(timbro della Ditta e firma del L.R.)
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Alla Città Metropolitana di Messina
I Direzione "Affari Generali, Legali e del
Personale"
Palazzo dei Leoni - Corso cavour n. 86

98122 MESSINA

ENTE APPALTANTE: CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

OFFERTA ECONOMICA
OGGETTO DELL'APPALTO: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

CUP _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
CIG
Importo complessivo del progetto: { _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Importo lavori: { _ _ _ _ _ _ _ _ __
Importo a b.a.: { _ _ _ _ _ _ _ _ __
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso:
Scadenza ore
del - - - - - 

{_--!,lj _ _ _ __

II/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 ................................... @ ... .. .. ..... .......... .. ........ .
partecipa alla procedura aperta in oggetto come impresa singola.
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
l'aggiudicazione dell'appalto a suo favore ed intendendo compreso e compensato nel prezzo offerto ogni
altro onere previsto nello schema di contratto, nel capitolato speciale d'appalto e nel bando di gara, offre Il
ribasso del :

(percentuale di ribasso in cifre - max quattro decimali) .. .. ........ ........ ...... ......... %
(percentuale di ribasso in lettere)

sull'import-o netto dei lavori di Euro _ _ __ _ _ _ _ _ _ soggetto a ribasso.
Per quanto concerne il corrispettivo t/h e persona per gli interventi di pulizia straordinaria di cui all'art. 16,
/h (in lettere
)
lett. B, Il, offre in cifre : t
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DICHIARA che:
- i costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sono pari a:
€ ............................................................................ (diconsi euro ................................................................................................ );
- gli oneri per la sicurezza interni aziendali, di cui all'art. 95 comma 10 del D. Lgs. 50/2016 e ss.ii.mm., ammontano al:
€ .. ..... ..................... ... ......... ................. .................... (diconsi euro .................................................................. ..............................);

DICHIARA di avere tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative de'Ile voci
rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell'offerta, che riferita all'esecuzione dei lavori secondo
gli elaborati progettuali posti a base di gara resta, comunque, fissa e invariabile.

Lì, (luogo e data) ....... ........................ ..................... .

In fede
SOTTOSCRIZIONE DELL'IMPRESA/E (*)

(nome e cognome del titolare/i o del legale/i
rappresenta nte/i):

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE:
(') L'offerta deve essere sottosCritta, con firma leggibile e per esteso:
nel caso di impresa ,i ndividuale : dall'Imprenditore;
- Qualora nell'Impresa sia presente la figura dell'lnstitore (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.
Allegare copia fotostatica (fronte/retro - Ieggibìlel 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 . .
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MODELLO B.2

Alla Città Metropolitana di Messina
I Direzione "Affari Generali, Legali e del
Personale"
Palazzo dei Leoni - Corso Cavour n. 86

98122 MESSINA
ENTE APPALTANTE: CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

OFFERTA ECONOMICA
OGGETTO DElL'APPALTO:

--------------------------------------------------------------

CUp ________- = - = - =_ _- - - -_ __
CIG
Importo complessivo del progetto : € _____________________
Importo lavori: € ____~~__--_______
Importo a b.a.: € _ _ _ ___________
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso: € _ _ _ _ _ _ __
Scadenza ore
del - - - - - - - 
II/La sottoscritto/a ...... ......... ............. ...... ................... ... ... .. .. .. ....... .... ........... .... .. ... .. ........................... .................. ........
nato/a ...... ... ............................................. .. ...................... .. il ......... ........... residente a ..... .................................. .......... ..
Via ...... ... ... .. .......... ... .. ... ............................ ... ......... ...... ...... . N.......... codice fiscale ............ ........ ......... .................. .....
nella qua lità di ...... ........................ .. ............................ ...... ........ dell'impresa ............... ...... .... ...................................... ..
con sede legale in ............ .. ...... ....... .... ..... ..... .. ....... ... ....... ... ..... Via .. ................... ... .. ....... ...................................... ........ .
codice Fiscale ............... ...... ... ........................ ................. Partita Iva ............................ ...... ... ........ ......... ........ ... .. .... .
Tel : ......... ...... .. ...... ....... ........ .......... .... .... . Fax ........................ ... ...... ...... ..... Cellulare ....... ........................ ..... ......... ........
E-mail. ... ..... ................ .... ... ............ @ .. ... ..... ...... .......... ... ... .. .. ... PEC ............ ...... ...... .. ........ . @ .... .. .... ...... ... ....... .. .... .
partecipa alla procedura aperta ili) oggetto come:
•
impresa in associazione o consorzio con le seguenti imprese(indicare la denominazione e la sede legale) :
impresa capogruppo/mandataria ...... ... ......... ... ...... ... .. ............. .................................... ... .................. .. .......... .. .... ......
imprese mandanti :
1) .. ................... .... .................. ............ ............ .............................. ... ...... ...... ........................... ......... ......... .. ............ ..... .
2) ............... ................. ............................... ........................... ... ........................ .. ............. .................. ......... ...... ............
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
l' aggiudicazione dell'appalto a suo favore ed intendendo compreso e compensato nel prezzo offerto ogni
altro onere previsto nello schema di contratto, nel capitolato speciale d'appalto e nel bando di gara, offre il
ribasso del:

(percentuqle di ribasso in cifre - max quattro decimali) ...... ...... .. ..................... %
(percentuale di ribasso in lettere)

sull'importo netto dei lavori di Euro
soggetto a ribasso.
Per quanto concerne il corrispettivo € / h e persona per gli interventi di pulizia straordinaria di cui all'art. 16,
lett . B, Il, offre in cifre: €
/h ( in lettere
)

1
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DICHIARA che:
- i costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sono pari a:
€ ............................................................................ (diconsi euro ................................................................................................);
- gli oneri per la sicurezza interni aziendali, di cui all'art. 95 comma 10 del D. Lgs. 50/2016 e ss.ii.mm., ammontano a:
€ ............................................................................. (diconsi euro ................................................................................................);

DICHIARA di avere tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci
rileva bili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell'offerta, che riferita all'esecuzione dei lavori secondo
gli elaborati progettuali posti a base di gara resta, comunque, fissa e invariabile.

Lì, (luogo e data) ...................... .............................. .

In fede
sonOSCRIZIONE DELL'IMPRESA/E (*)
(nome e cognome del titolare/i o del legale/i
ra ppresenta nte/i):

N.B.: (solo per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari non ancora costituiti formalmente)
I sottoscritti, agenti in norme e per conto dei relativi operatori economici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 comma 8 del D.Lgs . 50/2016 e
sS.mm.ii. con la presente DICHIARANO DI IMPEGNARSI irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione del presente appalto, a conferire mandato collettivo
speciale con rappresentanza all'operatore economico a tale scopo individuato nella presente dichiarazione, qualificato come capogruppo mandatario, il
quale stipulerà il contratto a nome e per conto proprìo e degli operatori economici mandanti.
Si impegnano altres'l a non modificare la composizione del raggruppamento ,t emporanea (e/o del consorzio ordinario) da costituirsi sulla base del
presente impegno a perfezionare in tempo utile il relativo mandato irrevocabile indicando nel medesimo atto la quota di partecipazione di ciascuno al
raggruppamento ed a conformarsi alla disciplina prevista dalle norme per ì raggruppamenti temporanei, ed inoltre:
sonoscRlvONO IN SOLIDO L'OFFERTA CHE PRECEDE:

Il sottoscritto ................................................................................. ...... ............................................... ..... .
in qualità di ............................................................................................................................................. ..
dell'impresa ............................................................................................................ ..................................
con sede .............................................................................................................................................................................. ..... ................... .
quale operatore economico capogruppo mandatario (quota percentuale di partecipazione ...................................... )
Sottoscrive l'atto di impegno e la dichiarazione di offerta
........ ... (firrY]a)

Il sottoscritto ........................ ...................................................... ........... ................................................. .
in qualità di .................................. ................................... ............. .............. ........................ ......... ............. .
dell'impresa ................................................................................. ...... ........................... .................. ......... .
con sede in .................. ......... ............................................................ ...................................................... .......... ............................. ......... ...... .
(quota percentuale di partecipazione .................................... ..................... )
Sottoscrive l'atto di impegno e la dichiarazione di offerta
............... ................................. ................................................... (firma)

III sottoscritto ............................. ...................................................... ...................................................... ..
in qualità di ........................ ...................................................... ... ... ....... ................................................... .
dell'impresa ......................:................................................................................................................... ... .
con sede in .............................. ............................................................................................................................................................... ...... .
(quota percentuale di partecipazione .......................................... ............... )
Sottoscrive l'atto di impegno e la dichiarazione di offerta
....................................................................................... ............ (firma)

2

MODELLO B.2
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZION E:
l") L'offerta deve essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso:
Nel caso di impresa individuale: dall'Imprenditore;
Qualora nell'Impresa sia presente la figura dell' lnstitore (artt. 2203 e seguen'ti del c.c.), del Procuratore (art, 2209 del c.c.) o del Procuratore
special'e: l'offerta può essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dagli stessi.
Allegare copia foto statica, (fronte/retro -leggibile) di idoneo documento di, identificaz,ione, in corso di validità di ciascuno dei soggetti dichiaranti,
In caso contrario, le firme dovranno essere autenticate ai sensi della L. 445/2000,
L'offerta deve essere dal legale rappresentante delFimpresa.
Per raggruppamenti e consorzi ordinari, rofferta deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese riunite,

