
















      
 
Prot.______ del ________________ 
 

 
LETTERA DI INVITO A PRESENTARE OFFERTA 

 
OGGETTO: Invito alla procedura per affidamento diretto previa acquisizione di n.3 offerte per incarico 
professionale di “Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione”, ai sensi dell’art. 101 comma 6 del 
D.Lgs. n. 50/2016 con riferimento all’art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., dei lavori di “ I ART  IL POLO 
DIFFUSO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE PERIFERIE DEI COMUNI DELLE MADONIE DEI 
COMUNI DI Aliminusa – Caltavuturo -  Cerda - Geraci Siculo – Lascari - San Mauro Castelverde  - Sciara  - 
Sclafani Bagni  - Valledolmo” - (CUP E22F17000320001 – CIG:Z4C2C7245A) 

 
 
 

Spett.le Operatore economico, 
 
questa Società deve procedere all’affidamento dell’incarico dei servizi tecnici di cui in oggetto avente importo 
a base d’asta pari ad €. 19.437,48 oltre oneri ed IVA per legge. 
Per quanto sopra il soggetto in indirizzo, individuato mediante Avviso pubblico di manifestazione di interesse, 
è invitato a partecipare alla procedura negoziata con il criterio del prezzo più basso di cui alla presente 
lettera di invito, sulla base delle condizioni già disciplinate nell’avviso pubblico e che qui si intendono 
integralmente riportate per farne parte sostanziale ed integrante. 
La procedura è espletata (ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016) in modalità telematica, e pertanto anche le 
offerte dovranno pervenire esclusivamente mediante la piattaforma di e-procurement (di seguito 
“Piattaforma”) disponibile all’indirizzo web: http://portaleappalti.ponmetropalermo.it. entro il termine indicato 
al successivo punto 5. 
1) STAZIONE APPALTANTE 

Società SO.SVI.MA. S.p.A. 
2) OGGETTO DELL’APPALTO E PRESTAZIONI 

Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione”, ai sensi dell’art. 101 comma 6 del D.Lgs. n. 
50/2016 con riferimento all’art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., dei lavori di “ I ART  IL POLO DIFFUSO 
PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE PERIFERIE DEI COMUNI DELLE MADONIE DEI 
COMUNI DI Aliminusa – Caltavuturo -  Cerda - Geraci Siculo – Lascari - San Mauro Castelverde  - Sciara  
- Sclafani Bagni  - Valledolmo” - CODICE C.U.P.: E22F17000320001 - CODICE C.I.G.: Z4C2C7245A.- 

3) CLASSI E CATEGORIE DI PROGETTO DELL’INTERVENTO 
Classi e categorie dell’intervento individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe 
professionali L. 143/2013:  

CAT. DESTINAZIONE 
FUNZIONALE 

ID 
OPERE 

GRADO DI 
COMPLESSITÀ 

Compenso 
al netto di 
spese ed 
oneri (CP) 

“A” 

Coord. 
Sicurezza 

Spese e oneri 
accessori non 

superiori a 
(25% del CP)  

“B” 

Edilizia 
Cultura, vita 

sociale, sport, 
culto 

E.13 1,20 € 14.951,90 In fase di 
esecuzione 

        € 3.737,98 

TOTALE (A+B) € 19.437,48 
CATEGORIA DEL SERVIZIO: 12 “Servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria, anche integrata”;  
C.P.V.: 71300000-1 (Servizi di ingegneria) 
VALORE DELL’OPERA (V): € 862.408,00 

4) LUOGO DI ESECUZIONE: Comune di Aliminusa – Caltavuturo -  Cerda - Geraci Siculo – Lascari - San 
Mauro Castelverde  - Sciara  - Sclafani Bagni  - Valledolmo (PA) 

5) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Trattandosi di affidamento inferiore alla soglia dei € 40.000,00 le offerte dei soggetti sorteggiati ed invitati 
alla procedura negoziata saranno aggiudicate con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art 36 comma 
9bis del D.Lgs 50/2016. 

6) MODALITÁ DI PAGAMENTO: secondo quanto previsto nello schema di disciplinare d’incarico allegato. 
7) REQUISITI MINIMI ECONOMICI-FINANZIARI E TECNICO-ORGANIZZATIVI DI PARTECIPAZIONE 



      
 

Ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 i concorrenti per partecipare alla gara devono essere in 
possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti minimi: 
a) un fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, 

espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la data del presente avviso (ai 
sensi dell’art2.2.2.1 lett a) delle Linee Guida n. 1 ANAC), per un importo almeno pari all’importo a 
base di gara  €. 20.000,00.  

b) avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni antecedenti alla data del presente avviso, di servizi di 
ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti alla 
classe e categoria dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, (vedi tabella di cui al precedente 
punto 3), per un importo globale per ogni classe e categoria pari a una volta e mezzo l’importo 
stimato del valore dell’opera (V) cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle 
classi e categorie e per un grado di complessità almeno pari a quanto sopra individuato (ai sensi 
dell’art.2.2.2.1 lett. b) delle Linee Guida n. 1 ANAC). 
Ai consorzi si applicano le disposizioni di cui all’art. 47 del D.Lgs. n. 50/2016. 
Le società possono documentare il possesso dei requisiti con le modalità di cui all’art. 46 comma 2 
del D.Lgs. n. 50/2016. 

Si precisa inoltre che: 
(i) i servizi valutabili sono quelli iniziati ed ultimati nel decennio antecedente la data del presente avviso, 

ovvero la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente; 
(ii) per la classificazione dei servizi resi prima dell'entrata in vigore del D.M. n. 17/2016, i concorrenti 

dovranno fare riferimento alle corrispondenze indicate nella Tavola Z-1 “Categorie delle opere – 
parametro grado di complessità – classificazione dei servizi e corrispondente”, allegata al medesimo 
decreto, in relazione alle classi e categorie della L. 143/49. 

Ai sensi all’art. 46, comma 2 del D.Lgs. n. 50/16, ai fini della partecipazione alla gara per gli affidamenti le 
società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti 
economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal presente avviso anche con riferimento ai requisiti dei 
soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa e dei direttori 
tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite 
nella forma di società di capitali. 
La Stazione Appaltante si riserva di verificare il possesso dei requisiti, con le modalità di cui all’art. 36 
comma 6-ter del D.lgs. 50/2016 nel corso della successiva procedura negoziata da avviare ai sensi dell’art. 
36, comma 2 del d.lgs. 50/2016. che sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta del minor prezzo. 
8) AVVALIMENTO E SUBAPPALTO 

Non è ammesso l’avvalimento del possesso del requisito della qualificazione per la prestazione 
principale “Coordinatore della Sicurezza” di cui alla tabella del punto 3. 
L’affidatario non può avvalersi del subappalto. 

9) TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E DATA 
DELLA RELATIVA APERTURA 

a) Termine di ricezione offerte: entro le ore 12,00 del giorno ________. 
b) Modalità di presentazione delle offerte : secondo quanto previsto nel disciplinare di gara.  
c) Apertura offerte: alle ore 15,30 del giorno ________. 

10) TEMPI DI ESPLETAMENTO DELL’INCARICO 
Gli adempimenti da parte dell’Incaricato (coordinatore della sicurezza in esecuzione) seguiranno le 
indicazioni e le tempistiche definite dal Committente e dal R.U.P. e/o specificate dal Capitolato speciale 
d’appalto e nel rispetto, altresì, della vigente legislazione in materia. A tal fine si precisa che il tempo utile 
per dare ultimati i lavori da parte dell’impresa esecutrice è previsto in giorni 265 
(duecentosessantacinque). 
La durata dell’incarico è fissata fino alla data di ultimazione dei lavori. 

11) PERIODO DI TEMPO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE È VINCOLATO ALLA PROPRIA 
OFFERTA 

Per tutta la durata dei tempi di esecuzione dei lavori fino alla data di ultimazione accertata dalla 
Direzione dei Lavori. 

12) RESPONSABILITÀ 
a) Il Professionista, in relazione ai rischi professionali derivanti dall'attività oggetto del presente 

incarico, è tenuto a possedere una polizza assicurativa per la responsabilità civile.  
b) Il Professionista all’atto della sottoscrizione del disciplinare dovrà presentare polizza professionale 

per responsabilità civile relativa ai lavori di cui all’oggetto.  



      
 

c) Il Professionista solleva comunque la Committenza da responsabilità e conseguenze relative ad 
incidenti ed infortuni che, in dipendenza dall'espletamento dell'incarico, potessero accadere a sé o ai 
suoi collaboratori, rispetto ai quali la Committenza viene dichiarata completamente estranea. 
 

COMUNICAZIONI E RICHIESTE DI CHIARIMENTI 
Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed 
efficacemente effettuate qualora rese attraverso la procedura telematica, sul sito 
https://portaleappalti.ponmetropalermo.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp che hanno valore di notifica e, 
pertanto, è onere del Concorrente verificare il sito fino al termine di presentazione delle offerte e durante tutto 
il corso della gara.  
Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire alla Stazione Appaltante esclusivamente mediante la 
piattaforma telematica https://portaleappalti.ponmetropalermo.it   entro le ore 12,00 del __________. Le 
risposte ai chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni saranno fornite entro le ore 12,00 del __________. 
 
13) RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Con determina del Presidente di SO.SVI.MA. n. 02/2017 del 24/08/2017 prot. 4318 è stato nominato il RUP, 
ai sensi dell’art.31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.:  
RUP Geom. Carmelo Macaluso 
c/o  SO.SVI.MA.  
Tel. 0921-562592 - Fax 0621-563005. 
Posta elettronica: sosvima.iart@gmail.com 
Indirizzo internet: www.sosvima.com 
 
Si allegano alla presente lettera di invito i seguenti allegati: 
 
1) Allegato 1 - Istanza di partecipazione; 
2) Allegato 2 – schema Disciplinare incarico professionale; 
3) Allegato 3 -Protocollo legalità; 
4) Allegato 4 – DGUE; 
5) Mod. 1 Dichiarazione soggetti cessati; 
6) Mod.2 Dich. integr. in ordine ai requisiti dell'art.80 comma5 lett.f-bis e comma 5 lett.ter); 
7) Mod.3 Autocertificazione marche da bollo; 

 
 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO L’AMMINISTRATORE UNICO 
 (Geom. Carmelo Macaluso) (Ficile Alessandro) 
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ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA E 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000. 

 
Alla cortese attenzione della 
Società SO.SVI.MA. S.p.A. 
Viale Risorgimento n. 13/B 

90020 CASTELLANA SICULA 
 
OGGETTO: Richiesta partecipazione alla selezione dei Professionisti da invitare alla procedura negoziata ai 

sensi dell’art.36 comma 2 lett.a), D. Lgs. 50/2016, per l’affidamento dell’incarico di 
“Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione”, ai sensi dell’art. 101 comma 6 del 
D.Lgs. n. 50/2016 con riferimento all’art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., dei lavori di “ I ART  
IL POLO DIFFUSO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE PERIFERIE DEI COMUNI 
DELLE MADONIE DEI COMUNI DI Aliminusa – Caltavuturo -  Cerda - Geraci Siculo – Lascari - 
San Mauro Castelverde  - Sciara  - Sclafani Bagni  - Valledolmo” - (CUP E22F17000320001) - 
CIG Z4C2C7245A)  

 
Il sottoscritto ______________________________________________C.F._____________________________ 

nato a _____________________ Prov. _____ il __________ nella sua qualità di ________________________ 

autorizzato a rappresentare legalmente l’Operatore economico (denominazione) _________________________ 

Codice Fiscale __________________________________Partita IVA ___________________ con sede legale 

in ______________________Prov. ________via/Piazza ___________________________________________ 

Telef. ______________________Fax ____________________ - E-Mail _______________________________ 

AUTORIZZA codesta Stazione Appaltante all’utilizzo della casella di posta elettronica PEC 

_______________________________ fini dell’efficacia delle comunicazioni inerenti la presente procedura, 

in riferimento all’art.52 D.Lgs.50/2016;  

 
avendo preso visione dell’avviso per l’indagine di mercato di cui all’oggetto,  

 
manifesta il proprio interesse 

 
ad essere inserito nell’elenco che predisporrà Codesto Ente, da utilizzare per l’eventuale e successiva 
procedura negoziata con invito, per l’affidamento del servizio indicato nell’oggetto. 
 
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 
CHIEDE 

 
di partecipare alla procedura negoziata in oggetto come: 

 
 Libero professionista singolo o associato nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 

1815 e s.m.i. con la seguente denominazione ___________________________________________ 
con studio in _________________________ via __________________________________n______ 
CAP________ C.F._______________________ P.I______________________________________ 

 
 Società di professionisti con la seguente ragione 

sociale_______________________________________ con sede in _________________________ 
via ___________________ CAP_______ C.F._____________________ P.I ___________________ 

 
 Società di ingegneria con la seguente ragione 

sociale_______________________________________ con sede in _________________________ 
via ___________________ CAP_______ C.F._____________________ P.I ___________________ 

 
 Prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui ai CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 

74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti nei Paesi membri, costituiti conformemente alla 
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legislazione vigente nei rispettivi Paesi con la seguente ragione 
sociale_______________________________________ con sede in _________________________ 
via ___________________ CAP_______ C.F._____________________ P.I ___________________ 

 
 Raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti cui ai punti precedenti ai quali si applicano le 

disposizioni relative ai raggruppamenti temporanei di cui all’art.48 del DLgs 50/2016; 
 

 Consorzi Stabili di società di professionisti e di società di ingegneria anche in forma mista formati da 
non meno di 3 consorziati secondo quanto previsto dall’art. 46, comma 1, lett. F). 

 
come da documentazione allegata alla PEC (scrittura privata autenticata per RTP costituita, scrittura privata 
per RTP costituenda o atto costitutivo per Consorzi). 
 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate, 
 DICHIARA 
(compilare solamente le parti che interessano): 
 

il nominativo, le generalità e la residenza del soggetto partecipante (libero professionista o associato) : 

cognome/nome __________________________________ nato a ________________ il ________________ 

residente a _____________________________via_____________________________________ n______ 

CAP________ C.F._____________________ carica sociale e relativa scadenza______________________  

 

i nominativi, le generalità e la residenza dei soci (per le società di professionisti): 

cognome/nome __________________________________ nato a ________________ il ________________ 

residente a _____________________________via_____________________________________ n______ 

CAP________ C.F._____________________ carica sociale e relativa scadenza______________________ 

cognome/nome __________________________________ nato a ________________ il ________________ 

residente a _____________________________via_____________________________________ n______ 

CAP________ C.F._____________________ carica sociale e relativa scadenza______________________ 

cognome/nome __________________________________ nato a ________________ il ________________ 

residente a _____________________________via_____________________________________ n______ 

 

i nominativi , le generalità e la residenza dei soci (per le società di ingegneria): 
cognome/nome __________________________________ nato a ________________ il ________________ 

residente a _____________________________via_____________________________________ n______ 

CAP________ C.F._____________________ carica sociale e relativa scadenza______________________ 

cognome/nome __________________________________ nato a ________________ il ________________ 

residente a _____________________________via_____________________________________ n______ 

CAP________ C.F._____________________ carica sociale e relativa scadenza______________________  

 
i nominativi , le generalità e la residenza dei soci (per i prestatori di servizi di ingegneria ed architettura ai 
sensi della lettera d dell’art. 46 del D.Lgs 50/2016): 
cognome/nome __________________________________ nato a ________________ il ________________ 

residente a _____________________________via_____________________________________ n______ 
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CAP________ C.F._____________________ carica sociale e relativa scadenza______________________ 

cognome/nome __________________________________ nato a ________________ il ________________ 

residente a _____________________________via_____________________________________ n______ 

CAP________ C.F._____________________ carica sociale e relativa scadenza______________________  

 
i nominativi , le generalità e la residenza dei soci (per i raggruppamenti temporanei): 
cognome/nome __________________________________ nato a ________________ il ________________ 

residente a _____________________________via_____________________________________ n______ 

CAP________ C.F._____________________ carica sociale e relativa scadenza______________________ 

cognome/nome __________________________________ nato a ________________ il ________________ 

residente a _____________________________via_____________________________________ n______ 

CAP________ C.F._____________________ carica sociale e relativa scadenza______________________  

 
i nominativi, le generalità e la residenza dei soci (per i Consorzi stabili ai sensi della lett.f) co.1 dell’art. 46 del 
D.Lgs 50/2016): 
cognome/nome __________________________________ nato a ________________ il ________________ 

residente a _____________________________via_____________________________________ n______ 

CAP________ C.F._____________________ carica sociale e relativa scadenza______________________ 

cognome/nome __________________________________ nato a ________________ il ________________ 

residente a _____________________________via_____________________________________ n______ 

CAP________ C.F._____________________ carica sociale e relativa scadenza______________________  

 
dichiara ed autocertifica: 

sotto la propria responsabilità,  
 
1 - MOTIVI DI ESCLUSIONE ART.80 DLGS 50/2016: 
 
in relazione alle cause di esclusione di cui all’art. 80 c.1: 

 Che nessuno dei soggetti indicati al comma 3 del medesimo articolo si trova in alcuna delle 
condizioni di cui all'art. 80 c. 1 del D.lgs. 50/2016 che non consentono la partecipazione alle 
procedure di appalto o concessione, nonché l'affidamento di subappalti, e la stipula dei relativi 
contratti 

Oppure 
 Che sussistono le seguenti fattispecie: 

(Indicare nome, cognome, codice fiscale, carica societaria del soggetto interessato, estremi del 
provvedimento adottato e ogni altra informazione utile ai sensi del comma 7 dell’art. 80 del Codice) 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

in relazione alle cause di esclusione di cui all’art. 80 c. 2: 
 Che nessuno dei soggetti indicati all’art. 85 Del D.lgs. 159/2011 si trova in alcuna delle condizioni di 

cui all'art. 80 c. 2 del D.lgs. 50/2016 che non consentono la partecipazione alle procedure di appalto 
o concessione, nonché l'affidamento di subappalti, e la stipula dei relativi contratti 

Oppure 
 Che NEI CONFRONTI DI (riportare i nominativi) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 
Sussistono le seguenti fattispecie:  
________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________ 

 
in relazione ai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del bando dichiara 
quanto segue: 

 che non ci sono soggetti di cui all'art. 80 co.3 D.lgs. 50/2016 cessati da una carica societaria 
nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara relativo al presente appalto o, in 
assenza del bando stesso, dalla data di invito a gara 
 

 di essere a conoscenza che non sussistono provvedimenti emanati di cui all'art. 80 co. 3 D.lgs. 
50/2016 nei confronti dei soggetti cessati da cariche societarie nell'anno antecedente la data di 
pubblicazione del presente avviso relativo al presente appalto o, in assenza del bando stesso, dalla 
data di invito a gara; 
 

 di essere a conoscenza di provvedimenti emanati di cui all'art. 80 co. 3 D.lgs. 50/2016 nei confronti 
dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente avviso 
o, in assenza del bando stesso, dalla data di invito a gara e che nei confronti degli stessi è stata 
effettuata una completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. 
(Allegare la documentazione a comprova dell’effettiva dissociazione) 

 
in relazione alle cause di esclusione di cui all’art. 80 c. 4 del D.lgs. 50/2016,  
dichiara che l’operatore economico non ha commesso violazioni gravi definitivamente accertate rispetto agli 
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali secondo la legislazione 
italiana/dello Stato in cui è stabilito.  
 
in relazione alle cause di esclusione di cui all’art. 80 c. 5 l. a) del D.lgs. 50/2016 dichiara che:  

 l’operatore economico non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 dello 
stesso Decreto; 

 l’operatore economico ha commesso le seguenti infrazioni debitamente accertate alle norme in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 dello 
stesso Decreto: 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 
in relazione alle cause di esclusione di cui all’art. 80 c. 5 l. b) del D.lgs. 50/2016 dichiara che: 

 l’operatore economico non si trova in stato di liquidazione coatta, fallimento, concordato preventivo e 
non ha in corso né procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazione né procedimenti, 
compreso il deposito del ricorso, per l’ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale 
ai sensi del 186 – bis del regio decreto 16/03/1942 n. 267; 
 

 l’operatore economico ha depositato il ricorso per essere ammessa a concordato preventivo con 
continuità aziendale ex articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed è stata 
autorizzata.  
indicare il Tribunale che ha rilasciato l’autorizzazione e i relativi estremi: 
________________________________________________________________________________ 
 
indicare l’impresa ausiliaria ex articolo 186-bis del R.D. 267/1942 
________________________________________________________________________________ 
 
indicare inoltre il professionista che ha redatto la relazione di cui all’art. 186 – bis del R.D. 267/1942 
________________________________________________________________________________ 
 

 l’operatore economico è stata ammesso a concordato preventivo con continuità aziendale ex articolo 
186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
indicare l’impresa ausiliaria ex articolo 186-bis del R.D. 267/1942 
________________________________________________________________________________ 
 
indicare inoltre il professionista che ha redatto la relazione di cui all’art. 186 – bis del R.D. 267/1942 
________________________________________________________________________________ 
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 l’operatore economico ha depositato domanda di concordato preventivo ex art. 161, comma 6, del 
R.D. 267/1942 (c.d. concordato in bianco) ed è stato autorizzato a partecipare a procedure di 
affidamento di contratti pubblici 
indicare il Tribunale che ha rilasciato l’autorizzazione e i relativi estremi: 
________________________________________________________________________________ 

 
indicare l’impresa ausiliaria ex articolo 186-bis del R.D. 267/1942 
________________________________________________________________________________ 

 
Nel caso di concordato preventivo con continuità aziendale o cosiddetto concordato in bianco viene inserito 
a sistema l'originale del contratto in formato elettronico e firmato digitalmente dai contraenti o scansione 
della copia autentica dell'originale cartaceo rilasciata da notaio, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si 
obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti specificati, nonché a mettere a disposizione le 
risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. 
 
in relazione alle cause di esclusione di cui all’art. 80 c. 5 l. c) del D.lgs. 50/2016 dichiara che  

 l’operatore economico non ha commesso illeciti professionali; 
 l’operatore economico ha commesso i seguenti illeciti professionali: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 
in relazione alle cause di esclusione di cui all’art. 80 c. 5 l. d) del D.lgs. 50/2016 dichiara che: 

 l’operatore economico non è a conoscenza non di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 
42 c. 2 del medesimo decreto 

 l’operatore economico è a conoscenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 42 c. 2 del 
medesimo decreto, così come indicate di seguito: 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
in relazione alle cause di esclusione di cui all’art. 80 c. 5 l. e) del D.lgs. 50/2016 dichiara che:  

 non sussiste alcuna distorsione della concorrenza derivante dal proprio precedente coinvolgimento 
dal momento che l’operatore economico non è stato coinvolto nella preparazione della procedura 
d’appalto ai sensi dell’artt. 66 e 67 del medesimo decreto 
 

 l’operatore economico che è stato coinvolto nella preparazione della procedura d’appalto ai sensi 
dell’artt. 66 e 67 del medesimo decreto, e ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara 
ha adottato le misure atte a evitare un’alterazione della concorrenza. Nello specifico dettaglia quanto 
segue:  
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
in relazione alle cause di esclusione di cui all’art. 80 c. 5 l. f) del D.lgs. 50/2016 dichiara  
che nei confronti dell’operatore economico non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, 
comma 2 ett. C del D.lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui  all'articolo 14 del D.lgs.81/2008.  
 
(solo per le gare di lavori) in relazione alle cause di esclusione di cui all’art. 80 c. 5 l. g) del D.lgs. 
50/2016 dichiara 
che l’operatore economico non risulta 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. 
 
in relazione alle cause di esclusione di cui all’art. 80 c. 5 l. h) del D.lgs. 50/2016 dichiara che 
l’operatore economico non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 
marzo 1990, n. 55. 
 
in relazione alle cause di esclusione di cui all’art. 80 c. 5 l. i) del D.lgs. 50/2016 dichiara che 
l’operatore economico: 
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 è tenuto all'applicazione delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ed è in regola con 
le norme stesse, nonché ha ottemperato agli obblighi prescritti dalle stesse norme; 
Indicare l'ufficio competente: ______________________________________ 
 

 non è assoggettato alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili in quanto ha un numero 
di dipendenti inferiore a 15; 
 

 non è tenuto all'applicazione delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili perché, pur 
avendo un numero di dipendenti compreso fra 15 e 35, non ha effettuato nuove assunzioni dal 
18/01/2000 o, se anche le ha effettuate, rientra nel periodo di esenzione dalla presentazione della 
certificazione; 
 

 non è tenuto all'applicazione delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili per i motivi 
sotto indicati: 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 
in relazione alle cause di esclusione di cui all’art. 80 c. 5 l. l) del D.lgs. 50/2016 dichiara che il 
sottoscritto: 

 che il sottoscritto non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 
penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203; 
 

 pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 12 luglio 1991, n. 203, ha denunciato tali fatti all’autorità giudiziaria; 
 

 pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 12 luglio 1991, n. 203, non ha denunciato tali fatti all’autorità giudiziaria, in quanto ricorrono i 
casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689; 

 
in relazione alle cause di esclusione di cui all’art. 80 c. 5 l. m) del D.lgs. 50/2016 dichiara che: 

 l’operatore economico non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice 
civile con alcun soggetto, e ha formulato l'offerta autonomamente;  
 

 il sottoscritto non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto al concorrente dichiarante, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 
del codice civile, e questi ha formulato l'offerta autonomamente 
 

 il sottoscritto è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto al concorrente dichiarante, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 
del codice civile, e questi ha formulato l'offerta autonomamente 
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REQUISITI DI CAPACITA' TECNICO-ORGANIZZATIVA  
ED ECONOMICO-FINANZIARIA 

 
nel caso di società: Che l’Impresa e’ iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di 
___________________ per la seguente attività ___________________________________ n. iscriz________; 
 
INDICAZIONE DI TUTTI I PRESTATORI DI SERVIZIO E RELATIVO TITOLO DI STUDIO ED ISCRIZIONE 

ALL’ALBO PROFESSIONALE 

NOME E COGNOME 

TITOLO DI STUDIO, 
DENOMINAZIONE 

UNIVERSITA ED ANNO DI 
CONSEGUIMENTO

N° ISCRIZIONE 
ALBO PROFESSIONALE E 

LUOGO 

PARTE DELLA 
PRESTAZIONE CHE 

SVOLGERÀ IN CASO DI 
AFFIDAMENTO1

    
    
    
 
POSSESSO DEI REQUISITI PROFESSIONALI DEL COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DI 

CUI ALL’ART. 98 DEL D.LGS. N. 81/2008: 

NOME E COGNOME 

CLASSE LAUREA (O 
LAUREA 

CORRISPONDENTE) 
O TIPO DIPLOMA 

ANNI ATTIVITÀ 
LAVORATIVA 
NEL SETTORE 

DELLE 
COSTRUZIONI 

DATA ATTESTATO DI 
FREQUENZA CORSO 

SICUREZZA ED 
EVENTUALE DATA 

RELATIVO 
AGGIORNAMENTO 

EVENTUALE 
ESENZIONE EX 
ART. 98, C. 4, 

D.LGS. N. 81/2008

  
  
  

 
POSSESSO ISCRIZIONE ENTE PREVIDENZIALE DI RIFERIMENTO: 

NOME E COGNOME ENTE PREVIDENZIALE PROVINCIA NUMERO ISCRIZIONE
   
   
   

 
Iscrizione all’albo unico regionale dei professionisti – Sicilia, istituito ai sensi e per gli effetti 
dell’art.12 della l.r. n.12 dell’12/07/2011, come modificata dall’art. 24 della l.r. n.8 del 17/05/2016 
(n. iscrizione _______________); 
 
Fatturato globale, per servizi di progettazione effettuati negli ultimi cinque anni antecedenti la data 
di pubblicazione del presente avviso per un importo di euro _________________________. 
 
Servizi di direzione lavori e CSE espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di 
pubblicazione del presente avviso: 

DESCRIZIONE SERVIZIO 
ENTE/SOCIETÀ 
COMMITTENTE 

 

ESECUZIONE 
CONTRATTO 

 

CLASSE E 
CATEGORIA 
(DM 17/2016) 

IMPORTO LAVORI 
per i quali si è 

effettuato il 
servizio

  dal ___________ 
al ___________

  

  dal ___________ 
al ___________

  

 
Avvalimento (barrare le fattispecie che non interessano) 
 

                                                 
1

 In caso di affidamento congiunto di più prestazioni tecniche, specificare per ogni professionista indicato come 
esecutore del servizio quale parte della prestazione contrattuale lo stesso svolgerà (esempio: direzione lavori, 
coordinamento sicurezza in fase di esecuzione). 
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Che intende/che non intende/AVVALERSI TOTALMENTE/PARZIALMENTE DEI SEGUENTI REQUISITI 
TECNICO ORGANIZZATIVO ____________________________________________________________ 
ECONOMICO FINANZIARIO _____________________________________________________________ 
QUALIFICAZIONE ______________________________________________________________________ 
DELLA/E SEGUENTE/I IMPRESA/E AUSILIARIA/E____________________________________________ 
CON SEDE IN ____________________________________ P.I.___________________________________ 
 
Nel caso venga utilizzato l’istituto in oggetto, l’impresa ausiliata dovrà allegare all’istanza di partecipazione la 
documentazione prevista dall’art.89 del D.Lgs. 50/2016 in virtù della quale la ditta/impresa ausiliaria si 
obbliga nei confronti di questa ditta/impresa concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le 
risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto, oppure dovrà dichiarare, ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. 
n. 445 del 2000, che la suddetta ditta/impresa ausiliaria appartiene al medesimo gruppo di questa 
ditta/impresa Concorrente, indicandone il legame giuridico ed economico; 

NONCHÉ SI IMPEGNA/IMPEGNANO A GARANTIRE 

(nel caso di RTI o consorzio ordinario costituendo di cui all’art. 45 co. 2 lett. d), e) ed f) del D.Lgs. 50/2016) in 
caso di aggiudicazione della successiva procedura negoziata, il conferimento da parte dei membri del RTI 
del mandato collettivo speciale con rappresentanza alla mandataria che stipulerà il contratto in nome e per 
conto proprio e delle mandanti ai sensi dell’art. 48 co. 8 del D.Lgs. 50/2016. 
 
Dichiarazioni di accettazione  

a) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, le norme e disposizioni contenute nell’avviso; 
b) di essere consapevole che la pubblicazione dell’avviso pubblico non comporta per il Comune alcun 

obbligo specifico di conclusione della procedura con l’affidamento del servizio, né alcun diritto dei 
soggetti interessati ad essere invitati alla formulazione di un’offerta; 

c) di aver preso visione degli elaborati progettuali dell’intervento di che trattasi e di essere interessato 
alla partecipazione alla procedura in oggetto; 

d) di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non 
vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la 
stessa Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 
pretesa; 

e) di essere informato/i che i dati personali forniti saranno trattati, anche in maniera automatizzata e nel 
rispetto della normativa in vigore (D.Lgs 196/2003), esclusivamente per le finalità di esperimento 
della gara. In particolare, il trattamento dei dati personali si propone la finalità di consentire 
l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti in relazione alla gara di cui trattasi. Il conferimento dei 
dati ha natura obbligatoria, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara, deve 
rendere le prescritte dichiarazioni a pena di esclusione. I dati possono essere comunicati, in 
applicazione delle vigenti disposizioni normative, ai competenti uffici pubblici, nonché agli altri 
concorrenti che esercitino il diritto di accesso ai documenti di gara. I diritti spettanti all’interessato 
sono quelli di cui al Capo III e VIII del GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy 679/2016/UE). 
L’interessato ha diritto alla rettifica e all’integrazione dei dati personali, alla cancellazione, alla 
limitazione del trattamento, nei casi previsti dalla normativa. I dati saranno conservati per il tempo 
strettamente necessario al raggiungimento delle finalità per le quali sono stati conferiti e 
successivamente per l’adempimento degli obblighi di legge connessi e conseguenti alla presente 
procedura. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Lascari. 
 

Luogo e data 
 FIRMA DIGITALE DEL  
 LEGALE RAPPRESENTANTE  
 
 
 
Allegati: 

- Fotocopia di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore ai sensi della normativa vigente in materia di 
semplificazione amministrativa. 
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DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE 

Il  presente  disciplinare  contiene  le  norme  e  le  condizioni  che  regolano 

l’incarico di “Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione”, ai sensi dell’art. 

101 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 con riferimento all’art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008 e 

s.m.i., dei lavori di “ I ART  IL POLO DIFFUSO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBA-

NA DELLE PERIFERIE DEI COMUNI DELLE MADONIE DEI COMUNI DI Aliminusa – 

Caltavuturo -  Cerda - Geraci Siculo – Lascari - San Mauro Castelverde  - Sciara  - 

Sclafani Bagni  - Valledolmo” - (CUP E22F17000320001 - CIG Z4C2C7245A) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐  

L’anno duemilaventi il giorno _____ del mese di _________, in Castellana Si‐

cula, presso la sede della Società SO.SV.MA. S.p.A. in Castellana Sicula, situata 

al terzo piano dell’edificio sito Viale Risorgimento n. 13/b – tra i signori: ‐‐‐‐‐‐‐  

1. Ficile Alessandro,  nato  a Palermo  il  27/02/1965 e  residente a Polizzi 

Generosa  in  Via  Discesa  Schiavi  n.  27  –  codice  fiscale  

FCLLSN65B27G273P, nella qualità di Amministratore Unico, della  So‐

cietà  SO.SVI.MA.  S.p.A.  di  seguito  denominato  il  “Committente”  con 

sede in Viale Risorgimento n. 13/b, codice fiscale n. 04533490829;  ‐‐‐‐  

2. _______________________,  libero  professionista  iscritto  all’Ordine 

professionale  degli  Ingegneri  della  provincia  Regionale  di 

___________,  con  il  nr.  ______,  con  studio  professionale  in 

__________,  Via  __________,  n.____,  Cod.  Fisc.: 

______________________ ‐   P.  IVA _________________, nel seguito 

indicato come incaricato; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  

PREMESSO CHE: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  

‐ con determina del Presidente di SO.SVI.MA. n. 03/2017 del 20.09.2017 prot. 
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4827 è stato approvato progetto per i lavori “ I ART  IL POLO DIFFUSO PER LA 

RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE PERIFERIE DEI COMUNI DELLE MADONIE 

DEI COMUNI DI Aliminusa – Caltavuturo -  Cerda - Geraci Siculo – Lascari - San Mau-

ro Castelverde  - Sciara  - Sclafani Bagni  - Valledolmo”, del complessivo importo 

di €.3.792.986,34, di cui €.855.166,85 per lavori comprensivi degli oneri di sicu‐

rezza  non  soggetti  ribasso,  €.1.987.780,19  per  somme  a  disposizione 

dell’Amministrazione ed €. 950.040,00 per  Cofinanziamento in Kind da parte 

dei partner privati;  

‐ Il predetto progetto è finanziato con i fondi di cui all’articolo 1, commi 913, 

914,  915  e  916,  della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  recante  “Bilancio  di 

previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il 

triennio 2019‐2021”;   

‐ con determina dell’A.U. n. 3/2018 ‐ Prot. N. 2713 del 21.05.2018 è stato ap‐

provato progetto per i lavori rimodulato con il prezziario 2018 relativamente 

ai lavori “ I ART  IL POLO DIFFUSO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE 

PERIFERIE DEI COMUNI DELLE MADONIE DEI COMUNI DI Aliminusa – Caltavutu-

ro -  Cerda - Geraci Siculo – Lascari - San Mauro Castelverde  - Sciara  - Sclafani Ba-

gni  - Valledolmo”,  del  complessivo  importo  di  €.3.792.986,34,  di  cui 

€.862.408,38 per lavori comprensivi degli oneri di sicurezza non soggetti ribas‐

so,  €.1.980.537,96 per  somme  a  disposizione  dell’Amministrazione  ed  €. 

950.040,00 per  Cofinanziamento in Kind da parte dei partner privati;  

‐  il  quadro  economico  del  progetto  esecutivo  di  cui  sopra,  prevede  tra  le 

somme a disposizione dell’amministrazione, le competenze tecniche inerenti 

le prestazioni professionali necessarie per  il  “Coordinamento per la sicurezza in 

fase di esecuzione”, ai sensi dell’art. 101 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 con riferi-
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mento all’art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., dei lavori di che trattasi , ammon‐

tanti complessivamente ad €.19.437,48 oltre IVA oneri e cassa previdenziale, 

(comprensivi di spese e oneri accessori pari al 25%); 

‐ con determinazione a contrattare dell’A.U. n. 08/2020 del 16.03.2020 sono 

state avviate  le procedure di gara per  l'affidamento delle prestazioni di  che 

trattasi; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  

‐  in  data  ___________,  ha  avuto  luogo  la  procedura  negoziata  per 

l’affidamento del servizio tecnico di cui in epigrafe, ai sensi art. 36, comma 2 

lett.  b)  del  D.  Lgs.  50/2016  e  le  linee  guida  n.  1  approvate  dal  Consiglio 

dell’ANAC con delibera n.973 del 14/09/2016 ed aggiornate con Delibera del 

Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21  febbraio 2018, e  le  linee guida n. 4 ap‐

provate  dal  Consiglio  dell’ANAC  con  delibera  n.1097  del  26/10/2016  con  il 

criterio di  aggiudicazione del minor prezzo,  ai  sensi dell’articolo 36,  comma 

9bis dello stesso D. Lgs.; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  

‐ ad esito della procedura negoziata di cui innanzi è risultata provvisoriamen‐

te aggiudicatario “l’incaricato”;  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  

‐ con determinazione del_____________n.___ del _____________, si è pro‐

ceduto all’approvazione del verbale di gara e proposta di aggiudicazione del 

__________,  ai  sensi  dell’articolo  33,  comma 1°  del  Codice di  cui  al D.  Lgs. 

50/2016; 

‐  con  successiva  determinazione  del  ________________  n.___  del 

_____________, si è proceduto a dichiarare efficace l’aggiudicazione, ai sensi 

dell’articolo  3,  comma  7°  del  Codice  di  cui  al  D.  Lgs.  50/2016,  in  favore 

“dell’incaricato”;  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  

‐ è intenzione delle parti  far risultare i relativi diritti e obblighi in formale at‐
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to; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  

Art. 1 – Premesse 

La premessa forma parte integrante del presente disciplinare. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  

Art. 2 – Affidamento 

La SO.SVI.MA. S.p.A. affida “all’incaricato”, le prestazioni professionali ineren‐

ti il Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’art. 101 

comma  6  del  D.Lgs.  n.  50/2016  con  riferimento  all’art.  92  del  D.Lgs.  n. 

81/2008 e s.m.i.,, dei lavori di ““ I ART  IL POLO DIFFUSO PER LA RIQUALIFI-

CAZIONE URBANA DELLE PERIFERIE DEI COMUNI DELLE MADONIE DEI CO-

MUNI DI Aliminusa – Caltavuturo -  Cerda - Geraci Siculo – Lascari - San Mauro Ca-

stelverde  - Sciara  - Sclafani Bagni  - Valledolmo”.  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  

Art. 3 – Conformità alla normativa e modalità di svolgimento 

I  compiti  tecnici  di  cui  all’art.  2,  saranno  eseguiti  in  completa  conformità  a 

tutti i requisiti di legge previsti per tale prestazione tecnica professionale. ‐‐‐‐‐  

Si pone riferimento al D. Lvo 50/2016 come recepito in Sicilia con l’art.24 del‐

la L.R. n.8 del 17/05/2016 ed alle  funzioni e compiti,  tutti  fissati dal Regola‐

mento di cui al D. P. R. 207/2010 ed al D.Lgs.81/2008 e s.m.i. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  

In assolvimento dell’incarico ricevuto con il presente disciplinare, l’Incaricato 

provvederà all’espletamento delle seguenti prestazioni professionali:  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐  

a) Coordinamento  della  sicurezza  in  esecuzione,  consistente 

nell’espletamento di tutte le funzioni attribuite dal D. Lgs. 81/2008 e 

precisamente:  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  

‐ Verifica,  con  opportune  azioni  di  coordinamento  e  controllo, 

l’applicazione,  da  parte  delle  imprese  esecutrici  e  dei  lavoratori 
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autonomi,  delle  disposizioni  loro  pertinenti  contenute  nel piano 

di  sicurezza e di  coordinamento  (PSC) ove previsto e  la  corretta 

applicazione delle relative procedure di lavoro; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  

‐ verifica  l’idoneità del piano operativo di  sicurezza  (POS,  redatto 

dai datori di  lavoro, dai dirigenti o dai preposti delle ditte esecu‐

trici), da considerare come piano complementare di dettaglio del 

piano  di  sicurezza  e  coordinamento,  assicurandone  la  coerenza 

con  quest’ultimo,  ove  previsto  adegua  il  piano  di  sicurezza  e  di 

coordinamento  ove  previsto,  e  il  fascicolo,  in  relazione 

all’evoluzione dei  lavori  ed alle eventuali modifiche  intervenute, 

valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliora‐

re  la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici ade‐

guino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;  ‐‐‐‐‐‐‐‐  

‐ organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, 

la cooperazione ed  il coordinamento delle attività nonché  la  loro 

reciproca informazione.  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  

‐ verifica  l’attuazione  di  quanto  previsto  negli accordi  tra  le  parti 

sociali al  fine  di  realizzare  il  coordinamento  tra  i  rappresentanti 

della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in can‐

tiere.  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  

‐ controllo  e  ispezione  periodiche  in  cantiere  in modo da  assicu‐

rarne  la  correttezza  e  la  sicurezza,  segnalare  inadempienze  al 

committente o al responsabile dei lavori e se questi non ascoltas‐

sero le sue indicazioni, segnalare le inadempienze e le irregolarità 

totali  alle  ASL  territoriali  e  alla  Direzione  Provinciale  del  lavoro, 
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ovvero segnalare al committente o al responsabile dei lavori, pre‐

via contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi in‐

teressati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 

e 97  (obblighi dei  lavoratori autonomi, dei datori di  lavoro e dei 

preposti, misure generali di  tutela e obblighi per  la sicurezza dei 

datori di lavoro dell’impresa affidataria), comma 1 e alle prescri‐

zioni  del  piano  di  cui  all’articolo  100  ove  previsto, e  propone  la 

sospensione  dei  lavori,  l’allontanamento  delle  imprese o 

dei lavoratori autonomi dal cantiere, o  la risoluzione del contrat‐

to. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non 

adotti  alcun  provvedimento  in  merito  alla  segnalazione,  senza 

fornire  idonea  motivazione,  il  coordinatore  per  l’esecuzione  dà 

comunicazione dell’inadempienza alla  azienda unità  sanitaria  lo‐

cale e alla direzione provinciale del  lavoro territorialmente com‐

petenti; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  

‐ sospende,  in  caso  di  pericolo  grave  e  imminente,  direttamente 

riscontrato,  le  singole  lavorazioni  fino alla verifica degli avvenuti 

adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  

b) II Professionista  incaricato si  impegna altresì ad ottemperare alle in‐

tegrazioni o modifiche imposte dal responsabile del procedimento in 

relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità e all'impor‐

tanza del lavoro, nonché ai diversi orientamenti che l'amministrazio‐

ne committente abbia a manifestare sui punti fondamentali del pro‐

getto e alle richieste di eventuali varianti o modifiche. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  

“L’Incaricato”, nel corso della prestazione, potrà avvalersi di collaboratori e/o 
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di consulenti di propria fiducia cui poter delegare determinate fasi del lavoro, 

comunque  sotto  la  sua  responsabilità  e  senza  che  ciò  dia  luogo  a maggiori 

oneri per il Committente, nel rispetto, comunque, degli articoli 31, comma 8, 

e 105 del D. Lgs. 50/2016.  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  

Art. 4 ‐ Oneri a carico del Committente 

Saranno a carico dell'Amministrazione: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  

‐ la messa in disponibilità del progetto di livello esecutivo,  in possesso della 

SO.SVI.MA., in relazione alla quale dovranno svolgersi le prestazioni indicate 

nel presente disciplinare;  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  

‐  la  disponibilità  di  tecnici  ed operatori  qualificati  espressamente designati 

dall’Amministrazione per ogni  richiesta di  informazione, documentazione e 

confronto che  l’Incaricato dovesse  ritenere opportuna  in ogni  fase del pro‐

prio lavoro;  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  

‐ la tempestiva trasmissione di informazioni relative al lavoro in oggetto;  ‐‐‐‐  

Art. 5 ‐ Onorario e Pagamenti  

Tenuto conto dello schema allegato agli atti progettuali approvati, il compen‐

so delle prestazioni del professionista  incaricato,  risultante dall’applicazione 

del  ribasso offerto nella misura del  ________ %  sull’importo a  base di  gara 

fissato  in  €. 19.437,48,  ammonta  a  netti   €.  ___________,  oltre  IVA e  cassa 

previdenziale  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  

L'onorario di cui sopra, comprensivo del rimborso spese e compensi accesso‐

ri, è da intendersi al netto del contributo previdenziale di legge e dell'IVA, ed 

al  lordo  di  eventuali  ritenute  d’acconto;  esso  sarà  esposto  al  Committente 

dietro  presentazione  di  note  pro‐forma  alle  quali,  ad  avvenuto  pagamento, 

seguirà emissione di regolare fattura elettronica, sulla quale, ai fini della trac‐
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ciabilità dei flussi di spesa, ai sensi dell’articolo 3 della legge 136/2010, dovrà, 

altresì, essere indicato il seguente codice CIG: Z4C2C7245A. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  

Il predetto compenso sarà corrisposto al professionista come segue: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  

a) Acconto nella misura del 90 % degli importi dovuti per coordinatore della 

sicurezza nella fase di esecuzione dei lavori (quest’ultima ove occorrente 

ed  espletata)  rispetto  alla  somma  convenuta  proporzionalmente  all'a‐

vanzamento dei  lavori, risultante dagli stati di avanzamento approvati e 

liquidati dal R.U.P.;  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  

b) Restante  saldo pari  al 10 % all’approvazione degli  atti di  collaudo e  co‐

munque non oltre giorni 90 dall’ultimazione dei lavori.  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  

Avuto  riguardo  all’articolo  3  della  legge  13  agosto  2010  n.136,  tutti  i  paga‐

menti a cui darà luogo il presente contratto saranno effettuati mediante ac‐

creditamento  sul  conto  corrente bancario,  secondo  il  seguente codice  IBAN 

IBAN: ____________________________ “l’incaricato” dichiara di attenersi al 

rispetto  di  quanto  disposto  secondo  il  sopra  citato  articolo  tre  della  legge 

136/2010, assumendo  l’obbligo di  tracciabilità dei  flussi  finanziari, a pena di 

nullità assoluta del presente contratto.  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  

Nessun compenso aggiuntivo e/o integrativo spetta al professionista, nel caso 

di svolgimento parziale dell’incarico,  in dipendenza di qualsiasi  insindacabile 

motivazione  e/o  di  decisione  da  parte  dell’Amministrazione.  In  tale  caso 

l’incaricato  avrà  diritto  alla  pagamento  delle  prestazioni  utilmente  svolte,  il 

cui  ammontare  delle  competenze  sarà  determinato  in  proporzione 

all’importo dei lavori eseguiti; ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  

II Professionista incaricato rinuncia sin d'ora a qualsiasi compenso a vacazione 

o  rimborso  spese o  altra  forma di  corrispettivo,  oltre  a quanto previsto dal 
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presente  disciplinare,  a  qualsiasi  maggiorazione  per  incarico  parziale  o  per 

interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile o riconducibile 

all'amministrazione  committente,  ad  eventuali  aggiornamenti  tariffari  che 

dovessero essere approvati nel periodo di validità del disciplinare.  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  

Art. 6 ‐ Variazioni, interruzioni, ordini informali 

Qualunque sospensione delle prestazioni o dei lavori, per qualunque causa, 

anche  di  forza  maggiore,  deve  essere  comunicato  tempestivamente  per 

iscritto al responsabile del procedimento. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  

Il presente Disciplinare sarà registrato solo  in caso d’uso, ai sensi art.5 DPR 

26/04/86 n.131, e  le eventuali spese conseguenti alla registrazione del pre‐

sente Disciplinare saranno a carico della parte che la rendesse necessaria.  ‐‐  

Art. 7 – Obblighi legali e regolarità contributiva 

“L’incaricato”, è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli artt. 2229 e 

seguenti c.c. e,  limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal pre‐

sente disciplinare di incarico e dagli atti dallo stesso richiamati, esso è obbli‐

gato all'osservanza della deontologia professionale e di ogni altra normativa 

vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  

  Resta a carico del Professionista incaricato ogni onere strumentale e orga‐

nizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli or‐

ganicamente esterno e  indipendente dagli uffici e dagli organi dell'ammini‐

strazione  committente;  è  obbligato  ad  eseguire  quanto  affidato  secondo  i 

migliori  criteri per  la  tutela e  il conseguimento del pubblico  interesse e se‐

condo le indicazioni impartite dall'amministrazione medesima, con l'obbligo 

specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non 

aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questo ultimi.  ‐‐  
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Ai sensi dell'art. 24, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, il Professionista incari‐

cato è iscritto negli appositi albi professionali ed è in regola con il versamen‐

to dei contributi alla Cassa previdenziale di appartenenza ( D.U.R.C.).  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐  

Articolo 8 ‐ Clausola risolutiva espressa 

E’ in facoltà del  “Committente” risolvere il contratto anche nei seguenti casi, 

ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del codice civile, con riserva del ri‐

sarcimento dei danni: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  

1. accertamento subappalto;  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  

2. cessione del contratto;  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  

3. superamento dei termini massimi indicati nel presente disciplinare.  ‐‐‐‐‐‐  

4. per  situazioni  di  grave  negligenza,  imperizia  o  dolo  nell’espletamento 

dell’incarico ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  

5. per violazione a quanto disposto,  riguardo alla  tracciabilità dei  flussi  fi‐

nanziari, dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n.136. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  

In caso di  risoluzione del  contratto, verranno esclusivamente corrisposti gli 

onorari per le parti di incarico espletate e concluse.  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  

Questo Ente,  si  riserva comunque  la possibilità di  fare azione di  rivalsa nei 

confronti dell’Incaricato, per il risarcimento di eventuali danni subiti.  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐  

Art. 9 – Accettazione d’incarico 

L’incarico, alle condizioni del presente disciplinare, è dalla Parte Committente 

affidato  e  dalla  Parte  Convenzionata  regolarmente  accettato  senza  riserva 

alcuna. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  

Art. 10 – Registrazione Contratto 

Il presente Disciplinare sarà registrato solo  in caso d’uso, ai sensi art.5 DPR 

26/04/86 n.131, e  le eventuali spese conseguenti alla registrazione del pre‐
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sente Disciplinare saranno a carico della parte che la rendesse necessaria.‐‐‐‐ 

Art. 11 ‐ Elezione di domicilio 

Per quanto concerne l’incarico affidatogli,  la Parte Convenzionata, in base al 

mandato  previsto  dalla  presente  convenzione,  elegge  il  proprio  domicilio 

presso la sede della SOSVIMA S.p.A.. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  

I  Professionisti  incaricati  agli  effetti  dell’incarico  dichiarano  di  eleggere  il 

domicilio  presso  lo  studio  professionale  _______________  in  Via 

___________ n. ___,  ___________________.  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  

Art. 12 ‐ Risoluzione delle controversie 

Ogni controversia che dovesse eventualmente sorgere in conseguenza della 

presente Convenzione, e che non sia stato possibile risolvere in via bonaria, 

sarà differita al Tribunale Civile del Foro di Termini Imerese.  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  

Letto, approvato e sottoscritto ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  

Lascari, lì ____________________ 

  L’Incaricato  L’Amministratore Unico  

  ___________________________   __________________________ 

 



Allegato 3 

PROTOCOLLO DI LEGALITÀ 
 

MODELLO DI DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ E 
DELLA CIRCOLARE N° 593 DEL 31/01/2006 DELL'ASSESSORE REGIONALE LL.PP. 

 
 
 

Oggetto: dichiarazione resa ai sensi del 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, l'autorità di vigilanza sui lavori pubblici, l'INPS e l'INAIL (Circolare Assessore 
Regionale LL.PP. n. 593 del 31/01/2006). 

 

 
 

Con la presente dichiarazione, il sottoscritto/a ................................................., nato a 
............................................................................................ il ................................ e residente 
a.......................................... via ................................................................................. 
nella qualità di ................................................ della ditta 
........................................................... iscritta nel registro delle imprese tenuto presso la 
Camera del Commercio di ..................... partecipante all'asta pubblica sopraindicata ai sensi 
degli articoli 46e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall'articolo 76 del succitato D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti dichiarazioni 
mendaci ivi indicate; 
 

Si obbliga espressamente nel caso di aggiudicazione 
a)a comunicare, 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 subappalto 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. 

b) 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 
a detto chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto; 

c)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..); 

d)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 espressamente ed in modo solenne 

 
e)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; 
 

f)che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo, ad altre imprese partecipanti alla gara informa 
singola od associata ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno 
autorizzati; 

 
g)che l'offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, e si impegna a 

conformare il proprio comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza; e
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che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od 
eludere in alcun modo la concorrenza; 

 
h)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; 

 
i)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..); 

 
j)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. 

 
k)Dichiara altresì espressamente di essere consapevole chele superiori obbligazioni e 

dichiarazioni sono condizioni rilevanti perla 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 

 

 
 
 Firma digitale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In caso di RTP, ecc .la presente dichiarazione dovrà essere prodotta da ogni singola impresa 
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ALLEGATO 4 

 
 

MODELLO DI FORMULARIO PERIL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) 
 
Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore 
 

Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e compilare il 
DGUE sia utilizzato il servizio DGUE elettronico (1). Riferimento della pubblicazione del pertinente avviso o bando (2)  nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea: 

 

GU UE S numero [], data [], pag. [],  

Numero dell'avviso nella GU S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

Se non è pubblicato un avviso di indizione di gara nella GU UE, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore deve 
compilare le informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto: 

Se non sussiste obbligo di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fornire altre informazioni in 
modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello 
nazionale): [….] 

 

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO 

Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il DGUE 
sia utilizzato il servizio DGUE in formato elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall'operatore 
economico. 

Identità del committente (3) Risposta: 

Nome:  

Codice fiscale  
[   ]  

[   ] 

Di quale appalto si tratta? Risposta: 

Titolo o breve descrizione dell'appalto (4): [   ] 

Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione 
aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) (5): 

[   ] 

CIG  

CUP (ove previsto) 

Codice progetto (ove l’appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi 
europei)  

[Z4C2C7245A] 

[E22F17000320001]  

[  ]  

Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico 

                                                 
(1)  I servizi della Commissione metteranno gratuitamente il servizio DGUE in formato elettronico a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti 

aggiudicatori, degli operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate. 
(2)  Per le amministrazioni aggiudicatrici: un avviso di preinformazione utilizzato come mezzo per indire la gara oppure un bando di gara. Per gli enti aggiudicatori: 

un avviso periodico indicativo utilizzato come mezzo per indire la gara, un bando di gara o un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione. 
(3)  Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto I.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i committenti. 
(4)  Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente. 
(5)  Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente. 
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Parte II: Informazioni sull'operatore economico 

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO 

Dati identificativi Risposta: 

Nome: [   ] 

Partita IVA, se applicabile: 

Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione 
nazionale, se richiesto e applicabile 

[   ] 

[   ] 

Indirizzo postale:  [……………] 

Persone di contatto (6): 

Telefono: 

PEC o e-mail: 

(indirizzo Internet o sito web) (ove esistente): 

[……………] 

[……………] 

[……………] 

[……………] 

Informazioni generali: Risposta: 

L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media (7)? [ ] Sì [ ] No 

Solo se l'appalto è riservato (8): l'operatore economico è un laboratorio protetto, un' 
"impresa sociale" (9) o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di 
lavoro protetti (articolo 112 del Codice)? 
 
In caso affermativo, 
 
qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati? 

Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratori con disabilità o 
svantaggiati appartengono i dipendenti interessati: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
 
[……………] 
 
 
 
[…………....] 

Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di  imprenditori, 
fornitori, o prestatori di servizi o possiede una certificazione rilasciata da organismi 
accreditati, ai sensi dell’articolo 90 del Codice ? 

In caso affermativo: 
 
Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B e, ove 
pertinente, la sezione C della presente parte, la parte III, la  parte V se applicabile, e 
in ogni caso compilare e firmare la parte VI. 
 
a) Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se pertinente, il pertinente 

numero di iscrizione o della certificazione  
 
 

b)    Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 
 
 
 
c)    Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e, 

se pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale (10): 

 

 

[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile 

 

 

a) [………….…] 
 

 
 
b)    (indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione,  riferimento preciso della 
documentazione): 

        [………..…][…………][……….…][……….…] 

 

c) […………..…] 

                                                 
(6)  Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario. 
(7)  Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 

36). Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici. 
Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR. 
Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR. 
Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, che occupano meno di 250 persone e il 
cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. 

(8)   Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara. 
(9)  Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate. 
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d)    L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti? 

In caso di risposta negativa alla lettera d): 

Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, o D 
secondo il caso  

SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara: 

e)  L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto riguarda il pagamento 
dei contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano 
all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere direttamente 
tale documento accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile 
gratuitamente in un qualunque Stato membro? 
 

 Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 

 
d) [ ] Sì [ ] No 

 

 

 

 

 

e) [ ] Sì [ ] No 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione)  

[………..…][…………][……….…][……….…] 

Se pertinente: l'operatore economico, in caso di contratti di lavori pubblici di importo 
superiore a 150.000 euro, è in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismi 
di Attestazione (SOA), ai sensi dell’articolo 84 del Codice (settori ordinari)? 

ovvero, 

è in possesso di attestazione rilasciata  nell’ambito dei Sistemi di qualificazione di cui 
all’articolo 134 del Codice, previsti per i settori speciali 

In caso affermativo: 
 
a) Indicare gli estremi dell’attestazione (denominazione dell’Organismo di attestazione 

ovvero Sistema di qualificazione, numero e data dell’attestazione)  
 

b)    Se l’attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare: 
 
 
 
 
 
 
c)    Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce 

l’attestazione: 
 

d)    L'attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti? 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

a) [………….…] 
 

 
b)    (indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione,  riferimento preciso della 
documentazione): 

        [………..…][…………][……….…][……….…] 
 

c)     […………..…] 
 
 

d) [ ] Sì [ ] No 

Si evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui all’articolo 90 del Codice o in possesso  di attestazione di qualificazione 
SOA (per lavori di importo superiore a 150.000 euro) di cui all’articolo 84 o in possesso di attestazione rilasciata da Sistemi di 
qualificazione di cui all’articolo 134 del Codice, non compilano le Sezioni B e C della Parte IV. 

Forma della partecipazione: Risposta: 

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri (11)? [ ] Sì [ ] No 
In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto.

In caso affermativo: 

a) Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio, 
GEIE, rete di impresa di cui all’ art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e all’art. 46, 
comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) del Codice  (capofila, responsabile di compiti 
specifici,ecc.): 
 

b)    Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto: 
 

c)   Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante: 
 
d)  Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un 

consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), o di una società di professionisti di 
cui all’articolo 46, comma 1, lett. f) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto.

 
 
 
 
 
a): […………..…] 
 
 
b): […………..…] 
 
c): […………..…] 
 
d): […….……….] 

                                                                                                                                                         
(10) I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione. 
(11)  Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro 
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Lotti Risposta: 

Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende 
presentare un'offerta: 

[   ] 
 
 

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO 

Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori, 
dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto 
necessario. 

Eventuali rappresentanti: Risposta: 
Nome completo;  
se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:  […………….]; 

[…………….]

Posizione/Titolo ad agire: 
[………….…] 

Indirizzo postale: 
[………….…]

Telefono: 
[………….…] 

E-mail: 
[…………….] 

Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, 
portata, scopo, firma congiunta): [………….…] 

C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice - Avvalimento) 

Affidamento: Risposta: 

L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per 
soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le 
regole (eventuali) della parte V? 

In caso affermativo:  

Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende 
avvalersi: 

Indicare i requisiti oggetto di avvalimento: 

[ ]Sì [ ]No 

 

 

[………….…] 

[………….…] 

In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e presentare per ciascuna impresa 
ausiliaria un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, 
dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI. 
Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell’operatore economico, in particolare quelli responsabili del 
controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l’operatore economico disporrà per l’esecuzione dell’opera. 
 

D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA  AFFIDAMENTO 
(ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO) 

(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore). 

Subappaltatore: Risposta: 

L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a 
terzi?  

In caso affermativo: 

Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e 
la relativa quota (espressa in percentuale) sull’importo 
contrattuale:   

Nel caso ricorrano le condizioni di cui all’articolo 105, comma 6, 
del Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori proposti: 

[ ]Sì [ ]No 
 

 

 [……………….]    [……………….] 

 

[……………….] 

Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della 
presente sezione, ognuno dei subappaltatori o categorie di subappaltatori) interessati dovrà compilare un proprio D.G.U.E. fornendo le 
informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.  
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PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice) 

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI 

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice): 

1. Partecipazione a un’organizzazione criminale (12) 

2. Corruzione(13) 

3. Frode(14); 

4. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (15); 

5. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo (16); 

6. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani(17) 

CODICE 

7. Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera g) articolo 80, 
comma 1, del Codice);  

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni 
nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57, 
paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice): 

Risposta: 

I soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice sono stati 
condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta 
ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei 
motivi indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni 
fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla 
quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito 
direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell’art. 80 
comma 10?  

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 
della documentazione): 

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (18) 

In caso affermativo, indicare (19): 
 
a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o  della 

sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa 
durata e il reato commesso tra quelli riportati all’articolo 80, 
comma 1, lettera da a) a g) del Codice e i motivi di condanna, 

 

b) dati identificativi delle persone condannate [ ]; 
 

c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della 
pena accessoria, indicare:  

 

 

 

a) Data:[  ], durata [   ], lettera comma 1, articolo 80 [  ], motivi:[       ]  
 

b) [……] 
 

c) durata del periodo d'esclusione [..…], lettera comma 1, articolo 80 [  ],  

                                                 
(12)  Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, 

pag. 42). 
(13)    Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione 

europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la 
corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale 
dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico. 

(14 )   Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48). 
(15)  Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di 

esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro. 
(16)  Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a 

scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15). 
(17)   Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri 

umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1). 
(18) Ripetere tante volte quanto necessario. 
(19)  Ripetere tante volte quanto necessario. 
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In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato 
misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante 
l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione20 (autodisciplina o 
“Self-Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)? 

 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo, indicare: 

1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante 
della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato? 

2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena 
detentiva non superiore a 18 mesi? 

3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti 
di cui all’art. 80, comma 3, del Codice: 

- hanno risarcito interamente il danno? 

- si sono impegnati formalmente a risarcire il danno? 

 

4) per le ipotesi 1) e 2 l’operatore economico ha adottato misure di 
carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a 
prevenire ulteriori illeciti o reati ? 

 

 

5) se le sentenze di condanne  sono state emesse nei confronti dei 
soggetti cessati di cui all’art. 80 comma 3, indicare le misure che 
dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta 
penalmente sanzionata: 

 

 [ ] Sì [ ] No 
 

[ ] Sì [ ] No 

 
 

 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se 
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

 

[……..…] 

 

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 

Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali 
(Articolo 80, comma 4, del Codice): 

Risposta: 

L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al 
pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, sia nel 
paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione 
aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di 
stabilimento? 

[ ] Sì [ ] No 

 
In caso negativo, indicare: 
 

a)   Paese o Stato membro interessato 
 

b)   Di quale importo si tratta 
 

c)   Come è stata stabilita tale inottemperanza: 
 

1)   Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa: 

 Tale decisione è definitiva e vincolante? 

 Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione. 

 Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita 
direttamente nella sentenza di condanna, la durata del 
periodo d'esclusione: 

2)    In altro modo? Specificare: 

d)   L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi 

Imposte/tasse Contributi previdenziali 

 

a) [………..…] 
 

b) [……..……] 
 
 

 
c1) [ ] Sì [ ] No 

-     [ ] Sì [ ] No 

- [………………] 

- [………………] 

 

c2) [………….…] 
 

d) [ ] Sì [ ] No

 

a) [………..…] 
 

b) [……..……] 
 

 
 
c1) [ ] Sì [ ] No 

-     [ ] Sì [ ] No 

- [………………] 

- [………………] 

 

c2) [………….…] 
 

d) [ ] Sì [ ] No 

                                                 
(20) In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE. 
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obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a 
pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti, 
compresi eventuali interessi o multe, avendo effettuato il 
pagamento o formalizzato l’impegno prima della scadenza del 
termine per la presentazione della domanda (articolo 80 
comma 4, ultimo periodo, del Codice)? 

 

In caso affermativo, fornire 
informazioni dettagliate: [……]  

 

In caso affermativo, fornire 
informazioni dettagliate: [……] 

Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte 
o contributi previdenziali è disponibile elettronicamente, indicare: 

 (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione)(21):  

[……………][……………][…………..…] 

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (22) 

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una 
definizione più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad 
esempio prevedere che nel concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta.  

Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di 
interessi o illeciti professionali 

Risposta: 

L'operatore economico ha violato, per quanto di sua 
conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, (23) di cui 
all’articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice ? 

 

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure 
sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un 
pertinente motivo di esclusione (autodisciplina  
o “Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)? 
 
In caso affermativo, indicare: 
 
1) L’operatore economico 
- ha risarcito interamente il danno? 
- si  è impegnato formalmente a risarcire il danno? 
 
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o 
reati ? 
 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

  

[ ] Sì [ ] No 
 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se 
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure 
è sottoposto a un procedimento per l’accertamento di una delle 
seguenti situazioni di cui all’articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice: 

 
a) fallimento 

 
In caso affermativo:  

- il curatore del fallimento è stato autorizzato all’esercizio provvisorio 
ed è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a 
procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 110, comma 
3, lette. a) del Codice) ? 

 
 

 
 
 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti  
[………..…]  [………..…] 
 
 

                                                 
(21)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
(22) Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE. 
(23) Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, 

della direttiva 2014/24/UE. 
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- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata 
ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore 
economico? 

 
b) liquidazione coatta 
 
c) concordato preventivo 

    
 d) è ammesso a concordato con continuità aziendale  

 
In caso di risposta affermativa alla lettera d): 

- è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell’ articolo 110, 
comma 3, lett. a) del Codice?   

 
- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata 

ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore 
economico? 

 

[ ] Sì [ ] No  
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria  
[………..…] 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
[ ] Sì [ ] No 
[ ] Sì [ ] No  

 

[ ] Sì [ ] No  

 

[ ] Sì [ ] No  

In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria  
[………..…]

L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti 
professionali(24) di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del Codice?  
 

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando 
la tipologia di illecito: 

[ ] Sì [ ] No 
 
  

[………………] 

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di 
autodisciplina?  
 

In caso affermativo, indicare: 

1) L’operatore economico: 
- ha risarcito interamente il danno? 
- si  è impegnato formalmente a risarcire il danno? 
 
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o 
reati ? 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 
 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se 
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto 
di interessi(25) legato alla sua partecipazione alla procedura di 
appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)?
 

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità 
con cui è stato risolto il conflitto di interessi: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 

[………….] 

L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito 
consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente 
aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della 
procedura d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) del 
Codice? 
 

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle misure 
adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 

 

 […………………] 

L'operatore economico può confermare di: 

a) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni 
nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di 
motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, 

 
b)    non avere occultato tali informazioni? 

 

[ ] Sì [ ] No 

 
[ ] Sì [ ] No 

                                                 
(24)  Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara. 
(25) Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 



9 

 

 

D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO 
DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE 

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione 
nazionale (articolo  80, comma 2 e comma 5, lett. f), g), h), i), l), 
m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 

Risposta: 

Sussistono  a carico dell’operatore economico 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, 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 (Articolo 80, 
comma 2, del Codice)? 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione): 

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (26) 

L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ? 

1. è 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'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 
(Articolo 80, comma 5, lettera f);  

 
 
2. è 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 
(Articolo 80, comma 5, lettera g);  

 
 
 
3. ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 

della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)? 
 
In caso affermativo  : 
- indicare la data dell’accertamento definitivo e l’autorità o organismo di 

emanazione: 
 
- la violazione è stata rimossa ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 
(Articolo 80, comma 5, lettera i);  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. è 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? 

 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 
 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 
 

[ ] Sì [ ] No 
 

 
[………..…][……….…][……….…] 
 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No    [ ] Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

Nel caso in cui l’operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 
indicare le motivazioni: 

(numero dipendenti e/o altro ) [………..…][……….…][……….…] 
 

[ ] Sì [ ] No 

 

                                                 
(26) Ripetere tante volte quanto necessario. 
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In caso affermativo: 
 
- ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria? 
 
- ricorrono i casi previsti all’articolo 4, primo comma, della Legge 24 

novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ?  
 
 
 
 
 
 
6. si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura 

di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 
del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la 
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, 
lettera m)? 

 
[ ] Sì [ ] No 
 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No 

7. L’operatore economico  si trova nella condizione prevista dall’art. 
53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving 
door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o 
autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti 
della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di 
lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio 
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della 
stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore 
economico ?  

[ ] Sì [ ] No 
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Parte IV: Criteri di selezione 

 
In merito ai criteri di selezione (sezione  o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che: 
 

: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE 
 

L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione  della 
parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV: 

Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti Risposta 

Soddisfa i criteri di selezione richiesti: [ ] Sì [ ] No 

 

A: IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice)  

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o 
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.  

Idoneità Risposta 

1) Iscrizione in un registro professionale o commerciale 
tenuto nello Stato membro di stabilimento (27) 
 

Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: 

[………….…] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…………][……..…][…………] 

2) Per gli appalti di servizi: 

 

È richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a 
una particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter 
prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento 
dell'operatore economico?  
 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 
[ ] Sì [ ] No 
 
In caso affermativo, specificare quale documentazione e se 
l'operatore economico ne dispone: [ …] [ ] Sì [ ] No 
 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…………][……….…][…………] 
 

 

                                                 
(27)   Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti 

previsti nello stesso allegato. 
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B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice) 

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o 
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 

Capacità economica e finanziaria Risposta: 

1a)  Il fatturato annuo ("generale") dell'operatore economico per il 
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o 
nei documenti di gara è il seguente: 

 

e/o, 

 

1b)  Il fatturato annuo medio dell'operatore economico per il 
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara è il seguente (28): 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

esercizio:  [……] fatturato: [……] […] valuta 
esercizio:  [……] fatturato: [……] […] valuta 
esercizio:  [……] fatturato: [……] […] valuta 
 
 
(numero di esercizi, fatturato medio):   

[……], [……] […] valuta 

 

 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…….…][……..…][……..…] 

2a)  Il fatturato annuo ("specifico") dell'operatore economico nel 
settore di attività oggetto dell'appalto e specificato 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara per il 
numero di esercizi richiesto è il seguente: 

e/o, 

2b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico nel 
settore e per il numero di esercizi specificato nell'avviso o 
bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente 
(29): 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta 
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta 
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta 
 
 
 
(numero di esercizi, fatturato medio):  

[……], [……] […] valuta 

 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[……….…][…………][…………] 

3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) non 
sono disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la data di 
costituzione o di avvio delle attività dell'operatore economico: 

[……] 

4) Per quanto riguarda gli indici finanziari (30) specificati 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ai sensi 
dell’art. 83 comma 4, lett. b), del Codice, l'operatore 
economico dichiara che i valori attuali degli indici richiesti sono 
i seguenti: 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y (31), e 
valore) 
[……], [……] (32) 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[………..…][…………][……….…] 

5) L'importo assicurato dalla copertura contro i rischi 
professionali è il seguente (articolo 83, comma 4, lettera c) 
del Codice): 

Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare: 

[……] […] valuta 

 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 
[……….…][…………][………..…]

6) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o 
finanziari specificati nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che: 
 

[……] 
 
 
 

                                                 
(28)  Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
(29) Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
(30)  Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
(31)  Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
(32)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
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Se la documentazione pertinente eventualmente specificata 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è 
disponibile elettronicamente, indicare: 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…………..][……….…][………..…] 
 

 
C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice) 

 

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o 
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 

Capacità tecniche e professionali Risposta: 

1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante il 
periodo di riferimento(33) l'operatore economico ha eseguito i 
seguenti lavori del tipo specificato:  

 
Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato 
soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via 
elettronica, indicare: 

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente 
o nei documenti di gara): […] 
Lavori:  [……] 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…………][………..…][……….…] 

1b)    Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di 
servizi: 
 

           Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha 
consegnato le seguenti forniture principali del tipo 
specificato o prestato i seguenti servizi principali del tipo 
specificato: Indicare nell'elenco gli importi, le date e i 
destinatari, pubblici o privati(34): 

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente 
o nei documenti di gara):  

[……………..] 

Descrizione importi date destinatari 

    

2)    Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici (35), 
citando in particolare quelli responsabili del controllo della 
qualità: 

Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore economico 
potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per 
l'esecuzione dei lavori: 

[……..……] 
 
 
 
[……….…] 

3)   Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le 
seguenti misure per garantire la qualità e dispone degli 
strumenti di studio e ricerca indicati di seguito:  

[……….…] 

4)  Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di 
tracciabilità della catena di approvvigionamento durante 
l'esecuzione dell'appalto: 

[……….…] 

5)       Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi 
complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi 
richiesti per una finalità particolare: 
 

L'operatore economico consentirà l'esecuzione di 
verifiche(36) delle sue capacità di produzione o strutture 
tecniche e, se necessario, degli strumenti di studio e di 
ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate 
per garantire la qualità? 

 
 
 

 
[ ] Sì [ ] No 

 

 

6)       Indicare i titoli di studio e professionali di cui sono in 
possesso: 

 
 

                                                 
(33) Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a più di cinque anni prima. 
(34) In altri termini, occorre indicare tutti i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto. 
(35)  Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come previsto alla parte 
II, sezione C, devono essere compilati DGUE distinti. 
(36) La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il 
fornitore o il prestatore dei servizi. 
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a)       lo stesso prestatore di servizi o imprenditore, 

e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara) 
 

b)       i componenti della struttura tecnica-operativa/ gruppi di 
lavoro: 

 
a) [………..…] 
 
 

 
b) [………..…] 

7)       L'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione 
dell'appalto le seguenti misure di gestione ambientale: 

[…………..…] 

8)       L'organico medio annuo dell'operatore economico e il 
numero dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti: 

Anno, organico medio annuo: 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…], 
Anno, numero di dirigenti 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…]

9)       Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico disporrà 
dell'attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento 
tecnico seguenti: 

[…………] 

10)     L'operatore economico intende eventualmente 
subappaltare(37) la seguente quota (espressa in 
percentuale) dell'appalto: 

[…………] 

11)     Per gli appalti pubblici di forniture: 
 

L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le 
fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente 
accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come 
richiesti; 
 

se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che 
provvederà a fornire le richieste certificazioni di autenticità. 
 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 

 

[ ] Sì [ ] No 
 

 

 

[ ] Sì [ ] No 
 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[……….…][……….…][…………] 
12)     Per gli appalti pubblici di forniture: 

 
L'operatore economico può fornire i richiesti certificati 
rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del 
controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali 
attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante 
riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara? 
 
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri 
mezzi di prova si dispone: 
 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 
[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
 
 
 
[…………….…] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  
[………..…][………….…][………….…] 

13)  Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti tecnici e 
professionali specificati nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:
 

[……] 
 
 
 

                                                 
(37)    Si noti che se l'operatore economico ha deciso di subappaltare una quota dell'appalto e fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, è necessario 

compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C. 
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Se la documentazione pertinente eventualmente specificata 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è 
disponibile elettronicamente, indicare: 

 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…………..][……….…][………..…] 

 

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE) 

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualità e/o le norme di gestione 
ambientale sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara ivi citati. 

Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione 
ambientale 

Risposta: 

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da 
organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa determinate 
norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le 
persone con disabilità? 

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi 
di prova relativi al programma di garanzia della qualità si dispone: 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
[………..…] […….……] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[……..…][…………][…………] 

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da 
organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati 
sistemi o norme di gestione ambientale? 

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi 
di prova relativi ai sistemi o norme di gestione ambientale si 
dispone: 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
[………..…] […………] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

 […………][……..…][……..…] 
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Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE) 

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha specificato i 
criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare 
un'offerta o a partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relative ai (tipi di) 
certificati o alle forme di prove documentali da produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara ivi citati. 

Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati per 
l'innovazione: 

L'operatore economico dichiara: 

Riduzione del numero Risposta: 

Di soddisfare i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da 
applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito 
indicato : 

Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove 
documentali, indicare per ciascun documento se l'operatore 
economico dispone dei documenti richiesti: 

Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono 
disponibili elettronicamente (38), indicare per ciascun documento: 

[…………….] 
 
 
[ ] Sì [ ] No (39) 
 
 
 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 
della documentazione):  

[………..…][……………][……………](40) 

 

Parte VI: Dichiarazioni finali 

Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e 
corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi 
dell’articolo 76 del DPR 445/2000. 

Ferme restando le disposizioni degli articoli  40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di 
essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti 
eccezioni: 

a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione 
complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (41), oppure 

b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 (42), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della 
documentazione in questione. 

Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla 
parte I, sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del 
presente documento di gara unico europeo, ai fini della [procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, numero di riferimento)]. 

  

 

Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme: [……………….……] 

 

 

                                                 
(38)  Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta. 
(39)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
(40)  Ripetere tante volte quanto necessario. 
(41)  A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) in 

modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso. 
(42)   In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE. 



Modello  2 
 
 

DICHIARAZIONE SOGGETTI CESSATI DALLA  CARICA 
 
 
 
 

Alla cortese attenzione della 
Società SO.SVI.MA. S.p.A. 
Viale Risorgimento n. 13/B 

90020 CASTELLANA SICULA 
 
 

OGGETTO: Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione”, ai sensi dell’art. 101 comma 6 del D.Lgs. n. 

50/2016 con riferimento all’art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., dei lavori di “ I ART  IL POLO 
DIFFUSO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE PERIFERIE DEI COMUNI DELLE 
MADONIE DEI COMUNI DI Aliminusa – Caltavuturo -  Cerda - Geraci Siculo – Lascari - San 
Mauro Castelverde  - Sciara  - Sclafani Bagni  - Valledolmo” - (CUP E22F17000320001) - CIG 
Z4C2C7245A)  

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
 (ai sensi del D.P.R.  n°445 del 28.12.2000) 

 

Il sottoscritto  

Nato                                          Prov.          il  

In qualità  di 
(carica  sociale)  

 

dell'Impresa 

(denominazione)  
 
ai sensi degli articoli  46  e 47 del  D.P.R.  28 Dicembre  2000  n.  445, consapevole delle sanzioni 

penali  previste  dall'articolo  76  del medesimo  D.P.R.  445/2000,  per  le  ipotesi  di  falsità  in 

atti e dichiarazioni mendaci ivi  indicate: 

 
DICHIARA 

 
(barrare il riquadro relativo all'ipotesi che interessa): 

 

 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, per uno o più dei seguenti  reati: 

1 delitti, consumati  o tentati, di cui agli articoli 416, 416bis del codice penale ovvero delitti 

commessi  avvalendosi  delle  condizioni  previste  dal  predetto  articolo  416bis  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  291quater  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  [Art.  80  comma  l,  lettera a]; 

2. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319ter, 319quater, 320, 321, 

322,  322bis,  346bis,  353,  353bis,  354,  355  e  356  del  codice  penale  nonché  all'articolo 

2635 del codice civile [Art. 80 comma l, lettera b]; 

3.  frode  ai  sensi  dell'articolo  l  della  convenzione  relativa  alla  tutela  degli  interessi 

finanziari delle Comunità  europee  [Art. 80 comma  l, lettera c] ; 

4. 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 [Art. 80 comma l , lettera d]; 

5.  delitti  di  cui  agli  articoli  648bis,  648ter  e  648ter.  l  del  codice  penale,  riciclaggio  di 

proventi di attività criminose o  finanziamento del  terrorismo, quali definiti all'articolo  l 

del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. l09 e successive modificazioni [Art. 80 comma 

l, lettera e] ; 

6.  sfruttamento del  lavoro minorile e altre  forme di  tratta di  esseri umani definite  con  il 

decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 [Art. 80 comma l, lettera f]; 

7. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria,  l'incapacità di contrattare con la 

pubblica amministrazione [Art. 80 comma l , lettera g] ; 

 

ovvero: 
 che nei propri confronti sono state emesse le seguenti condanne: 

______________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

che per le stesse ha ottenuto: 

(barrare l'ipotesi  che interessa)  

 depenalizzazione del reato; 

 riabilitazione; 
 

 reato dichiarato  estinto  dopo  la condanna; 
 

 revoca della condanna. 
 

Data ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
FIRMA 

 

 



Mod. 6 – Dichiarazione  integrativa in ordine ai requisiti dell’art. 80 comma 5 lett. f‐bis) e  lett. f‐
ter)                            

 
Spett.le Società SO.SVI.MA. S.p.A. 
Viale Risorgimento n. 13/B 

90020 CASTELLANA SICULA 
PEC: sosvima.agenzia@pec.it  

 
OGGETTO: Gara   del giorno   ___________   alle ore 10:00  relativa ad Appalto deL Coordinamento per la 
sicurezza in fase di esecuzione”, ai sensi dell’art. 101 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 
con riferimento all’art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., dei lavori di “ I ART  IL POLO DIFFUSO PER LA 
RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE PERIFERIE DEI COMUNI DELLE MADONIE DEI COMUNI DI 
Aliminusa – Caltavuturo -  Cerda - Geraci Siculo – Lascari - San Mauro Castelverde  - Sciara  - Sclafani 
Bagni  - Valledolmo” - (CUP E22F17000320001 - CIG Z4C2C7245A)   
Ente Appaltante: SO.SVI.MA. S.p.a. 

 
 

Dichiarazione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i,,  

resa ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 

 
 
Il sottoscritto  ___________________________ nato a ______________________ il ___________ 

documento  di  identità  n.  ________________________  rilasciato  il  _______________da 

_________________________________, residente in _________________________,  in qualità di 

___________________________  e  legale  rappresentante  della  Società 

_______________________  (di  seguito  “Impresa”),  con  sede  legale  in  ____________, 

via_______________________________,  codice  fiscale  ______________________________,  n. 

telefono  ________________________,  n.  fax  _________________________,  indirizzo  di  posta 

elettronica__________________________,  indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  PEC 

__________________________, in forza dei poteri conferiti con ________________________ 

ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  agli  artt.  46  e  47  del  D.P.R.  445/2000,  consapevole  della 

responsabilità e delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni false e mendaci, 

DICHIARA 

1) che l'Impresa è regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera 

di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di _________________ come segue: 

numero  di  iscrizione,  ______________________,  data  di  iscrizione 

____________________,  REA  _____________________________  sede  in  via 

_______________________________ 

capitale  sociale  sottoscritto  Euro  _______________________,  versato 

Euro______________ 



cod. fiscale _______________________________ P. IVA ______________________ forma 

giuridica _____________________________________ durata _________________ oggetto 

sociale ___________________________________________________________ 

atto    costitutivo  repertorio  n.  ___________________  raccolta  n.  __________________ 

notaio    ___________________________________________________________  sedi 

secondarie  n. 

___________________________________________________________________ 

(per le società di capitali e di persone) 

che i rappresentanti e gli altri titolari della capacità di impegnare l'Impresa verso terzi sono: 

cognome/nome/carica ____________________________________ nato _________ il _____________ 

residente _______________________________ . 

La presente dichiarazione riporta le notizie/dati iscritte nel registro delle Imprese alla data 

odierna; 

2) la non sussistenza nei confronti dell'Impresa di alcuna delle condizioni di esclusione dalla 

partecipazione  alle  gare  pubbliche  previste  dall'articolo  80,  del  D.Lgs.  n.  50/2016  e  da 

qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare, ed in particolare dichiara: 

1. che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti indicati al medesimo art. 80, 

non è stata pronunciata sentenza di condanna definitiva, né emesso decreto penale di 

condanna  divenuto  irrevocabile,  oppure  sentenza  di  applicazione  della  pena  su 

richiesta,  ai  sensi  dell'articolo  444  del  c.p.p.  per  uno  dei  seguenti  reati  previsti 

dall'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016: 

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 articoli 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; 

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. 

2. che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti indicati al medesimo art. 80 

non  sussistono  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 (articolo 

80, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016); 

3. 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. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di 

imposte  e  tasse  superiore  all'importo  di  cui  all'articolo  48‐bis,  commi  l  e  2‐bis,  del 

decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602  (articolo  80, 

comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016); 



4. di non aver  commesso gravi  infrazioni debitamente accertate alle norme  in materia di 

salute e sicurezza sul lavoro e a ogni altro obbligo di cui all'art. 30, comma 3, del D. Lgs. n. 

50/2016 (articolo 80, comma 5, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016); 

5. 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 (articolo 80, comma 5, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016); 

6. di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità 

o affidabilità (e che in particolare non ha commesso 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; non ha posto in essere tentativi di influenzare indebitamente il processo 

decisionale  della  stazione  appaltante  o  di  ottenere  informazioni  riservate  ai  fini  di 

proprio vantaggio; non ha fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti 

suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione né 

ha omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di 

selezione) (articolo 80, comma 5, lettera e) del D. Lgs. n. 50/2016); 

7. la  non  sussistenza  di  una  situazione  di  conflitto  di  interesse  ai  sensi  dell'articolo  42, 

comma 2 (articolo 80, comma 5, lettera d) del D. Lgs. n. 50/2016); 

8. la  non  sussistenza  di  alcuna  distorsione  della  concorrenza  derivante  dal  precedente 

proprio  coinvolgimento  nella  preparazione della  procedura  d'appalto  di  cui  all'articolo 

67(articolo 80, comma 5, lettera e) del D. Lgs. n. 50/2016); 

9. che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), 

del D.lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto per l'Impresa di contrarre 

con la Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 

del D. Lgs. n. 81/2008 (articolo 80, comma 5, lettera f) del D. Lgs. n. 50/2016); 

10. che  non  sono  presenti  nella  procedura  di  gara  in  corso  e  negli  affidamenti  di 

subappalti  documentazione  o  dichiarazioni  non  veritiere  (articolo  80,  comma  5, 

lettera f‐bis) del D. Lgs. n. 50/2016); 

11. che  non  risulta  a  carico  dell'Impresa,  l'iscrizione  nel  casellario  informatico 

tenuto dall'Osservatore dell'ANAC per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 



documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di  subappalti(articolo 

80, comma 5, lettera f‐ter) del D. Lgs. n. 50/2016); 

12. che  non  risulta  a  carico  dell'Impresa,  l'iscrizione  nel  casellario  informatico 

tenuto  dall'Osservatore  dell'ANAC  per  aver  presentato  falsa  dichiarazione  o  falsa 

documentazione  ai  fini  del  rilascio  dell'attestazione  di  qualificazione  (articolo  80, 

comma 5, lettera g) del D. Lgs. n. 50/2016); 

13. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 

19 marzo 1990, n. 55 (articolo 80, comma 5, lettera h) del D. Lgs. n. 50/2016); 

14. di essere  in  regola con  le norme che disciplinano  il diritto al  lavoro dei disabili,  ai 

sensi  dell'art. 17 della  L. n. 68/1999  (articolo 80, comma 5,  lettera  i) del D.  Lgs. n. 

50/2016); 

15. che il sottoscritto e tutti i soggetti indicati al medesimo art. 80 non sono stati 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  (articolo  80,  comma  5,  lettera  l)  del  D.  Lgs.  n. 

50/2016); 

16. 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  (articolo 80, 

comma 5, lettera m) del D. Lgs. n. 50/2016). 

Dichiara Altresì 
- che  non  sussistono  le  condizioni  di  cui  all'art.  53,  comma  16‐ter,  del  D.  Lgs.  n. 

165/2001  o  ogni  altra  situazione  che,  ai  sensi  della  normativa  vigente,  determini 

l'esclusione  dalle  gare  di  appalto  e/o  l'incapacità  di  contrarre  con  la  Pubblica 

Amministrazione; 

- che l'Impresa è regolarmente iscritta agli enti previdenziali e ha le seguenti posizioni 

previdenziali ed assicurative: 

 INAIL: codice ditta ___________________________; P.A.T. (Posizioni Assicurative

  Territoriali  ______________________; indirizzo  sede INAIL competente; 

 INPS:  matricola  azienda  _______________________________;  P.C.I.  (Posizione 

Contributiva Individuale) _____________________________; indirizzo sede INPS; 



- che l’impresa è iscritta al seguente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate _______________  

- che  per  quanto  concerne  l’avviamento  al  lavoro  dei  disabili  l’Ufficio  Provinciale 

competente  per  il  collocamento  obbligatorio  (Legge  n°  68/1999)  è 

___________________ fax e/o e‐mail dell’Ufficio__________________________.  

Luogo e Data _________________________ 

Firmato digitalmente 

 

 

ALLEGATI:  

Alla presente domanda si allega la seguente documentazione:  

 copia del documento di identità del sottoscrittore.  



Mod. 8 – Autocertificazione marche da bollo                           
 
Spett.le Società SO.SVI.MA. S.p.A. 
Viale Risorgimento n. 13/B 

90020 CASTELLANA SICULA 
PEC: sosvima.agenzia@pec.it  

 
OGGETTO:  Gara    del  giorno    ___________    alle  ore  10:00  relativa  ad  Appalto  deL  Coordinamento per la 
sicurezza in fase di esecuzione”, ai sensi dell’art. 101 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 
con riferimento all’art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., dei lavori di “ I ART  IL POLO DIFFUSO PER LA 
RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE PERIFERIE DEI COMUNI DELLE MADONIE DEI COMUNI DI 
Aliminusa – Caltavuturo -  Cerda - Geraci Siculo – Lascari - San Mauro Castelverde  - Sciara  - Sclafani 
Bagni  - Valledolmo” - (CUP E22F17000320001 - CIG Z4C2C7245A)   
Ente Appaltante: SO.SVI.MA. S.p.a. 

 

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà 

(art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) 

Il/La  sottoscritto/a  ________________________________________________________________________ 

nato/a  a  _______________________________________________________  il  _______________________  in 

qualità  di  _____________________________________________________________________________  della 

società  ____________________________________________________________________________ con sede 

legale a _________________________________________________________________________ in Via/Piazza 

__________________________________________________________________  n.  _______,  Codice  Fiscale 

_______________________________ Partita IVA _________________________________; 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
d.P.R. n. 445/2000 previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci: 

 

DICHIARA 

che la marca da bollo identificata dal seguente numero identificativo (seriale): 

1. __________________________; 

è destinata esclusivamente alla procedura di gara in oggetto, CIG 8015702E88 

 

  Data  IL DICHIARANTE 

    Firma digitale 

N.B.: la presente dichiarazione sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione 

nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, 

sulla  veridicità  delle  dichiarazioni  (art.  71,  comma  1,  D.P.R.  445/2000).  In  caso  di  dichiarazione  falsa  il  dichiarante  sarà  denunciato 

all'autorità giudiziaria.  


