
Allegato “1A" - domanda di partecipazione alla gara 
(impresa singola, ovvero R.T.I. o consorzio o GEIE già costituito )

                                                                                                                          ALL'ENTE APPALTANTE 
     Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana - 

Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità
Siciliana - Centro Regionale per la Progettazione ed il Restauro 

e per le scienze  naturali ed applicate ai beni culturali, 
Palazzo Montalbo,via dell'Arsenale n. 52, 90142 Palermo, tel. 091/6398611

tel. 091/6398627 – fax 091/6376088, http://www.centrorestauro.sicilia.it/

Procedura aperta–Appalto “Conservazione del Patrimonio Archeologico del Val di Mazara. Sistematizzazione delle conoscenze e 
studi tematici per l’individuazione di buone pratiche per la conservazione di tipologie di Beni a rischio: pavimentazioni antiche e strutture 
in terra cruda”.  P.O. FESR Sicilia 2007/2013. Asse III - Obiettivo Operativo 3.1.1.4- Linea d'intervento 3.1.1.4.  DDS n.998 del 
16.05.2012 e successivo D.D.G. n. 2727 del 23/09/2013
Cod. Progetto SI  1  9731 . 
Importo  complessivo  dell’appalto  €  183.826,  54  (euro  centoottantatremilaottocentoventisei/54)   di  cui  €  61.539,73 
( sessantunomilacinquecentotrentanove/73) di mano d’opera non soggetti a ribasso, escluso IVA e compresi  oneri di sicurezza pari a 
€ .7.340.33 (Euro settemilatrecentoquaranta/33) non soggetti a ribasso.

- Codice CUP G 71J11000120006   
- CIG 54355830FE

Il sottoscritto _____________________________________ nato a _________________________

il ___________________ residente in ____________________, Via _______________________

n __________, C.F.:_________________________________________, nella qualità di (indicare

se Legale Rappresentante o Procuratore ed in tal caso allegare copia della procura)

______________________________________________________________________________

dell’impresa ____________________________________________________________________

con sede in ______________________Via____________________________________________

Partita IVA _____________________________________________

tel. ______________________ fax____________________ e-mail ________________________,

CHIEDE

di partecipare alla gara d'appalto indicata in oggetto come impresa
□ singola;
□ consorzio (art.34 comma 1, lettere b) e c) del Codice)
□ capogruppo/mandataria di un’Associazione Temporanea d'Impresa, o Consorzio ordinario 
o GEIE già costituito:

                      □  orizzontale;     □  verticale;      □  mista;     □  di un consorzio;     □  di un GEIE;

Allega alla presente le documentazioni e dichiarazioni sostitutive richieste per la partecipazione alla gara.

( Nel caso partecipi  un  “consorzio” di cui alla lette b) e c) art. 34 del D Codice):
Dichiara che il consorzio concorre per il/i seguente/i concorziato/i: 
impresa/e : 
________________________________________________________________________

Data _________________________         FIRMA

__________________________

N.B.  La  domanda  di  partecipazione  deve  essere  compilata  a  stampatello  e  sottoscritta  dal  legale 
rappresentante del  concorrente;  alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione,  deve 
essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di valido documento di identità, del sottoscrittore; la 
domanda può essere sottoscritta anche da valido procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va 
trasmessa la relativa procura in originale o copia conforme all'originale. Si precisa che eventuali correzioni 
dovranno essere controfirmate dal dichiarante.

http://www.centrorestauro.sicilia.it/


Allegato “1B" - domanda di partecipazione alla gara 
(costituendo R.T.I., consorzio ordinario, GEIE)

                                                                                                                          ALL'ENTE APPALTANTE 
     Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana - 

Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità
Siciliana - Centro Regionale per la Progettazione ed il Restauro 

e per le scienze  naturali ed applicate ai beni culturali, 
Palazzo Montalbo,via dell'Arsenale n. 52, 90142 Palermo, tel. 091/6398611

tel. 091/6398652 – fax 091/6376088, http://www.centrorestauro.sicilia.it/

Procedura aperta–Appalto “Conservazione del Patrimonio Archeologico del Val di Mazara. Sistematizzazione delle conoscenze e 
studi tematici per l’individuazione di buone pratiche per la conservazione di tipologie di Beni a rischio: pavimentazioni antiche e strutture 
in terra cruda”.  P.O. FESR Sicilia 2007/2013. Asse III - Obiettivo Operativo 3.1.1. - Linea d'intervento 3.1.1.4.  DDS n.998 del 
16.05.2012 e successivo D.D.G. n. 2727 del 23/09/2013
Cod. Progetto SI  1  9731 . 
Importo  complessivo  dell’appalto  €  183.826,  54  (euro  centoottantatremilaottocentoventisei/54)   di  cui  €  61.539,73 
( sessantunomilacinquecentotrentanove/73) di mano d’opera non soggetti a ribasso, escluso IVA e compresi  oneri di sicurezza pari a 
€ .7.340.33 (Euro settemilatrecentoquaranta/33) non soggetti a ribasso.

- Codice CUP G 71J11000120006   
- CIG 54355830FE

 (Capogruppo):
Il sottoscritto _____________________________________ nato a _________________________

il ___________________ residente in ____________________, Via  _______________________ n. 

__________, C.F.:_________________________________________, nella qualità di (indicare se legale 

rappresentante o procuratore ed in tal caso allegare copia della procura)

_______________________________________________________________________________

dell’impresa _____________________________________________________________________ 

con sede in  ______________________Via____________________________________________ Partita 

IVA _____________________________________________

tel. ______________________ fax____________________ e-mail ________________________,

(1° mandante):

Il sottoscritto _____________________________________ nato a _________________________

il ___________________ residente in ____________________, Via  _______________________ 

n°.__________, C.F.:_________________________________________, nella qualità di (indicare se legale 

rappresentante o procuratore ed in tal caso allegare copia della procura)

_______________________________________________________________________________

dell’impresa _____________________________________________________________________ 

con sede in  ______________________Via____________________________________________ Partita 

IVA _____________________________________________

tel. ______________________ fax____________________ e-mail ________________________,

http://www.centrorestauro.sicilia.it/


(2° Mandante):

Il sottoscritto _____________________________________ nato a _________________________

il ___________________ residente in ____________________, Via  _______________________ n. 

__________, C.F.:_________________________________________, nella qualità di (indicare se legale 

rappresentante o procuratore ed in tal caso allegare copia della procura)

_______________________________________________________________________________

dell’impresa _____________________________________________________________________ 

con sede in  ______________________Via____________________________________________ Partita 

IVA _____________________________________________

tel. ______________________ fax____________________ e-mail ________________________,

(3° Mandante):

Il sottoscritto _____________________________________ nato a _________________________

il ___________________ residente in ____________________, Via  _______________________ n. 

__________, C.F.:_________________________________________, nella qualità di (indicare se legale 

rappresentante o procuratore ed in tal caso allegare copia della procura)

_______________________________________________________________________________

dell’impresa _____________________________________________________________________ 

con sede in  ______________________Via____________________________________________ Partita 

IVA _____________________________________________

tel. ______________________ fax____________________ e-mail ________________________,

CHIEDONO

di partecipare alla gara d'appalto indicata in oggetto e a tal fine dichiarano che intendono riunirsi in:

 □ Raggruppamento Temporaneo d'Imprese di tipo   □ orizzontale;   □ verticale;   □ misto;

 □ Consorzio ordinario di concorrenti

 □ GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico)

  con le seguenti quote di partecipazione:

Cat. prevalente Categoria ..... Categoria .....
.

Categoria .....

Impresa 
capogruppo

...................
%

................
%

................
%

................
%

Impresa mandante ...................
%

................
%

.................
%

................
%

Impresa mandante ...................
%

................
%

.................
%

................
%



Impresa mandante ...................
%

................
%

.................
%

................
%

Indica altresì (articolo 92, comma 5, del Regolamento) quale impresa cooptata (eventuale) la seguente:
Impresa 
______________________________________________________________________________________ 

con sede in _____________________________ Via_________________________________ n° _________ 

Partita IVA _______________________________________________,

E  SI  IMPEGNANO

in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa designata 

capogruppo _______________________________________, la quale stipulerà il contratto in nome proprio 

e delle mandanti;

Allegano alla presente le documentazioni e dichiarazioni richieste per la partecipazione alla gara.

Inoltre, DICHIARANO

ai sensi dell'articolo 118 del Codice:

□ che intendono subappaltare o concedere a cottimo le seguenti lavorazioni:

categoria ................................... lavorazioni .........................................

categoria ................................... lavorazioni .........................................

categoria ................................... lavorazioni .........................................

□ inoltre, per mancanza delle specifiche qualificazioni devono subappaltare le seguenti lavorazioni:

categoria ................................... lavorazioni .........................................

categoria ................................... lavorazioni .........................................

categoria ................................... lavorazioni .........................................

Data _______________________

Firma Capogruppo Firma  Mandante Firma  Mandante Firma  Mandante

N.B.  La  domanda  di  partecipazione  deve  essere  compilata  a  stampatello  e  sottoscritta  dai  legali 
rappresentanti  dei  concorrenti;  alla  domanda,  in  alternativa  all'autenticazione  delle  sottoscrizioni,  deve 
essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di valido documento di identità, dei sottoscrittori; la 
domanda può essere sottoscritta anche da validi procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso vanno 
trasmesse le relative procure in originale o copie conformi all'originale. Si precisa che eventuali correzioni 
dovranno essere controfirmate dai dichiaranti.



Allegato “2” - DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.
Contiene  le  dichiarazioni,  rese  ai  sensi  del  D.P.R.  445/2000,  Ove  richiesto  dal  Bando  di  gara  è  
necessario produrre specifica documentazione 

                                                                                                                          ALL'ENTE APPALTANTE      
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana - 

Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità
Siciliana - Centro Regionale per la Progettazione ed il Restauro 

e per le scienze  naturali ed applicate ai beni culturali, 
Palazzo Montalbo,via dell'Arsenale n. 52, 90142 Palermo, tel. 091/6398611

tel. 091/6398627– fax 091/6376088, http://www.centrorestauro.sicilia.it/

Procedura  aperta–Appalto  “Conservazione  del  Patrimonio  Archeologico  del  Val  di  Mazara.  
Sistematizzazione  delle  conoscenze  e  studi  tematici  per  l’individuazione  di  buone  pratiche  per  la 
conservazione di tipologie di Beni a rischio: pavimentazioni antiche e strutture in terra cruda”. P.O. FESR Si-
cilia  2007/2013.  Asse  III  -  Obiettivo  Operativo  3.1.1.  -  Linea  d'intervento  3.1.1.4.  DDS n.998  del 
16.05.2012 e successivo D.D.G. n. 2727 del 23/09/2013
Cod. Progetto SI  1  9731 . 
Importo  complessivo  dell’appalto  €  183.826,  54  (euro  centoottantatremilaottocentoventisei/54)   di  cui  €  61.539,73 
( sessantunomilacinquecentotrentanove/73) di mano d’opera non soggetti a ribasso, escluso IVA e compresi  oneri di sicurezza pari a 
€ .7.340.33 (Euro settemilatrecentoquaranta/33) non soggetti a ribasso.

- Codice CUP G 71J11000120006   
- CIG 54355830FE

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

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Il  sottoscritto  __________________________________________,  nato  a  ____________________il 

_____________________  e  residente  in  ______________________,  Via  ___________________ 

__________________________, n. ______ C.F.:___________________________________ nella qualità di 

______________________________________________________________  della  ditta 

______________________________________________________________  con  sede  legale  in 

_____________________________________, Via ____________________________________ n. _______ 

P. IVA.: ____________________, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di 

dichiarazioni mendaci, ai sensi  degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni 

penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,  

DICHIARA assumendosene la piena responsabilità:

4. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall'art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), 

e), f), g), h), i), l), m),  m-bis), m-ter) e m-quater), del Codice, e specificatamente:

http://www.centrorestauro.sicilia.it/


a Di non  trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che  nei 
propri confronti non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni

b Che nei propri  confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all'articolo 6 del D.Lgs. n. 159/2011 o di una delle cause ostative previste 
dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011

c Che nei propri  confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 
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, né di 
aver  riportato  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 1, direttiva Ce 2004/18.
Indica,  di  seguito, tutte le condanne penali  riportate, ivi  comprese quelle per le quali  abbia 
beneficiato della non menzione:

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

e Di  non  aver   commesso  gravi  infrazioni  debitamente  accertate  alle  norme  in  materia  di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 
dell'Osservatorio

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

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

h Che  ai  sensi  dell'articolo   38,  comma  1-ter,  del Codice,  nei  propri  confronti  non   risulta 
l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, per aver presentato 
falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti  e condizioni  rilevanti per la 
partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti

i Di non aver  commesso violazioni  gravi,  definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi  previdenziali  e  assistenziali,  secondo  la  legislazione  italiana  o  dello  Stato  in  cui 
l’impresa è stabilita e di avere le seguenti posizioni presso gli enti previdenziali e assicurativi:
tipo posizione n. posizione (matricola)
INPS sede di _________________________________________________
tipo posizione_________________________________________________
numero posizione(matricola)_____________________________________ 
INAIL sede di ________________________________________________
tipo posizione_________________________________________________
numero PAT (matricola)________________________________________ 
Cassa Edile sede di ____________________________________ _______
numero posizione(matricola)_____________________________________ 

l  La propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla 
legge 68/99  

ovvero
 (nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora 
abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000)  la propria ottemperanza agli 
obblighi di assunzione obbligatoria di cui all’art. 17 della legge n. 68/99;

m Che  nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 
2,  lettera  c),  del  D.Lgs.  8  giugno 2001  n.  231 o  altra  sanzione che  comporta  il  divieto  di 
contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 14 
del D.Lgs. n. 81/2008così come modificato dall’articolo 11 del D.Lgs. n.106/2009;

m- bis che nei propri confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, del Codice, non           risulta 
l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, dello stesso  Codice per 
aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione 
SOA

m- ter  di non essere stato vittima, di uno dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 
penale,  aggravati  ai  sensi  dell'art.  7  del  D.L.  13  maggio  1991,  n.  152,  convertito,  con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 fatti salvi i casi previsti dell'articolo 4, comma1, 
della Legge 24 novembre 1981, n. 689;

ovvero
 di essere stato vittima, nell'anno antecedente la pubblicazione del Bando di gara, dei reati  

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm#007%23007
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1990_0055.htm#17
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1990_0055.htm#17
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/comunitarie/2004_0018.htm#45
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codiceprocedurapenale.htm#444


previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 
13 maggio 1991, n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.203, e di 
avere denunciato i fatti all'Autorità Giudiziaria

m-quater  di non trovarsi, rispetto ad altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in una  
situazione di controllo di cui all'art. 2359 del c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, e di 
avere formulato l'offerta autonomamente;

ovvero
 di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si  
trovano, con il dichiarante, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del c.c. e di avere 
formulato l'offerta autonomanente.

ovvero
 di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, 
con il  dichiarante,  in  situazione di  controllo  di  cui  all'art.2359 del  c.c.  e di  avere formulato 
l'offerta autonomamente, indicandole di seguito, tramite ragione sociale e partita I.V.A.;

4.1  che tutti i nominativi dei soggetti  in carica con riferimento a:

• Titolare e Direttore Tecnico, se si tratta di impresa individuale;
• Soci e Direttore tecnico se si tratta di Società in nome collettivo;
• Soci  accomandatari  e  Direttore  tecnico  se  si  tratta  di  Società  in  accomandita 

semplice;
• Amministratori muniti di potere di rappresentanza, Direttore tecnico e Socio unico 

persona fisica, ovvero Socio di maggioranza in caso di Società con meno di quattro 
soci, se si tratta di altro tipo di Società, il 

• Custode  o  amministratore  giudiziario  o  finanziario  limitatamente  al  periodo  di 
affidamento) 

Sono i seguenti:
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________

 Che la Società è composta da più di tre soci.
ovvero

Che la Società è composta da meno di quattro soci e pertanto indica, di seguito, la compagine societaria e le 

rispettive quote:

Cognome e Nome Nato a Il Residente a Quota Societaria %

 Che il  socio  di  maggioranza  è  persona  giuridica  e,  pertanto  indica  di  seguito  la  ragione  sociale  e  le  

generalità del rappresentante legale e direttore tecnico:

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________



______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________

- che tutti i nominativi dei soggetti  cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione nel 

bando di gara con riferimento a:

• Titolare e Direttore Tecnico, se si tratta di impresa individuale;
• Soci e Direttore tecnico se si tratta di Società in nome collettivo;
• Soci  accomandatari  e  Direttore  tecnico  se  si  tratta  di  Società  in  accomandita 

semplice;
• Amministratori muniti di potere di rappresentanza, Direttore tecnico e Socio unico 

persona fisica, ovvero Socio di maggioranza in caso di Società con meno di quattro 
soci, se si tratta di altro tipo di Società, 

• Custode  o  amministratore  giudiziario  o  finanziario  limitatamente  al  periodo  di 
affidamento; 

sono i seguenti:
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________

N.B.  (Tutti i soggetti cessati devono rilasciare la dichiarazione  ai sensi del D.P.R. 445/2000 e  può 
essere resa  per conto dei soggetti cessati, anche dal Legale Rappresentante dell'Impresa 

ovvero
 che non ci sono soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di  

gara.

4.2 (caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea): articolo 62 del Regolamento, le 

imprese stabilite negli altri Stati di cui all’articolo 47, comma 1, del Codice, presentano la documentazione, 

richiesta per la qualificazione ai sensi del presente titolo, ovvero per la qualificazione alla singola gara ai 

sensi dell’articolo 47, comma 2, del Codice, conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente 

ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in 

lingua madre. 

4.3  Di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ai sensi della Legge n. 136/2010  e successive modifiche ed 

integrazioni, a rispettare le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari comunicando alla Stazione Appaltante 

gli estremi identificativi di uno o più conti correnti dedicati anche in via non esclusiva,  per tutte le operazioni 

relative al presente appalto, e da effettuarsi, pena la risoluzione del contratto, esclusivamente a mezzo di 

bonifico  bancario  o  postale,  ovvero  con  gli  altri  strumenti  di  pagamento  idonei  a  consentire  la  piena 

tracciabilità delle operazioni, e  sui quali “conti c/c “ la Stazione Appaltante farà confluire le somme relative 

all'appalto.

4.4 Che nei propri confronti o nei confronti di alcuno dei dirigenti dell'impresa non sono stati formulati rinvii a 

giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata e di essere 

consapevole che, ove intervenisse un siffatto rinvio a giudizio, anche in corso di esecuzione del contratto 



d'appalto a seguito di aggiudicazione in proprio favore, si procederà, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L.R. 

n. 15/2008, alla risoluzione del contratto.

4.5 Di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che 

possono influire sulla sua esecuzione.

4.6 Di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di 

gara, nel disciplinare di gara,  nei grafici di progetto, computo metrico, nei piani di sicurezza, nel capitolato 

speciale d’appalto, nell'elenco prezzi, cronoprogramma e nello schema di contratto.

4.7 Di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori.

4.8 Di  aver  preso  conoscenza  e  di  aver  tenuto  conto  nella  formulazione  dell’offerta  delle  condizioni 

contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o 

residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di 

assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere 

eseguiti i lavori.

4.9 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 sull’esecuzione dei lavori richiesti che sulla 

determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata, 

fatta salva l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 133 del Codice.

4.10  Di avere effettuato uno studio approfondito del progetto definitivo, di ritenerlo adeguato e realizzabile 

per il prezzo corrispondente all'offerta presentata. 

4.11 Di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei 

prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione  dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o 

eccezione in merito.

4.12 Attesta di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della manodopera da 

impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione del contratto.

4.13   Ai  sensi  dell’art.  79,  comma 5-quinquies,  del  Codice,  dichiara  che l’indirizzo della sede legale,  il 

numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica sono i seguenti:

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

ed autorizza espressamente l’Amministrazione, ad usare tali mezzi e l'indirizzo sopra indicato, per inviare 

eventuali comunicazioni urgenti in merito alla gara in oggetto.

4.14 Indica,  di  seguito,  quali  lavorazioni  appartenenti  alla  categoria prevalente nonché appartenenti  alle 

categorie diverse dalla prevalente ancorché sub-appaltabili per legge intende, ai sensi dell’articolo 118 del 

Codice, eventualmente subappaltare o concedere a cottimo oppure subappaltare o concedere a cottimo per 

mancanza delle specifiche qualificazioni:

______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

4.15 (nel caso di consorzi  di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del  Codice) Indica di seguito per 

quali  consorziati  il  consorzio  concorre  e  relativamente  a  questi  ultimi  consorziati  opera  il  divieto  di 

partecipare alla gara in qualsiasi altra forma:

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________



N.B. (in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei lavori  non possono essere diversi  

da quelli indicati).

4.16  Che, in caso di aggiudicazione,

 intende avvalersi di noli a freddo
Ovvero

 che non intende avvalersi di noli a freddo

4.17  Di  non  partecipare  alla  gara  in  più  di  un  raggruppamento  temporaneo  o  consorzio  ordinario  di 

concorrenti, ovvero di non partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla 

gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ex articolo 37, comma 7, del Codice. 

N.B. (La presente dichiarazione va resa da tutte le imprese partecipanti alla gara in qualsiasi forma).

4.18  di  non  avere  posto  in  essere,  nell'esercizio  della  propria  attività,  atti,  patti  o  comportamenti 

discriminatori ai sensi degli articoli 25 e 26 del D.Lgs. n.198/2006 e successive modifiche ed integrazioni 

(codice  delle  pari  opportunità  tra  uomo e donna)  e  di  non  trovarsi,  nel  biennio  antecedente la  data  di 

pubblicazione del  bando, nel regime sanzionatorio previsto dall'articolo 41;  di non avere compiuto atti  o 

tenuto comportamenti discriminatori ai sensi dell'articolo 43 del D.Lgs. n.286/1998 e successive modifiche ed 

integrazioni  (Testo  unico  sull'immigrazione) e  di  non  trovarsi,   nel  biennio  antecedente  la  data  di 

pubblicazione del bando, nel regime sanzionatorio previsto dall'articolo 44, comma 11.

4.19 Con riferimento all’articolo 1-bis della legge n. 383/2001, 

 Dichiara di non essersi avvalso di piani individuali di emersione;

Ovvero
 Dichiara di essersi avvalso dei piani individuali di emersione, ma che il periodo di emersione si è concluso.

4.20 Di essere consapevole,  e di non avere nulla da eccepire in tal senso,  che il verbale di gara contenente 

l’individuazione  del  contraente  non  produce  alcun  vincolo  per  l’Amministrazione che  può  anche  non 

procedere alla stipula del contratto essendo edotto che in tal caso,  ai sensi dell'articolo  1337 del Codice 

Civile, nessuna responsabilità precontrattuale può configurarsi nei confronti della Stazione Appaltante.

Dichiarazioni a modifica
(riportare inizialmente la lettera cui le stesse si riferiscono)
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_____

Data
Firma



Allegato “3” - Da utilizzare solo nel caso in cui la dichiarazione venga resa dal legale rappresentante 
dell’impresa concorrente, per conto dei soggetti cessati

                                                                                                                          ALL'ENTE APPALTANTE      
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana - 

Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità
Siciliana - Centro Regionale per la Progettazione ed il Restauro 

e per le scienze  naturali ed applicate ai beni culturali, 
Palazzo Montalbo,via dell'Arsenale n. 52, 90142 Palermo, tel. 091/6398611

tel. 091/6398627– fax 091/6376088, http://www.centrorestauro.sicilia.it/

Procedura  aperta–Appalto  “Conservazione  del  Patrimonio  Archeologico  del  Val  di  Mazara.  
Sistematizzazione  delle  conoscenze  e  studi  tematici  per  l’individuazione  di  buone  pratiche  per  la 
conservazione di tipologie di Beni a rischio: pavimentazioni antiche e strutture in terra cruda”. P.O. FESR Si-
cilia  2007/2013.  Asse  III  -  Obiettivo  Operativo  3.1.1.  -  Linea  d'intervento  3.1.1.4.  DDS n.998  del 
16.05.2012 e successivo D.D.G. n. 2727 del 23/09/2013
Cod. Progetto SI  1  9731 . 
Importo  complessivo  dell’appalto  €  183.826,  54  (euro  centoottantatremilaottocentoventisei/54)   di  cui  €  61.539,73 
( sessantunomilacinquecentotrentanove/73) di mano d’opera non soggetti a ribasso, escluso IVA e compresi  oneri di sicurezza pari a 
€ .7.340.33 (Euro settemilatrecentoquaranta/33) non soggetti a ribasso.

- Codice CUP G 71J11000120006   
- CIG 54355830FE
Avvertenza: Il presente modello è stato predisposto per agevolare i concorrenti nella predisposizione della  
documentazione da allegare alla domanda di partecipazione alla gara. L’utilizzo del modello non esime il  
partecipante dalla responsabilità di quanto dichiarato ed, inoltre, è a carico del concorrente la verifica della  
corrispondenza del modello con le prescrizione del bando.

“CESSATI DALLA CARICA”

Dichiarazione concernente l’inesistenza di cause d’esclusione dalle gare d’appalto per l’esecuzione di lavori 

pubblici di cui all’articolo 38, comma 1 lettera c) del Codice 
Il sottoscritto _______________________________nato a _________________ il _____________

residente  in  _____________________  nella  sua  qualità  di__________________________________ 

______________________________________________________________della____________________

_____________________________________________________________  avente  sede  legale  in 

________________________________, Via ___________________________n. _______

Partita IVA ___________________________C.F.:______________________________, ai sensi  degli  artt. 

46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 

formazione o uso di atti falsi,

DICHIARA
sotto la propria responsabilità quanto segue:

- che nell’anno antecedente la data di  pubblicazione del  bando non vi  sono ulteriori  soggetti  che siano 

cessati  dalla  carica  di  legale  rappresentante,  di  direttore  tecnico,  di  socio  unico,  ovvero  il  socio  di 

maggioranza in caso di società di capitale con meno di quattro soci, oltre ai Sigg.:
(indicare le generalità complete)

1) ______________________________________, nato a ______________ il _______________,

cessato dalla carica di ______________________________ in data _______________________ ;

2) ______________________________________, nato a ______________ il _______________,

cessato dalla carica di ______________________________ in data _______________________ ;

3) ______________________________________, nato a ______________ il _______________,

cessato dalla carica di ______________________________ in data _______________________ ;

http://www.centrorestauro.sicilia.it/


4) ______________________________________, nato a ______________ il _______________,

cessato dalla carica di ______________________________ in data _______________________ ;

 che nei confronti  dei  soggetti  sopra indicati  non sussistono sentenze definitive di condanna passata in  

giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenze di applicazione della pena su 

richiesta ai  sensi  dell'articolo 444 del  c.p.p.,  per reati  gravi  in  danno dello Stato e della Comunità,  che 

incidono sulla moralità professionale ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera c), del Codice, né condanna 

con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad una organizzazione criminale, 

corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva CCE 

2004/18;

ovvero
 tenuto conto che ai sensi dell’articolo 38, comma 1 lettera c) del Codice, l'esclusione dalla gara e il divieto a 

stipulare i relativi contratti in ogni caso non operano quando il reato é stato depenalizzato, ovvero quando é 

intervenuta la riabilitazione, ovvero quando il reato é stato dichiarato estinto dopo la condanna, ovvero in 

caso di revoca della condanna medesima, per il/i nominativo/i di seguito indicato/i sussistono le seguenti 

condanne (indicare ruolo, imputazione, condanna):

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Data _________________________

                                                                                                              Firma
_____________________________

Allegare fotocopia del documento di identità del sottoscrittore

AVVERTENZE  -  Qualora  sia  stata  pronunciata  sentenza  di  condanna  passata  in  giudicato,  o  emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure di applicazione della pena su richiesta ai sensi  
dell'articolo 444 c.p.p., per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale ai sensi dell’articolo 38,  
comma 1 lettera c) del Codice, nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di  
pubblicazione del bando, l'impresa dovrà dimostrare  che vi sia stata  completa ed effettiva dissociazione 
della condotta penalmente sanzionata;
La dichiarazione dovrà essere effettuata per ogni soggetto interessato cessato dalla carica di:

- Titolare e direttori tecnici, per le imprese individuali;
- Tutti i soci e i direttori tecnici per le società in nome collettivo;
- Tutti gli accomandatari e i direttori tecnici per le società in accomandita semplice;
- Tutti  gli  amministratori  muniti  di poteri  di rappresentanza,  i  direttori  tecnici,  il  socio 

unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si 
tratta di altro tipo di società, il 

- Custode  o  amministratore  giudiziario  o  finanziario  limitatamente  al  periodo  di 
affidamento.



Allegato “4”  
MODELLO  DI  DICHIARAZIONE  RESA  AI  SENSI  DEL  PROTOCOLLO  DI  LEGALITA’  E  DELLA 
CIRCOLARE N. 593 DEL 31 GENNAIO 2006 DELL’ ASSESSORE REGIONALE PER I LAVORI PUBBLICI 

                                                                                                                          ALL'ENTE APPALTANTE      
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana - 

Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità
Siciliana - Centro Regionale per la Progettazione ed il Restauro 

e per le scienze  naturali ed applicate ai beni culturali, 
Palazzo Montalbo,via dell'Arsenale n. 52, 90142 Palermo, tel. 091/6398611

tel. 091/6398627 – fax 091/6376088, http://www.centrorestauro.sicilia.it/

Procedura  aperta–Appalto  “Conservazione  del  Patrimonio  Archeologico  del  Val  di  Mazara.  
Sistematizzazione  delle  conoscenze  e  studi  tematici  per  l’individuazione  di  buone  pratiche  per  la 
conservazione di tipologie di Beni a rischio: pavimentazioni antiche e strutture in terra cruda”. P.O. FESR Si-
cilia  2007/2013.  Asse  III  -  Obiettivo  Operativo  3.1.1.  -  Linea  d'intervento  3.1.1.4.  DDS n.998  del 
16.05.2012 e successivo D.D.G. n. 2727 del 23/09/2013
Cod. Progetto SI  1  9731 . 
Importo  complessivo  dell’appalto  €  183.826,  54  (euro  centoottantatremilaottocentoventisei/54)   di  cui  €  61.539,73 
( sessantunomilacinquecentotrentanove/73) di mano d’opera non soggetti a ribasso, escluso IVA e compresi  oneri di sicurezza pari a 
€ .7.340.33 (Euro settemilatrecentoquaranta/33) non soggetti a ribasso.

- Codice CUP G 71J11000120006   
- CIG 54355830FE

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  sopra 

indicata  ai  sensi  degli  articoli  46  e  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 e 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 sub appalto 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 addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;

c. 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..);

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;

D i c h i a r a 
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;
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f. Che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo, ad altre imprese partecipanti alla gara – in forma 
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 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  che  le  superiori  obbligazioni  e 
dichiarazioni  sono  condizioni  rilevanti  per  la  partecipazione  alla  gara  sicchè,  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.

Data                        

Timbro e firma leggibile

    ________________________

N.B. Si allega fotocopia del documento di riconoscimento
In caso di A.T.I. ecc.. la presente dichiarazione dovrà essere prodotta da ogni singola impresa



Allegato “5” - DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.
Contiene la dichiarazione dell’Impresa ausiliata, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, Ove richiesto dal  
bando di gara è necessario produrre specifica documentazione 

                                                                                                                          ALL'ENTE APPALTANTE      
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana - 

Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità
Siciliana - Centro Regionale per la Progettazione ed il Restauro 

e per le scienze  naturali ed applicate ai beni culturali, 
Palazzo Montalbo,via dell'Arsenale n. 52, 90142 Palermo, tel. 091/6398611

tel. 091/6398627 – fax 091/6376088, http://www.centrorestauro.sicilia.it/

AVVERTENZE

Procedura  aperta–Appalto  “Conservazione  del  Patrimonio  Archeologico  del  Val  di  Mazara.  
Sistematizzazione  delle  conoscenze  e  studi  tematici  per  l’individuazione  di  buone  pratiche  per  la 
conservazione di tipologie di Beni a rischio: pavimentazioni antiche e strutture in terra cruda”. P.O. FESR Si-
cilia  2007/2013.  Asse  III  -  Obiettivo  Operativo  3.1.1.  -  Linea  d'intervento  3.1.1.4.  DDS n.998  del 
16.05.2012 e successivo D.D.G. n. 2727 del 23/09/2013
Cod. Progetto SI  1  9731 . 
Importo  complessivo  dell’appalto  €  183.826,  54  (euro  centoottantatremilaottocentoventisei/54)   di  cui  €  61.539,73 
( sessantunomilacinquecentotrentanove/73) di mano d’opera non soggetti a ribasso, escluso IVA e compresi  oneri di sicurezza pari a 
€ .7.340.33 (Euro settemilatrecentoquaranta/33) non soggetti a ribasso.

- Codice CUP G 71J11000120006   
- CIG 54355830FE

Il  presente  modello  è  stato  predisposto  per  agevolare  i  concorrenti   nella  predisposizione  della 
documentazione da allegare alla domanda di partecipazione alla gara. L’utilizzo del modello non esime il 
partecipante dalla responsabilità di quanto dichiarato ed, inoltre, è a carico del concorrente la verifica della 
corrispondenza del modello con le prescrizione del bando e del disciplinare di gara.

Il  sottoscritto_______________________________________________________________,  nato  a 

__________________________il__________________e  residente  in  ______________________,  Via 

____________________________, n. ______ C.F.:___________________________________

nella  qualità  di  ______________________________________________________________  del 

concorrente  ausiliato  ______________________________________________________________  avente 

sede  legale  in  _____________________________________,  Via______________________ 

_____________  n.  ______   P.  IVA.:____________________________,  C.F.:__________________ 

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi 

degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non 

veritiere, di formazione o uso di atti falsi, assumendosene la piena responsabilità:

DICHIARA

− che  l’Impresa  ____________________________________________,  soggetto  concorrente,  in 

possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del Codice, al fine di rispettare i requisiti di ordine 

speciale richiesti  dal bando di gara si avvale dei requisiti posseduti da un soggetto ausiliario; 

− che i requisiti di ordine speciale dei quali il concorrente risulta carente e oggetto di avvalimento per 

l’ammissione  alla  gara,  ai  sensi  dell’articolo   49  del  Codice,  sono  i  seguenti: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

− che  il  soggetto  ausiliario  individuato  è  (indicare  la  denominazione)____________________ 

_______________________________________________________avente  sede  legale  in 

_____________________________________,Via_________________________________n. 

______  P. IVA.:____________________________, C.F.:_________________________

− che  il  concorrente  ha  stipulato  con  il  soggetto  ausiliario  il  contratto  di  avvalimento  in  data 

__________________  

 in forma di scrittura privata;   

 in  forma  pubblica     con  Rep.  n._______,  Vol.  _________,  a  rogito  del  Notaio  

_________________________________,  registrato  presso  l’Agenzia  delle  Entrate,  Ufficio  di 

_______________, al n. __________ in data ____________; 

nel quale sono riportati in modo compiuto, esplicito ed esauriente le risorse e i mezzi prestati, la 

durata dell’avvalimento per tutto il periodo di validità dell’appalto ed ogni altro utile elemento ai fini 

dell’avvalimento stesso. 

Ovvero
 che non occorre il  contratto di avvalimento poiché il soggetto ausiliario appartiene al medesimo  

gruppo del concorrente ausiliato esistendo il seguente legame giuridico ed economico nel gruppo, 

dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall’art. 49, comma 5,  del  Codice in materia di 

normativa  antimafia_____________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Data
Firma



Allegato “6” - DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.
Contiene la dichiarazione dell’Impresa ausiliaria, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, Ove richiesto dal  
bando di gara è necessario produrre specifica documentazione 

                                                                                                                          ALL'ENTE APPALTANTE      
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana - 

Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità
Siciliana - Centro Regionale per la Progettazione ed il Restauro 

e per le scienze  naturali ed applicate ai beni culturali, 
Palazzo Montalbo,via dell'Arsenale n. 52, 90142 Palermo, tel. 091/6398611

tel. 091/6398627 – fax 091/6376088, http://www.centrorestauro.sicilia.it/

Procedura  aperta–Appalto  “Conservazione  del  Patrimonio  Archeologico  del  Val  di  Mazara.  
Sistematizzazione  delle  conoscenze  e  studi  tematici  per  l’individuazione  di  buone  pratiche  per  la 
conservazione di tipologie di Beni a rischio: pavimentazioni antiche e strutture in terra cruda”. P.O. FESR Si-
cilia  2007/2013.  Asse  III  -  Obiettivo  Operativo  3.1.1.  -  Linea  d'intervento  3.1.1.4.  DDS n.998  del 
16.05.2012 e successivo D.D.G. n. 2727 del 23/09/2013
Cod. Progetto SI  1  9731 . 
Importo  complessivo  dell’appalto  €  183.826,  54  (euro  centoottantatremilaottocentoventisei/54)   di  cui  €  61.539,73 
( sessantunomilacinquecentotrentanove/73) di mano d’opera non soggetti a ribasso, escluso IVA e compresi  oneri di sicurezza pari a 
€ .7.340.33 (Euro settemilatrecentoquaranta/33) non soggetti a ribasso.

- Codice CUP G 71J11000120006   
- CIG 54355830FE

AVVERTENZE

Il  presente  modello  è  stato  predisposto  per  agevolare  l’impresa  ausiliaria  nella  predisposizione  della 
documentazione da allegare alla domanda di partecipazione alla gara. L’utilizzo del modello non esime il 
partecipante dalla responsabilità di quanto dichiarato ed, inoltre, è a carico del concorrente la verifica della 
corrispondenza del modello con le prescrizione del bando e del disciplinare di gara.

Il  sottoscritto_______________________________________________________________,  nato  a 

__________________________il__________________e  residente  in  ______________________,  Via 

____________________________, n. ______ C.F.:___________________________________

nella  qualità  di  ______________________________________________________________  dell’impresa 

ausiliaria ______________________________________________________________ avente sede legale 

in _____________________________________, Via______________________ _____________ n. ______ 

P.  IVA.:____________________________,  C.F.:__________________  consapevole  della  responsabilità 

penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 

445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 

atti falsi, assumendosene la piena responsabilità:

DICHIARA assumendosene la piena responsabilità:

11b Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall'art. 38, comma 1, lettere a), b), c),  

d), e), f), g), h), i), l), m),  m-bis), m-ter) e m-quater), del Codice, e specificatamente:

a Di non  trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che  nei 
propri confronti non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni

b Che nei propri  confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all'articolo 6 del D.Lgs. n. 159/2011 o di una delle cause ostative previste 
dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011

c Che nei propri  confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 
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, né di 
aver  riportato  condanna,  con  sentenza  passata  in  giudicato,  per  uno  o  più  reati  di 
partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli 
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atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18.
Indica,  di  seguito, tutte le condanne penali  riportate, ivi  comprese quelle per le quali  abbia 
beneficiato della non menzione:

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

e Di  non  aver   commesso  gravi  infrazioni  debitamente  accertate  alle  norme  in  materia  di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 
dell'Osservatorio

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

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

h Che  ai  sensi  dell'articolo   38,  comma  1-ter,  del Codice,  nei  propri  confronti  non   risulta 
l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, per aver presentato 
falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti  e condizioni  rilevanti per la 
partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti

i Di non aver  commesso violazioni  gravi,  definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi  previdenziali  e  assistenziali,  secondo  la  legislazione  italiana  o  dello  Stato  in  cui 
l’impresa è stabilita e di avere le seguenti posizioni presso gli enti previdenziali e assicurativi:
tipo posizione n. posizione (matricola)
INPS sede di _________________________________________________
tipo posizione_________________________________________________
numero posizione(matricola)_____________________________________ 
INAIL sede di ________________________________________________
tipo posizione_________________________________________________
numero PAT (matricola)________________________________________ 
Cassa Edile sede di ____________________________________ _______
numero posizione(matricola)_____________________________________ 

l  La propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla 
legge 68/99  

ovvero
 (nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora 
abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000)  la propria ottemperanza agli 
obblighi di assunzione obbligatoria di cui all’art. 17 della legge n. 68/99;

m Che  nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 
2,  lettera  c),  del  D.Lgs.  8  giugno 2001  n.  231 o  altra  sanzione che  comporta  il  divieto  di 
contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 14 
del D.Lgs. n. 81/2008così come modificato dall’articolo 11 del D.Lgs. n.106/2009;

m- bis che nei propri confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, del Codice, non           risulta 
l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, dello stesso  Codice per 
aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione 
SOA

m- ter  di non essere stato vittima, di uno dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 
penale,  aggravati  ai  sensi  dell'art.  7  del  D.L.  13  maggio  1991,  n.  152,  convertito,  con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 fatti salvi i casi previsti dell'articolo 4, comma1, 
della Legge 24 novembre 1981, n. 689;

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

m-quater  di non trovarsi, rispetto ad altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in una  
situazione di controllo di cui all'art. 2359 del c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, e di 
avere formulato l'offerta autonomamente;

ovvero
 di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si  
trovano, con il dichiarante, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del c.c. e di avere 
formulato l'offerta autonomamente.
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ovvero
 di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, 
con il  dichiarante,  in  situazione di  controllo  di  cui  all'art.2359 del  c.c.  e di  avere formulato 
l'offerta autonomamente, indicandole di seguito, tramite ragione sociale e partita I.V.A.;

N.B. Si  ricorda  che  le  dichiarazioni  di  cui  alle  lettere  b.,  c.,  ed  m-ter  ,  oltre  che  dal  Titolare  o 
rappresentante legale anche dai seguenti soggetti:
Dal Direttore Tecnico, se si tratta di impresa individuale;
Dai Soci e dal Direttore tecnico se si tratta di Società in nome collettivo;

• Dai  soci  accomandatari  e  dal  Direttore  tecnico  se  si  tratta  di  Società  in 
accomandita semplice;

• Dagli  Amministratori  muniti  di  potere  di  rappresentanza,  dal    Direttore 
tecnico e dal  Socio unico persona fisica,  ovvero dal  Socio di  maggioranza in caso di 
Società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di Società, 

• dal   Custode  o  amministrare  giudiziario  o  finanziario  limitatamente  al 
periodo di affidamento). 

N.B. Si ricorda che  i soggetti  cessati dalle cariche di cui sopra, nell'anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara, devono rendere la dichiarazione di cui  all’articolo 38, comma 1, 
lettera c) del Codice.

11c  Di  obbligarsi verso  il   concorrente  ausiliato__________________________________  avente  sede 

legale  in_________________________,Via___________________________________  n.  ______P. 

IVA.:____________________________,  C.F.:__________________________e  verso  la  Stazione 

Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto  i seguenti requisiti professionali e le 

risorse necessarie di cui è carente il concorrente ausiliato:

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

________________________________________________________

 rendendosi  responsabile in solido nei confronti della stazione appaltante.

11d Dichiara di non partecipare  alla gara in proprio o associata o consorziata;

11e Di avere stipulato con il soggetto ausiliato il contratto di avvalimento in data __________________  

 in forma di scrittura privata;   

 in  forma  pubblica     con  Rep.  n._______,  Vol.  _________,  a  rogito  del  Notaio  

_________________________________,  registrato  presso  l’Agenzia  delle  Entrate,  Ufficio  di 

_______________, al n. __________ in data ____________; 

nel quale sono riportati in modo compiuto, esplicito ed esauriente le risorse e i mezzi prestati, la 

durata dell’avvalimento per tutto il periodo di validità dell’appalto ed ogni altro utile elemento ai fini 

dell’avvalimento stesso, 

che tale contratto di avvalimento  si allega in: 

originale;  

copia autenticata. 

11f    (ove  ne  ricorra  il  caso) che  non  occorre  il  contratto  di  avvalimento  poiché  il  soggetto  ausiliario 

appartiene  al  medesimo  gruppo  del  concorrente  ausiliato  esistendo  il  seguente  legame  giuridico  ed 

economico  nel  gruppo,_______________________________________________________ 



______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

__________________________________________________  dal  quale  discendono  i  medesimi  obblighi 

previsti dall’art. 49, comma 5,  del Codice.

11g  Relativamente alle proprie posizioni presso gli enti previdenziali e assistenziali INPS, INAIL e Cassa 

Edile rinvia a quanto dichiarato al punto 11b,  lettera i)  della presente dichiarazione.

11h Allega dichiarazione di accettazione delle clausole contenute nel Protocollo Unico di Legalità, di cui alla 

Circolare n. 593 del 31.01.2006 dell’Assessorato Regionale LL.PP., sottoscritta dal legale rappresentante 

secondo lo schema di cui all’Allegato “4”.

11i. Allega attestazione SOA avente le caratteristiche descritte al punto  2 del  presente disciplinare di gara.

Data
Firma


