
DICHIARAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDUM APERTA PER L'APPALTO DEI
LAVORI "ESECUZIONE DI BARRIERA VEGETATIVA POLtrL]NZIONAIE PILOI"A, A SUPPORTO
TECNICO DELI.'ADEGUAMENTO DELLA DISCARICA PER RSU SITA A RAGUSA IN CiDA CAVA DEI
MODICANI "

residente nel Comune di Provincia

Vialpiazza

in qualità di ................. ...............................--...-.della Ditta

Vialpiazza

- Punto 3) del disciplinare di gara -
ai sensidel o.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

consapevole delle sanzioni penéli previste dall'art. 76 del predetto decreto
per false attestézioni e dichiarazioni mendaci:

DICHIARA
a.) di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g),h), i), t), m), m-bis), m-
ter) e m{uater)e comma 2 del D.Lgs n. 163/06, e successive modifìche ed integrazioni, e precisamenìe:
' lett. a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e che nei propri
confronti non e in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
' lètt, b) che nei propri confronti non e pendente procedimento per l'applicazjone di una delle misure di
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (ora art. 6 del decreto legislativo n. 159 del
2011) o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della tegge 31 maggio 1965, n. 575 (ora art. 67 del
decreto l€islativo n. 159 del 201'l);
' lett. c) che nei propri confronti non e stata pronunciala sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicézione della pena su richiesta, ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunita che incidono
sulla moralita'
professionale; e comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in grudicato, pea uno o pitJ.reati
di partecipazione a un'organizzazione cdminale, coruzione, frode, ricìclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati
all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
(banare, e sè icofte il caso compilare, l'ipotesi che mleressa.)j
E che nei propri confronti non sono state emesse condanne penalii
El che nei propri confronti sono state emesse le seguenticondanne penali(1)

flche nei propri confronti sono state emesse le seguenti condanne penali per le quati ha beneficiato della non
rr,enzione lvedi nota 11.

. lètt, d) di non avere violato il divieto di intestézione fiduciaria posto all'art.17 della legge 19 marzo 1990, n.55;

' l€tt. e) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e ad
ogn allro obbligo derivante dai rapporti di lavoroì

' lett f) di non avere commesso grave negligenza o malafede, secondo motivata valutazone della stazione
appaltanle, nellesecLizione delle preslazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara e di non aver
commesso un eÍore grave nell'esercizio della loro attivita professionale, accertato con qualsiasi nezzo di orova da
parte della stazione appaltante;

' lett. g) di non aver commesso violazioni gravi, defìnitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazìone italjana o quetta dello stato in cui e stabilitoi



-l

_ lett. h) che nei propri confronti, ai sensi del comma 1-tèr, non risulta I'iscrizione nel casellario informalim di cui
all'art. 7, comma 10, del D.Lgs n.163/06 e s.m.i. per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in
merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedúre di gara e per l'affidamento di subappalti;
' lett. D da non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accedate, alle norme in matefia di contributi
previdenziaiie assistenziali, secondo la legislazjone italiana o dello Stato in cui e stabilito; (p(r ragnÙi,tit.oroÌria
ptoediùìenlnh. ni f"i d.i.ùnrrolli (li .ui all'a.t.;l drl l).P.1ì. n.líXl..oùrt,ila!.i(lari $nhnùri n.lla {l'cda di cùi
al allegaro 6)

' lett. lldì essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cuialla legge 12 marzo
'1999, n.68i

' lett. m) che nei propri confrontr non e stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'arlicolo I, comma 2, lettera
c), del decreto legislativo dell'8 9i!9no 2001 n.231 o altra sanzione chè comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amminastralone compresi i prowedimenti interdittìvi di cui all'art. 36-bis, comma 1, del decreto legge 4
luglio 2006,
n-223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n.2,18;

' lett. m-bis) che nei propriconfronti, ai sensi dell'art.4o, comma g-quater, del D.Lgs 163/06 e s.m.i. non risulta
alcuna iscrizione nel casellario informatico di cui all'art.7, comma 10, del citato Decreto Legislattvo per avere
presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilasdo delt'attestazione SOAt
' .le1l.fi-terl (banare I'ipolesi che interessa) :

fl di non essere stata vittima, nell'anno antecedente la pubblacazione del bando, dei reati previsti e puniti dagti
articoli 317e629del codice penale aggravati ai sensidell articoto T det D.L. 1305/1991, n. 152, convertito da a
L.1210711991, î,.203;
1 Non dewno essere indi€te le @ndanne qualora i reato sia sblo depenalizato owe.o sia intervenula ra nabttitazione o rlrcaro sia stato
dichGrato estinro dopo la @ndanna ow€ro la coîdanna sia stara revocala.

E di èssere stata vittima, nell'anno anlecedente la pubblicazione del bando, dèi reati previsti e puniti dagli articoli
317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell articoto 7 det D.L. 13/05/1991, n. 152, convè ito da a L.
120711991, n. 203 e di avere denunciato i medesimifatti all auto.ita giudiziaria, fatte salve le circostanze di cui
all'arlicolo 4, pdmo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
' fett.m-qul€.) lóalrare , e se ricorre il caso compilare, I'ipoÍesi che interessa):

E di non trovarsi in alcuna situazione di conbollo di cui all'art. 2359 del codice civile con alcun soggelto e di avere
formulato I'offerta autonomamenlei
owero, in alteÍnativa
E di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano nei propri
confronti in una situazione di controllo di cui all art. 2359 del codice civile e di avere formulato I'offerta
aurcnomamenle:
owero, in alérnativa
a cti essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si lrovano nei propri
conÍionti in una situazione di controllo di cui all art. 2359 del codice civile e di avere formulato l'offerta
aulonomamenle,
Eventuali note rclative alle dichiarazioni di cuí al prccédente punto a) :

ó, che nei propri confronti. negli ullimi 5 anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della
sorveglianza di cui all'art. 3 della legge 27 djcembre '1956, n. 1423, irrogate nei confionti di un proprio convìvente;
c, che nei propri confronti non sono stale emesse sentenze ancorché non definitive relative a reali che prectudono
la partecipazione alle gare di appalto;
d, Ai sensi e pef gli effetti dell'a.t.2 comma 2 della L.R. n.15 det 20.11.2008, di non essere c€getto di rinvio a
giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativj a reati di criminalita organizzata.
e,, che i soggetti con le cariche a fianco di ciascuno indicale sono i seguenti (2)

(baftarc, e se ricone ilcaso compilare, I'ipotesiche inleressa):



O che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono cessati
s€getti cessati dalla carica esplicitati nella nota 2, comprcsi isoggetti delle imprese
acquisile a vario titolo nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara)i
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seguenti soggetti (indicare i
eventualmente assorbite o

2 ritolare e diÈnon rMici sè sirratta diimpr6è individùali, soci e diretton rMicj se sihatra dis.n.c., isoci a@mandara.i e direnod rècnio se
si rÉtta di s.a.s,, amminislraton rnunit di polere di rappresentanza difeltori tecnici o socio unico persona fisi€ owero socio dl maggioranza, in

€s di sjelà @. meno di quatto soo e si l€ta di allro tìpo dr socielà o consozo{lds pa.ere AVCP n 58 del 4/4/2012)

Oche non esistono soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

ATTESTA

(Caso di conccvrcnte stabilito in altri Stati aderenti all'Unione europea)
i7 di possedere i requisiti d'ordine speciate previsti dal D.P.R. n. 20712010, accetlali. ai sensi dell'art. 62 del

;udd;fto D.p.R. n.207/2010 e dett'art.47 del D.Lgs n.163/06 e s.m.i., in base alla documentazione prodolta secondo

le norme vigenti nei rispettivi Paesi;
(compilarc se ricorre ilcaso):
o) dr Íovarsi In srtuazrone dt controllo dÍetto o come controllante o come controllalo, ai sensi dellart 2359 del codice

óivrle, risperto alla seguent imprese {denomrnazione. ragrone socrale e sede} :

tr) ai sensi dell'
tutli gli elaborata

di essersi recati

"rt. 
tOO Oet OpR ZOZIZOlO, di avere direttamente o con delega a personale dipendenle esamrnalo

progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimaiivo' ove redatto

su| luogo di esecuzione dei |avori, di avere preso conoscenza de||e condizioni loca|i, de|la viabilità

di accesso, di aver verificato le capacita e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave

eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché dì tutte le circostanze generali e particolari

suscettibiti di influire sulla determinazione deì prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di

àu"ià-lrai".to i f"uo,i 
"tessi 

realizzabili, gli elaborati progettuali adeguaii ed i prezzi nel loro complesso remunerativi

"ìali"Ja 
lonsentire ir ritasso offerto, fattà salva l'applic;zione dèlle disposizioni dell'art 133 del D Lgs n 'i63/2006 e

s.m.r.;

i) ai sensi dell art. 106 det DpR 20712010, di avere effettuato una venfìca della disponibiìità della mano dopera

necessaria per I'esecuzione deilavori nonché della disponibìlilà diataezzature adeguate all'entità e alla tipologia e

categoria dei lavori ìn apPalto;
iJ ai sensi de|l. art' 118 de| DPR 207i20,10, di aver tenuto conto de||e eventuali discoldanze ne||e indicazioni

ír"iit"tiu" . qr"ntit"1ue delle voci ritevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell'offerta, che,

;,f.,li;';lte;;i";; ;ei Luori .".onoo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed

invariabile;
ii"rr"ìi nla"ro oi f"". I'indirizzo di posta elettronica cedifìcata a cui trasmettere tutte le comunicazioni inerenti il

presente aPpalto sono i seguenti:

(baíare se ricofte l\Polesi)
n l) d' non 

"sset" 
,ssoggettato ag|| obblighrdi assunzionrobb|gatorre di cu;alla

lba are I'iqolesi che intercssa)
T't ,r, che Intende subappallére o concedere a cottimo ar sensi dell'art 118

seguenli opefe lspeciflcarc lavorczioni elo categone):

legge n.68/99;

del D.Lgs n. '163/06 e s.rn.i., le

- m) che non intende subappaltare o concedere a cottimo alcuna lavorazione' ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs n.

163/06;
tèàsi Ot consorzi ai cui alt'att. 34, comma 1, tett. b,) e c) del D.Lgs n.163/06 e s.m.i.) n) di concorrer€ per i

!"gu.nti .on.orzi"ti, per i quali opefa il divieto di panecipare in qualsiasi altra foma, s dichiafa di essere
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6

consapèvore che in c€so di aggiudicazione i soggetti assègnatari defl'esgcuzione dea ravofi non possonoessere diversi da quolli indicati l3):
(indìcaîe la denominazione e ta sede legale di ciascuna DitÍa)
(N B detlì conwiati de@o pr.l@e 1è dtchiahzim di cui ai punti 3), 6), 7), 8) 1o), 11) e 12) nohche, rctatùamúte ai conwi stabiti,t attestato 

'ti 
cui at punta 2) det DtsctpLtNARE : to djchÈ.a"o, o, *, 

"t 
p*a 4. Éu.à' 4 -l;^;b;th:;;:; ;," *b t.u h) e c)- è teuerc b), e c)detdisjpùn@detnnoesserercseancnèdaisúoèîtptevistidattan.3a.codna1,ten.ueqa.tò..óinta:.sni.todtchiaraunìdjcut

!Íf** a ."0 on *,.,t' e d) dèvono essarc-;so dai *ss"íi p,.,ìJidàr; àà.;;;;:;"í.í)Xì 1.,s" 
^.,u, "

(Caso diassocìaùooe o consorzio o cEtE - Gruppo europeo diinteresse economico_ non ancora coslituito)
o) che in caso di aggiudicazione sarà conferito mandato specìarè con rappresentanza o funzioni di capogruppo
all'impresa:

p, di disporre delle seguenti atùezzature tecniche a titoio di proprietà, locézione finanziafie
iril,ff ar. l-elen(aznn'r, drllr .rt rrzz{r rrre Ii.,r'eraz;,urtaarirc,,.u,,;.,;u;;;.;;;;;:$J:}l;::'i;l:[ìi,:ì];ìli;""'"'

e noregg|o stabite

tìr't.gnn riln,\ r' di ."i

(barrare I'ipote si che interessa) :
Ò e che INTENDE awalersi dinolia freddo:
tr e che NON INTENDE avvatersi di noli a feddo:

_ punto 6) del disciplinare di gara _
or essere rscritto nel Regisùo delle lmprese presso ta Camera ai Comrierlio. Industria Artigjanato ed Agricoltura di

per I attività di:

numero e data di iscrizione nel regislro lmprese.. numero e data di iscrizione nel registro Djte

f] scìctetà in nome collettjvo

E società in accomandita semplice

E socreta per azioni

E società in accomandita per azioni

D società a responsabilità limitata

' soctelà a responsabilità illimitata
D consorziodicooperative
- consorzio tra imprese artigiane
D consorzio dicui agliarticoli 26.12 e seguenti del Codice civjleE consorzio stabile di cuiall art.l2 della tegge n.109/g4 e successive modifìcazioni

6

ed integrazioni



'organidiamministrazìone,peÍsonechelicompongoîo(índicarcnominalivíedesattegeneallf4nonchéipoteri
loro conferiti e le date di nomiî'a (in patlicolare per le società in nome cotlenivo dovranno risultare tufti i socj
accomandatari, pet le altrc società ed iconsotzi, tutti i conponenti det consigtio di ammínistrczione munitidi
rappfesen@nza)

Diretlora Tecnici

. socio unico lpersor?a fsica)

. socio di maggjoranza (cla indicare in caso dj società con meno di quatÍro soc.)

.dr non trovarsi in stato difallimento, liquidazione, amministrazione controllata,
altra srtuazione equivalente secondo la legislazione italiana o straniera,

concordato preventivo o qúalsiasi

se trattasi dr concoÍente dr atfo Stato.

(Caso cliCooperatíve)
_ punto 7) det disciptinare di gara _

dichiara di essere iscritto ner Registro delle cooperative presso ra camera di commercio lrporl arc tutti g etementi
e/o dati contenuti nella certificeziÒne):

(Caso dí Consorzi di Cooperclve)

_ punlo 8) det disciptinaro di gara _

dichiara di essere iscritlo nello schedario Generale della Cooperazione (riporlare tuftigti etementi e/o datí contenulínella certifrcazione):

Data

F|RM4......... ........
(allegare loiocopia di dotumento di idenolà in co6o di vatidità)

ct a c-bts) detdisc,p,na,e devonoesserc re* da: titotara è anweàtJl Jiiià,íiàíi!à;ltíi;;;,.",;:""';;ií#i;:;;i,#:#i:!,
s.n.c., so.t a.cúandatan e dírefloti lècnici * si tzdlpe,satis@ows,osiodì."s,,,;",;.;ai";;!;:iì;"X\i!,iiÍ,ill#!:,!igíi"y,lTtrÉfi!îi,:#:f"##:.W:;:#
AvcP n 58 det 4/4/2012):te dichiataziani ù cui at paGséto st, p"n. ù ""t bi. ij i 

"i 
i ìili it iJi *, a""rn". deyo,o ess/é éséahche dai ew i eptu individuati @ssati darla cedca nettan.o antè@dente ]a (rata dt puobtiaztone aet oa,oo ot gara.ha i soggexi cessati dattè.anca vahno r,conprcst a

îrokr rett.anno antècedonle ta 0",. * o,*,**^" #f"1,ì!Y"!lopra 
ndtviduati dette ìmprcse owntuatmento-ass]Dìte o acquiste a vano

ll presente allegato deve essere essere compilalo esclusuamente dai seguenli soaaeni diversi datrappresentanle legale fitmatario dell'istanza tu.ttt ictirenon 'F'cnici tutti , sócipe, teili ì., tuttt j socj accomandatati le
:::.:,t_!!t!:"!^!i"tr:tori m.uniti di potere di rappresenlanza, socio unico persona fisica, oweio it socio dimaggtorcnza' tn caso cri socierà con menó di quartro-socr per tuni gti attiripi di società uds parere Avcp n.sg del4/4/2-012), coloto cho rappresentano stabitmente ta oiua net territóriiJiìísíàiiIJiiaìt"", oi 

"o"ieta 
di cui alt,ar!.2506 del codice civile.


