
Allegato 1)
DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI

PARTECIPAZIONE

DICHIARAZIONI, RESE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000, di cui all' art. 38 del D. Lgs n°
163/2006 e ss.mm.ii. ed al disciplinare di gara dal punto 4) al punto 4.22)

Oggetto della gara d'appalto: LAVORI DIMANUTENZIONE ORDINARIA DELLE RETI IDRICHE
DELLA CITTA DI MESSINA 2015 - 2016.
C.I.G: 66071443B6

AVVERTENZE

1) Il presente modello è stato predisposto per agevolare i concorrenti nella predisposizione della
documentazione da allegare alla domanda di partecipazione alla gara. L'utilizzo del
modello non esime il partecipante dalla responsabilità di quanto dichiarato ed, inoltre, è a carico
del concorrente la verifica della corrispondenza del modello con le prescrizione del bando e del
disciplinare di gara.
2) Qualora, sulla base delle condizioni o posizioni giuridiche soggettive, si ritenga necessario
dover formulare talune dichiarazioni in maniera difforme da quelle così come predisposte nel
presente documento, le stesse potranno essere rese in calce alla presente, nella parte
"Dichiarazioni a modifica", avendo cura di riportare inizialmente la lettera o il riferimento
numerico del comma cui le stesse si riferiscono.
3) Le dichiarazioni contenute nel presente allegato devono essere rese, anche dal custode o
amministratore giudiziario e riferite al periodo di affidamento, ove ricorra il caso di aziende o
società sottoposte a sequestro o confisca, ai sensi degli arti. 20 e 24 del D. Lgs. n.159/2011.
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Il sottoscritto . nato a

il e residente in

.n° CE:

. Via

nella qualità di della

ditta con sede legale

in

n° P. IVA.:

. Via

_, consapevole della responsaìbilità penale cui pw

andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n.

445, consapevole dellesanzionipenali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, diformazione o uso

di attifalsi,

DICHIARA

assumendosene la piena responsabilità:

4) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall'art. 38, comma 1,
lettere a), b), e), d), e),f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) e m-quater), del D. Lgs. 163/2006, e
successive modificazioni integrazioni, e specificatamente:



a) di non trovarsi in stato difallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il
caso di cui all'art.186 bis del regio decreto 16 marzo 1942 n.267, e che nei propri
confronti non è in corso un procedimentoper la dichiarazione di una di talisituazioni;

b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del Decreto Legislativo n. 159 del 2011 o di
una delle cause ostative previstedall'articolo 67 del DecretoLegislativo n. 159 del 2011;

e) che nei propri confronti non è statapronunciata sentenza di condanna passata in giudicato,
o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione
dellapena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del C.P.P., per reatigravi in danno dello Stato
o della Comunità che incidono sulla moralitàprofessionale, né di aver riportato condanna,
con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a
organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari
citati all'art. 45,paragrafo l, Direttiva CE2004/18.
Indica di seguito, a pena di esclusione, le eventuali condanne penali riportate, ivi comprese
quelleper le quali abbia beneficiatodelle non menzione;

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

e) di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in
possesso dell'Osservatorio;

f) di non avere commesso grave negligenza o malafede, (secondo motivata valutazione della
stazione appaltante), nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che
bandisce la gara e di non aver commesso un errore grave nell 'esercizio della propria attività
professionale, accertato con qualsiasi mezzo diprova daparte della stazione appaltante;

g) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana (o quella dello
Stato in cui l'impresa è stabilita);



h)

i)

D

m)

m-bis)

m-ter)

cheai sensidell'art. 38, comma I-ter, del D.Lgs n° 163/06, come modificato ed integrato dal
D.L. N° 70/2011, convertito con ulteriori modificazioni nella L. n. 106/2011, non risulta
iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, del D.Lgs n° 163/06 e
ss. mm. ii. per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a
requisiti e condizioni rilevantiper lapartecipazione a procedure di gara eper l'affidamento
deisubappalti;
di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana (o dello Stato in cui
l'impresa è stabilita);
di avere le seguenti posizioni presso gli entiprevidenziali e assicurativi:

INPS sede:
tipo posizione:
n. posizione (matricola):

INAIL sede:
tipo posizione:
n. PAT (matricola):

CASSA EDILE.

Provincia:
n. posizione:

di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla
legge 12marzo 1999, n.68;
che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9,
comma 2, lettera e), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che
comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione compresi i provvedimenti
interdettivi di cui ali 'art. 14 del D. Lgs. n.81 del 2008, cosi comemodificato dall'art. 11 del D.
Lgs. n.106/2009;

che neipropri confronti, ai sensi dell'art. 40, comma 9-quater, del D.Lgs. N° 163/2006 e
ss.mm.ii., non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'art. 7, comma IO, per
aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio
dell'attestazione SOA;

di non essere stato vittima, di uno dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del
codice penale, aggravati ai sensidell'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

- owero-

di essere stato vittima, nell'anno antecedente la pubblicazione del Bando di gara, dei reati
previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell'art. 7 del
D.L. 13 maggio 1991, n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991,
n.203, e di avere denunciato ifatti all'Autorità Giudiziaria;



m~ a) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art.2359 del Codice Civile
quater) riSpett0 ajalcm soggetto, edi averformulato l'offerta autonomamente;

b) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti
che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazione di controllo di cui all'art.
2359 del Codice Civile, e di avereformulato l'offerta autonomamente;

e) di essere a conoscenza dellapartecipazione alla medesima procedura di soggetti, che si
trovano rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice
Civile, e di avereformulato l'offerta autonomamente, indicandoli di seguito. Tramite ragione
sociale e partita I. V.A. ;

4.1 -che tutti i nominativi in carica:
- titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa
individuale;
- soci e direttore tecnico se si tratta di società in nome

collettivo;
- soci accomandatari e direttore tecnico se si tratta di società in accomandita
semplice;
- amministratori muniti di potere di rappresentanza, direttore tecnico e socio unico persona
fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci con
l'indicazione della quota dipartecipazione societaria detenuta dalsocio, se si tratta di altro tipo
di società;
- custode o amministratore giudiziario o finanziario limitatamente al periodo di
affidamento;
sono i

seguenti

U\ Che la Società ècomposta da più di tre soci.
ovvero



a Che la Società è composta da meno di quattro soci e pertanto indica, di seguito, la
compaginesocietaria e le rispettive quote:

Cognome e Nome Nato a II Residente a Quota

societaria %

n Che il socio di maggioranza è persona giuridica e,pertanto indica di seguito la ragione socialee
le generalità del rappresentante legale e direttore tecnico:

- che tutti i nominativi cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione nel
bandodi gara,

- titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- soci e direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo;
- soci accomandatari e direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;
amministratori muniti dipotere di rappresentanza, direttore tecnico e socio unico personafisica,
ovvero sociodi maggioranza in caso disocietà con meno diquattro soci, se si tratta dialtro tipo
di società;
- custode o amministratore giudiziario o finanziario limitatamente al periodo di affidamento;
sono i seguenti

(Tutti i soggetti cessati devono rilasciare la dichiarazione dicuiall'art. 38, comma 1 lett. e)del D.
Lgs. n. 163/2006, riportata nelprecedente punto 4) lett. e). In alternativa la dichiarazione può
essere resa, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, per conto dei soggetti cessati, dal legale
rappresentante dell'impresa concorrente utilizzando il Modello Allegato 3)

ovvero



d che non ci sono soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data dipubblicazione del
bando di gara;

4.2 - che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara l'impresa è stata
interessata da:fusione / incorporazione /affitto /acquisizione diazienda o ramo d'azienda, totale o
parziale, indicando anche l'eventuale "catena "dei mutamenti organizzativi intervenuti, sia propri
che dell'azienda interessata, come di seguito specificato (indica, pertanto, denominazione, ragione
sociale, Partita IVA e sede, nonché i nominativi, le date di nascita, la residenza del:
- titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa
individuale;
- soci e direttore tecnico se si tratta di società in nome
collettivo;
- soci accomandatari e direttore tecnico se si tratta di società in accomandita
semplice;
- amministratori muniti dipotere di rappresentanza, direttore tecnico e socio unico personafisica,
ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo
di società;
- custode o amministratore giudiziario o finanziario limitatamente al periodo di
affidamento:

(Tutti i soggetti, di cui al presente punto, devono rilasciare la dichiarazione di cui all'art. 38.
comma 1. lett. e) del D. Lgs n. 163/2006, riportata nel precedente punto 4) lett. e). In alternativa
la dichiarazione può essere resa, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, per loro conto, dal legale
rappresentante dell'impresa concorrente utilizzando il Modello Allegato 3);

ovvero

a chenell'anno antecedente la data dipubblicazione del bando digara l'impresa concorrente non è
stata interessata da fusione, incorporazione, affitto o acquisizione di azienda o ramo d'azienda,
totaleo parziale, a qualsiasi titolo di altra impresa;

4.3 (caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all'Unione Europea) art.62 del D.P.R.
n.207/2010, le imprese stabilite negli altri Stati di cui all'articolo 47, comma 1, del D. Lgs
n.163/2006, presentano la documentazione, richiesta per la qualificazione ai sensi del presente
titolo, ovvero per laqualificazione alla singola gara ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del D. Lgs.
n. 163/2006, conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti
in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua
madre;

4.4 - di obbligarsi, in caso di aggiudicazione ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari ai sensi dell'art.3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii. ed utilizzerà un conto corrente
"dedicato" alle commesse pubbliche in conformità alle prescrizioni di cui alla suddetta
L.n.136/2010, sul quale farà confluire, ai sensi dell'art.2 della L.R. n.15 del 20/11/2008, tutte le



somme relative all'appalto compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi
esclusivamente a mezzo di bonifico bancario sul suddetto conto corrente e che, comunque,
effettuerà tutti i pagamenti relativi al presente appalto in conformità alle prescrizioni di cui alla
L.n. 136/2010 e ss.mm.ii.

4.5 - che nei propri confronti o nei confronti di alcuno dei dirigenti dell'impresa non sono stati
formulati rinvii a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di
criminalità organizzata e di essere consapevole che, ove intervenisse un siffatto rinvio a giudizio,
anche in corso di esecuzione del contratto d'appalto a seguito di aggiudicazione inpropriofavore,
siprocederà, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L.R. n. 15/2008, alla risoluzione del contratto;
4.6 - di averpreso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e
particolari chepossono influire sulla sua esecuzione.
4.7 - di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel
bando digara, nel disciplinare di gara, neigrafici diprogetto, neipianidi sicurezza,nel capitolato
speciale d'appalto e nell'elencoprezzi.
4.8 -OMISSIS;
4.9 - 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 ed
assistenza in vigore nel luogodovedevono essere eseguiti i lavori;

4.10 - 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'articolo 133 del D. Lgs. n.163/2006 e di essere consapevole e di accettare
incondizionatamente che i lavori saranno affidati dalla Stazione Appaltante secondo le
esigenze che dovessero verificarsi e senza che le quantità assunte a base di calcolo del
valore presunto dell'appalto posto a base digarasia vincolante per la Stazione Appaltante.

4.11 attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e
realizzabileper ilprezzo corrispondente all'offerta presentata;
4.12 - dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni
per lievitazione deiprezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando
fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
4.13 OMISSIS
4.14 - ai sensi dell'art.79, comma 5-quinquies del decreto legislativo n. 163/2006, che l'indirizzo di
posta elettronica certificata è il
seguente:

ed autorizza espressamente l'Amministrazione, ad usare tale mezzo, per inviare eventuali
comunicazioni urgentiin merito alla gara in oggetto;
4.15 - indica, di seguito, quali lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente nonché
appartenenti alle categorie diverse dalla prevalente ancorché sub-appaltabili per legge intende, ai
sensi dell'articolo 118 del D. Lgs n. 163/2006 e successive modificazioni, eventualmente
subappaltare o concedere a cottimo oppure subappaltare o concedere a cottimo per mancanza
delle specifichequalificazioni:

4.16 - (caso diconsorzi dicuiall'articolo 34, comma 1, lettere b) e e) delD. Lgs. n. 163/2006)



- indica, di seguito, per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi
consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma (in caso di
aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi da
quelli indicati):

4.17 - che, in caso di aggiudicazione,

D intende avvalersi di noli afreddo - ovvero -

d che non intende avvalersi di noli afreddo

4.18 - che i mezzi di cui dispone per l'esecuzione dei lavori, sono i
seguenti:

- chesi obbliga a dotarsi, prima dell'inizio dei lavori, di un magazzino inproprietà o inaffitto sul
territorio comunale di Messina, con tutto il materiale occorrente per la manutenzione ed ilpronto
intervento

4.19 - di nonpartecipare alla gara inpiù di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario
di concorrenti, ovvero di non partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia
partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ex art.37,
comma 7, decretolegislativo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
4.20 - di non avere posto in essere, nell'esercizio della propria attività, atti, patti o comportamenti
discriminatori ai sensi degli articoli 25 e 26 del decreto legislativo n. 198/2006 e s.m.i. (codice
delle pari opportunità tra uomo e donna) e di non trovarsi, nel biennio antecedente la data di
pubblicazione del bando, nel regime sanzionatorio previsto dall'art. 41; di non avere compiuto atti
o tenuto comportamenti discriminatori ai sensidell'articolo 43 del decreto legislativo n. 286/1998 e
successive modifiche ed integrazioni (Testo unico sull'immigrazione) e di non trovarsi, nel biennio
antecedente la data di pubblicazione del bando, nel regime sanzionatorio previsto dall'art. 44,
comma 11;
4.21 - di non essere stato destinatario, nell'ultimo biennio, di provvedimenti interdettivi alla
contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione di gare pubbliche ai sensi
dell'art. 14, comma 1, decreto legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
4.22 - con riferimento alla legge n. 383 del 18/10/2001 art. 1 bis,

d di non essersi avvalso di piani individuali di emersione
ovvero

n di essersi avvalso dei piani individuali di emersione, ma che il periodo di emersione si è
concluso;

Data FIRMA

Dichiarazioni a modifica
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Timbro efirma leggibile


