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MODELLO DI DOMANDA E DICHIARAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE A GARA D’APPALTO 

(da inserire nella busta A Documentazione Amministrativa) 

                                       Alla Città Metropolitana di Catania 

Istanza di partecipazione alla gara, mediante  procedura aperta, per l’affidamento dei seguenti lavori : 

Lavori urgenti di manutenzione straordinaria della SP 15. 

Importo complessivo dell’appalto Euro 118.220,63                                                                                            

   di cui: 

a) Euro 115.061,53      soggetti a ribasso; 

b) Euro     3.159,10      oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 

   

CIG   7387589F49             CUP    D47H14000290003   

DOMANDA     DI     PARTECIPAZIONE     PRESENTATA     DALL’IMPRESA 

_____________________________________________________________________________________ 

con sede legale in ______________________________________________________________________ 

 Via/Piazza______________________________________________ N________ 

Città_____________________________________________________ Prov.____________ 

     Telefono __________________                                     

PEC___________________________________________       PARTITA IVA___________________ 

Il sottoscritto_________________________________________________________________________________________ 

Nato a _______________________   Prov._______________ il _______________________________________________ 

                                                                  In qualità di (barrare la casella che interessa) 

o Titolare 

o Rappresentante Legale 

Procuratore del legale rappresentante (giusta procura allegata alla presente in copia conforme 
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all’originale) in nome e per conto dell’impresa rappresentata di cui sopra 

                                                        CHIEDE 

  di partecipare alla procedura aperta suindicata nella seguente modalità (barrare l’ipotesi che interessa e 

se del caso completare) 

 

 [ ]  in forma singola; 

 

[ ] in forma di costituita/costituenda  associazione temporanea di cui all’art. 48 del D. Lgs n.50/2016 e 

ss.mm.ii., composta come sotto indicato, e che le percentuali/parti di lavoro che i singoli componenti del 

raggruppamento intendono assumere sono le seguenti: 

 

___________________________________________   (capogruppo mandataria)_______% 

 

__________________________________________      (mandante)_________________  % 

 

e che le percentuali di partecipazione al raggruppamento sono le seguenti: 

 

___________________________________________ (capogruppo mandataria)_________   % 

 

__________________________________________   (mandante) __________________   % 

 

e, -in quanto costituenda ATI di cui all’art. 48 c. 8 del D. Lgs n. 50/2016- di impegnarsi in caso di 

aggiudicazione della gara a riunirsi e a conformarsi alla disciplina prevista dal citato D. Lgs n. 50/2016 

 

 

[ ] in forma di   impresa indicata dal Consorzio 

___________________________________________________ 

 

[ ] in forma di  impresa ausiliaria della Ditta concorrente_____________________________________ 

 

[ ]in forma di   impresa ausiliata  (impresa concorrente)  e pertanto  allega alla presente anche tutta la 

documentazione di cui all’art. 89 “avvalimento” del D. Lgs n. 50/2016 

 

 

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

ivi indicate, 
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DICHIARA 

1) l’insussistenza, per la suddetta impresa, per sé e per tutti i soggetti muniti di poteri dell’impresa 

stessa, di cause di esclusione prevista dalla vigente normativa a contrattare con la Pubblica 

Amministrazione; 

2)  l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 53 c.16ter del d.lgs n. 165/2001 inerente il 

divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione per i privati che hanno concluso contratti o 

conferito incarichi di attività lavorativa o professionale con i soggetti indicati nel citato comma 

16ter dell’art. 53; 

3) l’insussistenza di cause di esclusione di cui  all’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016 come modificato ed 

integrato dal Decreto legislativo n. 56/2017, così come indicate nel medesimo art. 80: (detta 

insussistenza opera sia nei confronti dell’impresa sia nei confronti di tutti i soggetti elencati all’art. 

80 c.3 del D.Lgsn. 50/2016 (ivi compresi, in caso di incorporazione/fusione/cessione d’azienda o 

ramo di azienda o situazioni assimilabili, gli amministratori e i direttori tecnici che hanno operato 

presso la società cedente/incorporata o le società fusesi nell’ultimo anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando,ovvero i soggetti che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo 

qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta 

penalmente sanzionata)- ad eccezione di quelli elencati al successivo punto 3.1- 

            e  precisamente: 

   CON RIFERIMENTO AL PUNTO 16.2. DEL DISCIPLINARE:  

art. 80 comma 1 

o    di non avere condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice 

di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 

6, per uno dei seguenti reati:  

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti  

commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di 

agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, 

consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del 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; 

   b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli art. 2621 e 2622 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;  
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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; 

o OVVERO 

 che nei propri confronti è stata emessa sentenza di condanna definitiva per i reati di cui all’art. 80 comma 1; 

(in tal caso indicare gli estremi della sentenza ai fini del comma 7) 

_________________________________________________________ 

 

 che nei propri confronti è stata emessa la sentenza di condanna definitiva per i seguenti reati (diversi da 

quelli di cui all’art. 80 comma 1): 

 ___________________________________________ 

art. 80 comma 2 

 Dichiara altresì: 

o  di non trovarsi nella sussistenza 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. Resta fermo 

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.  

art. 80 comma 4 

o dichiara 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. 

            art. 80 comma 5 

 dichiara: 

o  di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute 

e sicurezza sul lavoro nonché di aver rispettato gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del 

Codice; 

o  di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, (salvo 

il caso di concordato con continuità aziendale) o nei cui riguardi sia in corso un 

procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto 

dall'articolo 110;  

o  di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua 

integrità o affidabilità. 

o  che la propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi 

dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile; 

o   di non aver avuto un precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura 

d'appalto ai fini di determinare con la propria partecipazione una distorsione della 

concorrenza di cui all'articolo 67; 

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 
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all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e di cui all’art. 53, comma 16-ter, 

del d.lgs. del 2001, n. 165; 

o di non presentare nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti 

documentazione o dichiarazioni non veritiere;  

o  di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver 

presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli 

affidamenti di subappalti; 

o  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;  

o   di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19  

marzo 1990, n. 55. 

o   di essere ottemperante con gli obblighi previsti di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 

1999, n. 68, e di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie dei soggetti disabili.   

o  di non 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, o non risulti aver denunciato i fatti 

all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della 

legge 24 novembre 1981, n. 689 

oppure in alternativa 

o di essere incorso nell’omessa denuncia in qualità di vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 

(concussione) e 629 (estorsione) del Codice Penale, dei fatti all’autorità giudiziaria, sussistendo i casi 

previsti dall’art. 4, comma 1, legge n. 689/1981 (cause di esclusione della responsabilità) 

o  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.  

o nell’ipotesi di cui all’art. 80 comma 5 lett. m elenca le imprese (denominazione, Partita IVA, ragione 

sociale e sede) rispetto alle quali, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, si trova in 

situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato e dichiara di aver 

formulato l’offerta autonomamente:  ( Compilare solo se ricorre il caso. Diversamente 

sbarrare interamente la dichiarazione) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3.1 che per i seguenti soggetti 

 

NOME/COGNOME___________________________________________QUALIFICA___________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________

sono stati emessi i seguenti provvedimenti  (riportare tutti i provvedimenti comunque pronunciati nei propri 

confronti, tranne le condanne relative a reati depenalizzati ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero 

i reati dichiarati estinti dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima) 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

3.2 che i dati identificativi (completare di seguito gli spazi pertinenti indicando nome, cognome, luogo e 

data di nascita, qualifica) dei soggetti attualmente in carica di cui all’art. 80 comma 3 D. Lgs n. 50/2016 

sono i seguenti (compilare la voce che interessa) 

� titolare e i direttori tecnici dell’impresa 

individuale_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

� tutti i soci ed i direttori tecnici della società in nome 

collettivo________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

� tutti i soci accomandatari ed i direttori tecnici nel caso di società in accomandita 

semplice_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

se si tratta di altro tipo di società o consorzio: 

o tutti     i      membri  del   consiglio di amministrazione cui sia  stata conferita la legale rappresentanza  ivi 

compresi institori e procuratori generali 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________ 

o membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, 

di direzione o di controllo 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

o direttoritecnici 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

o socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro 

soci_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3.3. (barrare l’ipotesi che interessa e completare) 

o 3.3.1 che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati 

soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell’art. 80, comma 3 del D. Lgs n. 50/2016,  

ovvero  

o 3.3.2        che i soggetti  cessati dalle cariche societarie indicate nell’art. 80 comma 3 nell’anno 

antecedente la data di pubblicazione del bando sono i seguenti: (N.B. in caso di cessione di 

azienda o di ramo d’azienda, incorporazione o fusione societaria, si considerano cessati 

dalla carica i soggetti indicati nel predetto art. 80 comma 3 che hanno operato presso la 

società cedente, incorporata o le società fusesi nell’ultimo anno ovvero che sono cessati 

dalla relativa carica in detto periodo) 

 nome e cognome                           luogo e data di nascita                           carica 

  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

4.     Di essere in possesso di attestazione di qualificazione  SOA necessaria per la partecipazione alla 

gara di cui trattasi che si allega alla presente e che si dichiara conforme all’originale 

 

OVVERO 

           4.       Attesta di possedere i requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all’art. 90 del      

“Regolamento” e precisamente: 

> di avere eseguito in forma diretta lavori analoghi, nel quinquennio antecedente la data di 

pubblicazione del bando, per un importo  non inferiore a quello del contratto da stipulare; 

  >  di avere sostenuto nello stesso periodo, un costo complessivo per il personale dipendente non 

inferiore al 15% dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione 

del bando. 

>di possedere adeguata attrezzatura  tecnica; 

5. (barrare l’ipotesi che interessa e completare) 

o 5.1    in quanto consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) o lett. c) del D.Lgs n.50/2016 di 

individuare, in qualità di consorziata/e esecutrice/i dell’attività di cui trattasi l’Impresa/e: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

o 5.2 in quanto consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) o lett. c) del D.Lgs n.50/2016 di volere 

eseguire in proprio le attività di cui trattasi; 

          6.   (completare) 

             che intende utilizzare la procedura di avvalimento ai sensi e  per gli effetti dell’art. 89 del Codice con    

la seguente impresa ausiliaria ________________________________________________________ e 

produce le seguenti dichiarazioni e documentazioni:  

o dichiarazione sostitutiva con specifica indicazione dei requisiti di partecipazione di carattere 

speciale per i quali intende ricorrere all’avvalimento ed indica l’impresa ausiliaria; 

o dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, relativa al 

possesso dell'attestazione di qualificazione ovvero copia conforme dell'attestazione di 

qualificazione posseduta dall'impresa ausiliaria; 

o dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, con la quale: 

attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art. 80 del 

Codice, l’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del 
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d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di 

avvalimento; 

                 si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per   

tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

                 attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o presti i propri requisiti ad     

altro concorrente alla medesima gara ai sensi dell’art. 89 comma 7 del Codice; 

o originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei     

confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione, per tutta la durata 

dell’appalto, le risorse necessarie,  dettagliatamente descritte;  

7.           Allega  PASSOE   di cui all’art. 2, comma 3.b. della delibera ANAC n. 157 del 17.02.2016. 

     

  8.      di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati 

progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico -estimativo, ove 

redatto;  

                    8.a►di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori e di aver effettuato in forma autonoma     

apposito sopralluogo ;   

   8. b) di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso;  

   8. c)      di  aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti,  

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; 

  8.d)     di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro    

complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;  

  8.e)  dichiara che il ribasso offerto è stato determinato valutando le spese relative al costo del 

personale sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di 

settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro 

comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale e delle voci retributive previste 

dalla contrattazione integrativa di secondo livello; 

  8.f)  di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per 

l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla 

tipologia e categoria dei lavori in appalto. 

  8.g)    che, relativamente a quanto in oggetto intende affidare in  subappalto,nei limiti previsti dalla 

vigente normativa le seguenti lavorazioni e le rispettive percentuali delle stesse: 

Categoria_______________   nella percentuale del % ________ dell’importo complessivo del contratto 

 

Categoria_______________nella percentuale del % __________dell’importo complessivo del contratto 

 

8.h) indica i nominativi della terna dei subappaltatori (nel caso in cui il concorrente intenda subappaltare 

interventi o attività di cui all’art. 1 c. 53 della L. n. 190/2012): 
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9) Allega documento attestante la cauzione provvisoria di cui al paragrafo 11 del disciplinare, con 

allegata la dichiarazione, di cui all’art. 93  , comma 8   del Codice, concernente l’impegno a rilasciare la 

cauzione definitiva. 

 

 

(nel caso in cui la garanzia provvisoria venga prestata in misura ridotta, barrare di seguito 

la/le    casella/e pertinente/i e completare ovvero produrre copia conforme della sotto 

indicata certificazione) 

9.1              che l’operatore economico,ai sensi dell’art. 93 c. 7 del D. Lgs. n. 50/2016, possiede: 

o       la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI 

ISO9000 in corso di validità come da certificato n._________________ rilasciato da 

Organismo accreditato/riconosciuto_________________________________________ 

con scadenza_________________          

o               la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e  audit  (EMAS), ai sensi del   

regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25.11.2009- 

n- di registrazione______________ con scadenza___________________________ 

 

o              certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 come da  certificato      

n._______ con scadenza__________________________ 

o              un  inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UN EN ISO 14064-1 come risulta        

da_______________________________________________________________________ 

o              un’impronta climatica  (carbonfootprint) di prodotto ai sensi della norma UN ISO /TS 14067 

   come risulta da__________________________________________________ 

o           di appartenere, come definite dall'art. 5 comma 1 lett. a) della Legge 11 novembre 2011 n. 

180 nelle definizioni recate dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE 

del 6 maggio 2003, ad una delle seguenti categorie d'impresa : 

 
                        � � � � “microimpresa” 

                        � � � �  “piccola impresa” 

                        � � � �  “media impresa” 

 

10. Ai sensi dell'art.76, del D.Lgs n. 50/2016 dichiara espressamente di autorizzare la Stazione 

Appaltante ad utilizzare il seguente indirizzo  di posta  elettronica certificata  al quale inviare tutte le  

comunicazioni  inerenti la presente procedura di gara: 

      PEC ___________________________ 
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11 . Indica  le seguenti  posizioni presso gli enti previdenziali ed assicurativi e  dichiara che esiste la correttezza 

degli  adempimenti 

                     INPS SEDE N. POSIZIONE 

(MATRICOLA) 

 

  

  

                  INAIL 

 

 

SEDE N.PAT (MATRICOLA) 

  

  

   CODICE IMPRESA INAIL   

           CASSA EDILE PROVINCIA N. POSIZIONE 

  

 

12. che l’Agenzia delle entrate competente per territorio è quella di ________________________ 

13.  che l’impresa è iscritta presso il Registro delle Imprese  della Camera di Commercio  di 

 

      __________________________________________________________________________                                     

 

  ed attesta i seguenti dati: 

 

� numero  di iscrizione ___________________________________________ 

� data di iscrizione ____________________________________________ 

� forma giuridica _____________________________________________ 

� attività___________________________________________________ 

 

14. (barrare l’ipotesi che interessa e completare)  

o 14.1 che, ai fini dell’applicazione dell’art. 53 comma 5 lett. a) e dell’art. 29 del D. Lgs n. 50/2016 

non ci sono informazioni fornite nell’ambito dell’offerta che costituiscano segreti tecnici o 

commerciali ed autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti” 

la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la 

partecipazione alla gara 

(oppure) 

o 14.1 che, ai fini dell’applicazione dell’art. 53 comma 5 lett. a) e dell’art. 29 del D. Lgs n. 50/2016 le 

parti dell’offerta costituenti segreto tecnico o commerciale sono le 

seguenti:_________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________ 

e ciò per le ragioni ed argomentazioni di seguito    

riportate:_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

e che, pertanto non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti” la 

stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta e delle giustificazioni che saranno eventualmente 

richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale; 

15) accetta, a pena di esclusione, il Patto di Integrità in materia di Contratti Pubblici adottato  con decreto 

del Sindaco Metropolitano n. 87 del 10.04.2017, allegato alla documentazione di gara. 

 16.Ove aggiudicataria, ai sensi della legge n. 136/2010, della l.r 20.11.2008 n. 15 e della  legge n. 217 del 

17.12.2010, si obbliga ad utilizzare –in relazione ai lavori disciplinati dal presente bando di gara-uno o più 

conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane SpA,  ovvero altri 

strumenti di incasso o di  pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, dedicati, 

anche non in via esclusiva e a comunicarne entro sette giorni dalla loro accensione gli estremi 

identificativi, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni 

finanziarie relative ad una commessa pubblica, oltre generalità e codice fiscale delle persone delegate ad 

operare su di essi. 

Dichiara,inoltre, di essere consapevole che il mancato rispetto di tali obblighi costituirà causa di 

risoluzione  del contratto  nonché l’applicazione delle specifiche sanzioni previste dall’art. 6 della 

legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. 

17. Attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati   

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.  

 

 

 

Data ________________           FIRMA 

 

         ______________________________ 
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AVVERTENZE 

Le omesse indicazioni delle prescrizioni contenute in bando costituiranno motivo di esclusione dalla gara. 

Il modulo è predisposto dalla stazione appaltante espressamente per la partecipazione alla presente gara. 

L’uso diretto del modulo consente al seggio di gara di controllare solo le parti introdotte dal dichiarante; la 

presentazione delle dichiarazioni attraverso altre memorizzazioni e stampe obbliga il seggio all’integrale 

lettura di tutto il documento presentato, con  dilatazione dei tempi di espletamento  

delle operazioni di gara e rischio di errori nel riconoscimento della completezza delle dichiarazioni  

stesse.    

Il modulo deve essere datato e sottoscritto dal dichiarante/i con espresso richiamo di essere consapevole 

delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, ed allegando - a pena di esclusione - 

copia fotostatica fronte retro del documento di identità. La riproduzione fotostatica del documento,in 

corso di validità,dovrà essere chiara e leggibile per identificarne agevolmente i dati relativi( 

Amministrazione,data del rilascio e scadenza). 

Ove il modulo riporti dichiarazioni integrative  o  comuni  ad  altro  sottoscrittore (imprese associate in 

R.T.I., DD.TT., responsabili societari, procuratori etc...) dovranno essere apposte ed  autenticate nelle forme 

prescritte le firme di ciascun interessato. 

Ai sensi del combinato disposto degli art. 10, comma 1, e 27, cc. 1 e 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 

675, si precisa che il trattamento dei dati personali ha finalità inerenti la procedura del presente appalto 

nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. 

Il Codice di comportamento è visionabile  sul sito internet www.cittametropolitana.ct.it (percorso: Amministrazione 

Trasparente/Disposizioni Generali/Atti Generali/ Codice disciplinare e Codice di Condotta).    

 


