
 

   
 

 

 

 

 

COMUNE DI AGRIGENTO 
Città della Valle dei Templi 

 
Settore VI Lavori Pubblici 

 

“ la nostra civiltà 

contro 

il pizzo e l’usura” 

 

 

ALLEGATO “Modello 1” 

 

Spett.le Comune di Agrigento,  
Piazza Pirandello n. 35, 92100 

Agrigento 
,  

mediante piattaforma telematica di e-procurement www.acquistinretepa.it . 
 

OGGETTO: Lavori di messa in sicurezza e per l’aumento della resilienza dei territori più esposti a 
rischio idrogeologico e di erosione costiera” P.O. F.E.S.R. Sicilia 2014-2020 Azione 
5.1.1.A - Lavori di “Messa in sicurezza versante a protezione degli edifici IACP – via 
Favignana – C/da Monserrato”. 

 
CUP G47B17000630006 

 
CIG 911114203C 

 
Codice CARONTE SI_1_24378 

 
 

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE UNICA 
(procedura aperta) 

 
Il sottoscritto .........................................................................................….............................. 

nato il ......................................... a ........................................................................................ 

e residente nel Comune di ....................................................... Prov. ....... CAP ................... via/p.za 

..................................................................... n. ...................... 

Cod. Fiscale ............................................. in qualità di .......................................................... 

dell’Impresa ............................................................................................................................ 



 

con sede in ................................................................................ Prov. ...........  

CAP...........via/p.za ........................................................................................... n. ................ 

con: 

- Codice Fiscale:  ..................................................................  

- Partita IVA:  ........................................................................  

- Telefono:  ...........................................................................  

- P.E.C.:  ................................................................................  

 
CHIEDE 

 
di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto come: 

(  ) Impresa singola 

(  ) Capogruppo della seguente associazione temporanea di imprese o di consorzio o di un GEIE; 

(  ) Mandante della seguente associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE; 
 

Composizione dell’ATI, Consorzio o GEIE 
(indicare la denominazione e la sede legale di ciascuna impresa) 

 
Impresa capogruppo ...………………………………………………………………….………….. 

Imprese mandanti ………………………………………………………………………………...… 

………………………………………………………………………………………………………… 

(  ) Impresa ausiliata che si avvale dei requisiti dell’Impresa ………………………………. 

 con sede a ………………….………………..Via …………...……………………….. N...... 

 P. IVA: ………………………………. 

(  ) Impresa ausiliaria che mette a disposizione i propri requisiti in favore  dell’Impresa 

concorrente …………………………………………………………. con sede a ………….. 

……………………….…………..…………… Via …………………………………… N…… P.IVA: 

………………………………… 

 
Avvertenza: la presente dichiarazione dovrà essere presentata, pena esclusione, da ciascuna 
associata o consorziata. 
 
ed a tal fine ai sensi dell'art. 47 del DPR 445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'articolo 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate, 
 

DICHIARA: 
 
l’insussistenza di una delle cause di esclusione di cui all’art. 80, del “Codice dei Contratti” comma 1 
lett. a), b), b-bis), c), d), e), f), g); comma 2, comma 3, comma 4, comma 5 lettere a), b), c), d), e), f), 



 

f-bis), f-ter), g), h), i), l) ed m); comma 6, comma 7, e precisamente: 

di non aver subito condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di 
procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, 
per uno dei seguenti reati: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di 
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, 
consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica  9 
ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 
gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto 
riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 
della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 
322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 
del codice civile; 

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità europee; 

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi 
di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto 
legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 
legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la 
pubblica amministrazione. 

h) la insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del 
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. 

i) 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 e dichiara che l’Agenzia delle Entrate di 
competenza è quella di …………………………………, fornendo altresì le seguenti indicazioni: 

▪ Sede INPS di appartenenza …..………………….……............................................... 

Numero di posizione INPS (Matricola) ...................................................................... 

▪ Sede INAIL di appartenenza ..................................................................................... 

Numero di posizione INAIL (PAT) ............................................................................. 

Codice ditta: …………………………….………………………..………………………… 

▪ Sede CASSA EDILE (o similare .........................) di appartenenza .......................... 

Numero di posizione CASSA EDILE (o similare) ...................................................... 

j) di non aver compiuto gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e 



 

sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs. 50/2016; 

k) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei 
cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. 

l) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua 
integrità o affidabilità. 

m) che la propria partecipazione alla gara non determina una situazione di conflitto di interesse 
ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 non diversamente risolvibile; 

n) che la propria partecipazione alla gara non determina una distorsione della concorrenza 
derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della 
procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del D.Lgs. 50/2016. 

o) di non essere stato soggetto 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; 

p) di non essere 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; 

q) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 
1990, n. 55. 

r) Barrare la casella il cui caso ricorre: 

[..]  di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla 
L. 12 marzo 1999, n. 68; 

[..] di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L.68/99 (per 
imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 30 dipendenti che non abbiano 
effettuato nuove assunzioni dopo il 18/01/2000); 

s) di non essere nella condizione per cui, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli 
articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 
maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non 
risulta aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria. 

t) 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. 

u) di accettare la condizione che l’Ente aggiudicatario escluderà dalla gara i concorrenti per i quali 
si accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di 
univoci elementi. La verifica e l’eventuale esclusione sono disposte dopo l’apertura delle buste 
contenenti l’offerta economica; 

v) (nel caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all’Unione Europea che non possiede 
l’attestazione di qualificazione) di possedere i requisiti di ordine speciale previsti dalla 
normativa vigente; 

w) Subappalto - (barrare il caso che ricorre) 

[..]  non intende subappaltare 

[..]  intende subappaltare o affidare a cottimo i seguenti lavori: 



 

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

……………………..……………………………………………......................................... 

x) Noli - (barrare il caso che ricorre) 

[..]  non intende avvalersi di noli a freddo 

[..]  intende avvalersi dei seguenti noli a freddo: 

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

……………………..……………………………………………......................................... 

y) di accettare la condizione che l’Ente aggiudicatario non autorizzerà subappalti nei confronti di 
Imprese che hanno partecipato alla medesima gara; 

z) indica il seguente indirizzo di posta elettronica certificata, al quale la Stazione Appaltante 
potrà inviare, l’eventuale richiesta di cui all’articolo 86 del D.Lgs. n. 50/2016 e le comunicazioni 
ivi incluse quelle di cui all’art. 76 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016: 
_____________________________________________________; 

aa) dichiara, ai sensi dell’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii, di non avere 
concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito 
incarichi ad ex dipendenti dell’amministrazione committente (compresi i soggetti di cui all’art. 
21 del D.lgs. n. 39/2013) che hanno cessato il rapporto di lavoro da meno di tre anni, i quali, 
negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della 
pubblica amministrazione nei propri confronti di aver preso esatta cognizione della natura 
dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua 
esecuzione; 

bb) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 
bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel capitolato speciale 
d’appalto, nei piani di sicurezza, nei grafici di progetto; 

cc) di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori; 

dd) 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 
alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza 
e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori; 

ee) 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; 

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

gg) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando 
fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

hh) di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera 
da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi; 

ii) di essere in regola con gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 



 

jj) (nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016): che 
concorrerà per i seguenti per i quali opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra 
forma: 
……………………………………..……………………………………………………………. 

kk) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti): che in caso di 
aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza all’Impresa 
…………………….………………………….. qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto 
in nome e per conto proprio e delle mandanti. Le Imprese si impegnano altresì a non 
modificare la composizione dell’associazione temporanea da costituirsi sulla base del 
presente impegno ed a perfezionare in tempo utile il relativo mandato, ai sensi delle vigenti 
disposizioni. 

Le quote di partecipazione al raggruppamento sono le seguenti: 

Mandataria categoria «............» (prevalente), con quota di partecipazione nella categoria pari 
a «............» (%); 

Mandante categoria «............» (prevalente/scorporabile), con quota di partecipazione nella 
categoria pari a «............» (%); 

ll) di assumere l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in 
materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE; 

mm) di accettare che le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale degli avvisi e dei bandi 
di gara dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il 
termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione; 

nn) di impegnarsi al rispetto di quanto previsto in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari ed 
accettare espressamente le clausole risolutive espresse nel contratto in applicazione della 
Legge n. 136/2010 in tutto il suo contenuto e nello specifico art. 3; 

oo) Dichiara di avere piena cognizione delle modalità di finanziamento riportate nel bando di gara. 

pp) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 196/2003 e s.m.i., che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; con la firma della presente 
domanda di partecipazione alla gara, autorizza implicitamente il trattamento dei dati. Tutti i 
documenti sono oggetto di diritto di accesso ai sensi e con le modalità previste dall’art. 53 del 
D.Lgs. 50/2016, senza preventiva informativa ai controinteressati. 

Luogo , data   

 Firma

 _____________________________ 

 

 

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di 
identità del sottoscrittore. 


