
 
Modello "A " 
 
GARA CON PROCEDURA  APERTA PER L’AFFIDAMENTO  DELLA GESTIONE E  LA 
VALORIZZAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO REGIONALE SITO IN GIARRE, VIA LUIGI 
ORLANDO. 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE 
 
 
ll/La sottoscritto/a (cognome) .......... .................................. (nome)...................................................... 
nato\a il .......................................... a.....................................................,..................in qualità 
di...............................................................................dell'impresa .........................................con sede 
legale in........................................ 
prov...................................CAP..........................Via...............................................................n..............
... P. lva  Cod. Fisc. ......................................Telefono....................................pec ............................... 

 
C H I E D E  

di essere ammesso alla gara in oggetto  
  

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni 
penalipreviste dal successivo 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 
 

DICHIARA 
A- Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalle gare per l’esecuzione di lavori beni 
e servizi pubblici di cui all'art. 80 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e 
integrazioni  e specificatamente che: 
a) l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo ed, 
altresì, non ha in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
b) di non aver in corso alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di 
cio all'art.6 del D. Lgs. n.159\2011 o di una delle cause ostative previste dall'art.67 del D.Lg.vo 
n.159\2011; 
N.B. per la dichiarazione di cui alla presente lettera è preferibile l'uso del modello B. 
c) nei propri confronti, non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, né è stato 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della 
pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno 
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; altresì, nei propri confronti 
non è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di 
partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 
comunitari citati all'articolo 45, paragrafo l, direttiva CE 2004/18. 
N.B. per  la dichiarazione di cui alla presente lettera è preferibile l'uso del  modello B). Per i cessati è  preferibile 
l'uso del modello B-bis.   
d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge 19 marzo 1990, 
n.55.  
N.B. (L’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va 
comunque disposta se la violazione non è stata rimossa). 
e) non ha commesso  gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ad 
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 
f)  non ha commesso grave negligenza o malafede nella esecuzione di prestazioni affidate dalla 
stazione appaltante che bandisce la gara cui concorre né ha commesso errore grave nell'esercizio 
della attività professionale accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stessa 
amministrazione; 
g) non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana  o quella dello stato in cui sono 



stabiliti; 
N.B. Al comma 2 dell'art.38 del codice si specifica che si considerano gravi le violazioni che comportano un omesso 
pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'art.48 -bis co.1 e 2 bis del decreto del 
presidente della Repubblica 29.09.1973 n.602 (Determinazione AVCP n.1\2012) 
h) non risulta, ai sensi del comma 1-ter, iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 
10 del Decreto leg.vo n.163\2006, per avere presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione 
in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedura di gara e per 
l’affidamento dei subappalti; 
i) non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 
N.B. Al comma 2 dell'art.38 del codice si specifica che si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del 
documento unico di regolarità contributiva di cui all'art.2 co.2 del D.L. 25 settembre 2002 n.210 convertito dalla 
legge n.266\2002; i soggetti di cui all'art.47 co.1 dimostrano ai sensi del co.2 il possesso dei requisiti prescritti per il 
rilascio del documento unico di regolarità contributiva (si veda anche Determinazione AvcP n.1\2012). 
l)(Barrare l'opzione che interessa ) 
  di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e disporre a 
richiesta dell’apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti 
l’ottemperanza alle norme della L. 68/99; (caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti 
oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) 

ovvero che 
     l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che regolano il diritto al lavoro dei disabili di 
cui alla l. 68/99; (caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 
dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)  
m) che nei propri confronti non è stata applicata sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, 
lettera c), del decreto legislativo 8.6.2001, n. 231, o altra sanzione che comporta il divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36- 
bis, comma 1° del D. L. 223/2006 convertito con modificazioni con L. 248/06; 
m-bis) nei propri confronti, ai sensi dell’art. 40 comma 9-quater, non risulta l’iscrizione nel 
casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10, per avere presentato falsa dichiarazione o falsa 
documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA; 
m-ter) che non risultano iscritte nell’Osservatorio dei Contratti pubblici, istituito presso l’Autorità 
per la Vigilanza sui contratti pubblici, segnalazioni a proprio carico di omessa denuncia dei reati 
previsti dagli artt. 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legge 
13.05.1991 n. 152 convertito dalla legge 12.07.1991 n. 203, emergenti da indizi a base di richieste 
di rinvio a giudizio formulate nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara; 
N.B. La disposizione in esame si applica ai soggetti elencati alla lettera b) dell'art.38 del Codice i quali devono essere 
esclusi dalle gare nel caso in cui non abbiano denunciato all'A.G. Di essere stati vittime dei reati di concusione o 
estorsione aggravati dal metodo mafioso. La disposizione non opera nei casi di cui all'art.4 co1 legge 689\1981. 
(cifra anche Determinazione AVCP n.1\2012). 
M-quater) (Barrare l'opzione che interessa ) 
    di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 
affidamento,  in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi 
relazione, anche di fatto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

Oppure: 
              di non essere a conoscenza della partecipazione alla procedura di gara di soggetti 
che si trovano rispetto al dichiarante alla medesima procedura di affidamento,  in una situazione di 
controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, e di aver 
formulato l'offerta autonomamente; 

Oppure: 
   di essere a conoscenza della partecipazione alla procedura di gara di soggetti che si 
trovano rispetto al dichiarante alla medesima procedura di affidamento,  in una situazione di 
controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, e di aver 
formulato l'offerta autonomamente; 
 



B – (Barrare l'opzione che interessa ) 
   di essere iscritto nel  Registro delle Imprese della Camera di Commercio di 
...................................... per il tipo di attività oggetto dell'appalto ovvero:...........................  natura 
giuridica........................; denominazione ditta ........................................., sede 
legale..............................................; data inizio attività...........................................; codice fiscale 
...................................e partita IVA.........................................;  e\o 
REA...................................................  
    di essere iscritto al seguente registro professionale a seguito 
specificato:...................................................................................................................................... 
 
C- Che le persone delegate a rappresentare legalmente l'impresa, oltre al sottoscritto dichiarante 
sono :(indicare per le imprese individuali  il nominativo del titolare e del direttore tecnico; per le 
società in nome collettivo il nominativo dei soci e del direttore tecnico; per le società in 
accomandita semplice  il nominativo dei soci accomandatari e del direttore tecnico; per ogni altro 
tipo di società o di consorzio il nominativo degli amministratori muniti di potere di rappresentanza 
e del direttore tecnico). 
 

Nome e cognome 
 

Nato   a il qualifica 

   

   

   

   
 
D- Che non vi sono amministratori e\o direttori tecnici cessati dalla carica nell’anno antecedente la 
data di pubblicazione del bando di gara; 
oppure: 
-Che vi sono amministratori e\o direttori tecnici cessati dalla carica nell'anno antecedente la data 
di pubblicazione del bando di gara, in tal caso dichiara che i soggetti cessati dalla carica sono i 
seguenti. (indicare nominativi, qualifiche, date di nascita e di residenza, eventuali condanne penali 
comminate e la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penale sanzionata degli stessi 
soggetti): 
 

Nominativi, qualifica, luogo e 
data di nascita e residenza 

 

Eventuali condanne comminate 
comprese le condanne per le 
quali si sia beneficiato  della 

non menzione 

Dichiarazione di completa ed 
effettiva dissociazione dalla 

condotta penale sanzionatoria 

 
 
 

  

 
 
 

  

 
E- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme contenute nel bando di gara, nel 
Capitolato speciale d'appalto 
F- di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni 
contrattuali, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di 
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono 



essere eseguiti i lavori; 
G- di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, 
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione della 
fornitura, sia sulla determinazione della offerta economica presentata, e di giudicare pertanto 
quest'ultima remunerativa; 
H- di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali variazioni che dovessero 
intervenire durante l'esecuzione del servizio di gestione, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o 
eccezione in merito; 
I - di essere in regola con gli obblighi della sicurezza e di essere in possesso di un proprio 
documento di valutazione dei rischi e di aver provveduto alla nomina di un Responsabile del 
servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D.Lgs. n.81\2008 e s.m.i. e di aver redatto un 
proprio Documento di valutazione dei rischi ai sensi degli artt. 17-28 e 29 dello stesso Decreto 
Leg.vo. 
J- Di essere in regola con gli obblighi  INPS ( matricola n...........) INAIL ( matricola 
n...........)(DURC)  - relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei 
lavoratori nel rispetto delle leggi vigenti in materia – italiane e dello Stato in cui è stabilito- e di 
applicare nei confronti dei propri lavoratori dipendenti tutte le norme contenute nel vigente 
contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria (Categoria Contratto applicato...............); 
L - Di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale come disposto dall'art.26 del 
Decreto Leg.vo n.81\2008 e s.m.i.; 
M-  di essere in possesso della polizza assicurativa di responsabilità civile per danni a persone e cose 
che fossero prodotte durante l'esecuzione del servizio 
N-Che in caso di aggiudicazione dell'appalto, di obbligarsi a rispettare l'art.3 della legge n.136 del 
13.08.2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari. 
 
Dichiara inoltre: 

Clausole di autotutela  “PROTOCOLLO DI LEGALITÀ” 
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) al quale ha ufficialmente aderito il Comune di Giarre con Delibera di Giunta Comunale 
n. 26 del 4 marzo 2015, si impegna: 
- a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione 
durante l’espletamento delle procedure di gara e l’esecuzione del contratto, da parte di ogni 
interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all’affidamento in 
oggetto; 
- 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 subcontratti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni 
personali o collettivi o altro); 
- a inserire identiche clausole negli eventuali subcontratti ed è consapevole che, in caso contrario, le 
eventuali autorizzazioni non saranno concesse. 
 
dichiara espressamente ed in modo solenne: 
- di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri 
concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara di cui al 
presente contratto. 
- che non cederà parti del servizio di alcun tipo ad altri soggetti partecipanti alla gara – in forma 
singola od associata – ed è consapevole che, in caso contrario, tali subcontratti non saranno 
autorizzati; 
- che l’offerta presentata è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, e si impegna a 
conformare il proprio comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza; e che non si è 



accordato con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza; 
- che si obbliga espressamente a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, 
irregolarità o distorsione durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o 
di chiunque possa influenzare le decisioni relative all’esecuzione del contratto in oggetto; 
- di obbligarsi ancora espressamente a inserire identiche clausole negli eventuali subcontratti ed è 
consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse. 
 
dichiara inoltre : 

- Di aver ricevuto e di aver preso visione del “Codice di comportamento dei dipendenti del 
Comune di Giarre” approvato con Delibera G.M. n.01 del 14-01-2014, ed integrato con 
Delibera G.M. n. 26 del 20-02-2017. 

 
- Che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 3 dello stesso, nonchè del “Codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici” approvato con D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, si 
obbliga ad osservare le regole di condotta ivi previste che si estendono, per quanto 
compatibili, a tutti i collaboratori a qualsiasi titolo delle imprese fornitrici di beni, servizi o 
lavori in favore dell’amministrazione. 

 
N- Che per  l'eventuali comunicazioni la stazione appaltante può avvalersi della seguente 
pec:............ 

       
          Il Dichiarante 
 
         ........................................... 
                               (Firma per esteso e leggibile e timbro dell'impresa) 
                        Allegare fotocopia non autenticata del documento  

                                     di riconoscimento di chi firma 


