
Comune di Favara
(Provincia di Agrigento)

REGIONE SICILIANA

SICILIA 2007-2013

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL PUBBLICO INCANTO E
DICHIARAZIONI A CORREDO DELL’OFFERTA

ALLEGATO - A
Alla Commissione Giudicatrice 

Libero Consorzio dei Comuni 
della Provincia di Agrigento 

Gruppo   Contratti
Via Acrone, 27 

92100  AGRIGENTO

Valorizzazione di  contesti  architettonici,  urbanistici  e  paesaggistici,  connessi  alle  attività 
artistiche e contemporanee, “Favara in Contemporanea”. 

Il sottoscritto _______________________________________________________________________

nato il ___________________ a ________________________________________________________

in qualità di ________________________________________________________________________

della Ditta  _________________________________________________________________________

con sede in _________________________________________________________________________

con codice fiscale n° _________________________________________________________________

con partita IVA n° ___________________________________________________________________

codice attività ___________ volume d’affari € _______________ capitale sociale € _______________

DOMICILIO ELETTO E RECAPITI  per le comunicazioni di cui all’art. 79 comma 5-
quinquies del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e per l’eventuale richiesta di cui all’articolo  48 del 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Domicilio: __________________________________________________________________

Recapiti: telefono _________________ fax _____________________ cell. ______________

e-mail:  ______________________________ e-mail Certificata: _______________________
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CHIEDE di partecipare al pubblico incanto indicato in oggetto:

(  )*quale impresa singola

(  )*quale impresa singola  in avvalimento con l’impresa Ausiliaria ___________________________

(  )* quale impresa mandataria di Raggruppamento temporaneo di concorrenti 
           di tipo orizzontale (  )* o verticale (  )* o di un consorzio (  )* o di un GEIE (  )
           fra la propria impresa e le seguenti imprese mandanti:
impresa __________________________________________________________________

con sede in _______________________,Via _______________________________ n. ____

che eseguirà le seguenti prestazioni corrispondenti alla quota del _____ % del Raggruppamento: 

_______________________________________________________________________________

impresa _______________________________________________________________________________

con sede in ________________________,Via _______________________________ n. ____

che  eseguirà  le  seguenti  prestazioni  corrispondenti alla  quota  del  _____  %  del  Raggruppamento: 

______________________________________________________________________________________

(  )* quale impresa mandante di Raggruppamento temporaneo di concorrenti

di tipo orizzontale (  )* o verticale (  )* o di un consorzio (  )* o di un GEIE (  )*  
che eseguirà le seguenti prestazioni corrispondenti alla quota del _____ % del Raggruppamento:  

con mandataria l'impresa _________________________________________________________

che eseguirà le seguenti prestazioni corrispondenti alla quota del ____ % del Raggruppamento: 

_______________________________________________________________________________

(  )* (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti):

           DICHIARA  che, in caso di aggiudicazione:

� sarà  conferito  mandato  speciale  con  rappresentanza  alla  ditta  mandataria 

___________________________________________________________________________  e 

� s’impegna a conformarsi alla disciplina di cui all’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

(  )* (nel caso di raggruppamento o consorzio o GEIE già costituiti):

ALLEGA  mandato  collettivo  speciale  con  rappresentanza  conferito  alla  mandataria  per  atto 
pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o 
GEIE.

 A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità 
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

in conformità a quanto richiesto dal Disciplinare di  Gara:
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Punto 2) 

che la ditta è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di ________________

per la seguente attività ___________________________________________________________;

1. Numero d’iscrizione ___________________________________________;

2. Data di iscrizione ______________________________________________;

3. Durata della Ditta/data termine ___________________________________; 

4. Sede ________________________________________________________;

5. Forma giuridica _______________________________________________;

6. Titolari, soci, amministratori muniti di poteri di rappresentanza, (indicare i nominativi, le  
qualifiche, le date di nascita)

7. L’impresa non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di 
amministrazione controllata;

Punto 2) 
A) che la Ditta non si trova in alcuna delle situazioni di cui all’articolo 38, comma 1, lett.a), 
b**),c**),d),e),f),g),h),i),l),m),m-ter)**, m-quater) e comma 2 del Codice dei Contratti e s.m.i.,  e 
precisamente:
a)  che  l’Impresa  non  si  trova  in  stato  di  fallimento,  di  liquidazione  coatta,  di  concordato 
preventivo, o nei cui riguardi  sia 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 3 della legge 27 dicembre 1956, n.  1423 o di  una delle cause ostative 
previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; ( oggi vigenti gli artt. 6 e 67 del D-Lgs. 
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  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; 
Ai sensi dell’art. 38, comma 2, del d.Lgs. 163/2006 e s.m.i., dichiara:

(  )  di non aver riportato condanne penali,  comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non 
menzione;

o, alternativamente, ( barrare una delle due opzioni)

(  ) di avere riportato le seguenti condanne penali comprese quelle per le quali ha beneficiato della non 
menzione,
 _____________________________________________________________________________________
_
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____________________________________________________
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 violazioni gravi,  definitivamente accertate,  alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
f) di non aver commesso  grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate 
dalla  stazione  appaltante  che  bandisce  la  gara;  e  che  non  ha  commesso  un  errore  grave 
nell'esercizio della sua 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 quella dello Stato in cui sono 
stabiliti;
h) che  nei  propri  confronti,  ai  sensi  del  comma 1-ter,  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) che 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;
l) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 
12 marzo 1999, n. 68;
m) che nei propri  confronti  non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, 
comma 2,  lettera  c),  del  decreto  legislativo  dell'8 giugno  2001  n.  231 o  altra  sanzione  che 
comporta  il  divieto  di  contrarre  con  la  pubblica  amministrazione  compresi  i  provvedimenti 
interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
m-bis) che nei propri confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, non risulta l'iscrizione 
nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o 
falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;
m-ter) che non risultano iscritte nel casellario informatico dell’ANAC, segnalazioni a proprio 
carico di omessa denuncia dei reati previsti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del 
codice penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito 
dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203, emergenti da indizi a base di richieste di rinvio a giudizio 
formulate nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara;

m-quater) ai fini della presente lettera il concorrente dichiara alternativamente:
(  ) a)  di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con 
nessun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

ovvero
(  ) b) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del 
codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

ovvero
(  ) c)  di  essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, 
e precisamente quelli sotto elencati e di aver formulato l'offerta autonomamente:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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B) attesta che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della sorveglianza di 
cui all'art. 6 del D.Lgs.  6 settembre 2011, n. 159 e  ss.mm., e che, negli ultimi cinque anni, non sono 
stati estesi gli effetti di tali misure irrogate nei confronti di un proprio convivente;

C) dichiara che nei propri confronti non sono state emesse  sentenze, ancorché non definitive, 
confermate in sede di appello, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto, ai 
sensi dell'articolo 67, comma 8, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss. mm. ii.;

D1 ) (indica  i nominativi, le qualifiche, il luogo, la data di nascita e la residenza dei seguenti 
soggetti: il titolare e il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore 
tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se 
si  tratta  di  società  in  accomandita  semplice;  dagli amministratori  muniti  di  potere  di 
rappresentanza e dal direttore tecnico o 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 o consorzio

Sig. ___________________________________, nato a _______________________ il _______________

residente a ___________________________________(____), in Via __________________________n.__

C.F. ________________________________; Qualifica ________________________________________;

Sig. ___________________________________, nato a _______________________ il _______________

residente a ___________________________________(____), in Via __________________________n.__

C.F. ________________________________; Qualifica ________________________________________;

(  )* che le condizioni di cui alle precedenti lettere A-b), A-c), A-m-ter)  B) e C) sussistono anche 
in capo ai soggetti sopra elencati  (barrare la casella solo nel caso di esistenza di altri soggetti);

ovvero
(  )* ALLEGA  le dichiarazioni relative alla situazione di cui alla precedenti lettere A-b), A-c), A-
m-ter),  B) e C), rilasciate dai seguenti soggetti (MODELLO A):

Sig. ________________________________________________________________, 

Qualifica ____________________________________________________________;

Sig. ________________________________________________________________, 

Qualifica ____________________________________________________________;

Sig. ________________________________________________________________, 

Qualifica ____________________________________________________________;

D2) (  )* che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando nell'impresa nessuna persona è 
cessata da una delle seguenti cariche:   titolare e direttore tecnico se si tratta di impresa individuale;  soci o 
direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari o  direttore tecnico se si tratta 
di società in accomandita semplice; amministratori muniti di potere di rappresentanza e  direttore tecnico o 
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 o consorzio

ovvero

 (  )*  che nell’anno antecedente  la  data di  pubblicazione del  bando  nell'impresa sono cessate le 
seguenti  persone da  una  delle  seguenti  cariche:   titolare  e  direttore  tecnico  se  si  tratta  di  impresa 
individuale;   soci o  direttore tecnico, se si  tratta di società in nome collettivo;  soci  accomandatari  o 
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direttore  tecnico  se  si  tratta  di  società  in  accomandita  semplice;  amministratori  muniti  di  potere  di 
rappresentanza e  direttore tecnico o 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 o consorzio

Sig. ____________________________________, nato a _______________________ il _______________

C.F. ___________________________________; Qualifica _____________________________________;

Sig. ____________________________________, nato a _______________________ il _______________

C.F. ___________________________________; Qualifica _____________________________________;

Sig. ____________________________________, nato a _______________________ il _______________

C.F. ___________________________________; Qualifica _____________________________________;

  (  )* Ai sensi dell’Art. 47 comma 2 del DPR 445/2000 dichiara per quanto di propria conoscenza che le 
persone sopra indicate non si trovano in una delle situazioni  di cui alla precedente  lettera A-c). La presente 
dichiarazione  non  viene  resa  da  parte  dei  soggetti  interessati  per  i  seguenti  motivi:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

ovvero

 (  )* che le persone sopra indicate hanno a proprio carico sentenze di cui alla precedente lettera A-c) ma 
nei loro riguardi è stato applicato l'art. 178 del codice penale o l'art. 445, comma 2, del codice di procedura 
penale, o nei loro confronti  l'impresa ha adottato atti  o misure di completa dissociazione della condotta 
penalmente sanzionate:

Sig. _________________________________________,C.F._____________________________________; 

Sig. _________________________________________,C.F._____________________________________; 

Sig. _________________________________________,C.F._____________________________________; 

ovvero

 (  )* ALLEGA  la dichiarazione relativa alla situazione di cui alla precedente lettera A-c),  rilasciata e 
sottoscritta dai  seguenti soggetti (MODELLO A):

Sig. _________________________________________,C.F._____________________________________; 

Sig. _________________________________________,C.F._____________________________________; 

Sig. _________________________________________,C.F._____________________________________;

E)  Dichiara  l’insussistenza  della  causa di  esclusione  di  cui  all’art.  1-bis,  comma  14,  della  legge  n. 
383/2001 s.m.i., in quanto l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione, oppure se ne è 
avvalsa ma il periodo di emersione si è concluso;

F)  Dichiarazioni di cui alla Circolare dell’Assessorato LL.PP. n° 593 del 31/01/2006:

1. di  non trovarsi  in situazione di  controllo o di  collegamento (formale e/o sostanziale)  con gli  altri 
concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con gli altri partecipanti alla gara.

2. che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara in forma singola o 
associata ed è consapevole, che in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati.
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3. che l’offerta è improntata a serietà, integrità,indipendenza e segretezza, che s’impegna a conformare i 
propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, che non si è accordato e non si 
accorderà con altri partecipanti alla gara per eludere in alcun modo la concorrenza.

nel caso di aggiudicazione
1. 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;

2. si obbliga espressamente 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, etc.). 

3. Si obbliga ancora espressamente ad inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, etc, ed è 
consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse;

Dichiara  altresì di  essere  consapevole  che  le  superiori  obbligazioni  e  dichiarazioni  sono  condizioni 
rilevanti  per  la  partecipazione  di  gara  sicché,  qualora  la  stazione  appaltante  accerti,  nel  corso  del 
procedimento  di  gara,  una  situazione  di  collegamento  sostanziale,  attraverso  indizi  gravi,  precisi  e 
concordanti, l’impresa verrà esclusa;
F.1) Di essere a conoscenza dei  divieti previsti dall’art. 53 comma 16-ter) del D.Lgs. 165/2001 (comma 
introdotto dall'art. 1, comma 42, legge n. 190 del 2012)  il quale prescrive: 
I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto 
delle  pubbliche  amministrazioni  di  cui  all’articolo 1,  comma  2,  non  possono  svolgere,  nei  tre  anni 
successivi  alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i 
soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I 
contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed 
è  fatto  divieto  ai  soggetti  privati  che  li  hanno  conclusi  o  conferiti  di  contrattare  con  le  pubbliche 
amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti 
e accertati ad essi riferiti.
Nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra il rapporto contrattuale si intenderà immediatamente 
risolto. 

G)  che non ricorre ogni altra situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di 
contrarre con la Pubblica Amministrazione;

H) di aver preso visione di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 
contenute nel bando di gara, nel Capitolato Speciale d’Appalto;

I)   di avere preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, 
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dell’appalto, sia 
sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta presentata;

J)  di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei 
prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dell’appalto, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione 
o eccezione in merito;

K)   le prestazioni che, nel rispetto della normativa vigente in materia, intende affidare in subappalto o 
concedere in cottimo. La mancata o irregolare presentazione di detta dichiarazione non costituirà motivo di 
esclusione, ma sarà intesa come rinuncia ad avvalersi del subappalto e/o del cottimo;

L) che il domicilio eletto ed i recapiti per le comunicazioni di cui all’art. 79 comma 5-quinquies del D.Lgs 
163/2006 e s.m.i. e per l’eventuale richiesta di cui all’articolo 10, comma 1 quater della legge 109/94 e 
s.m.i., sono quelli sopra specificati;

L.1) I relativi codici ditta e matricola azienda INPS e INAIL per l’eventuale richiesta del DURC;sono i 
seguenti:
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INPS – Sede di  _______________________ Matricola Azienda n°   ______________________________

INAIL  - Sede di  ________________________Codice Ditta n°   _________________________________

C.C.N.L. Applicato ____________________________________________________________________

L.2 (  )* che, ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs 163/2006, si impegna a subappaltare le seguenti attività:
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

ovvero

     (   )* che non intende riservarsi la facoltà di subappaltare;. 

M)  di prestare il proprio consenso, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i., al trattamento dei dati personali 
forniti all’Amministrazione, ai soli fini della partecipazione alla presente procedura concorsuale;

Punto 3)
Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di 
cui al punto 21) del Bando di gara:
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Ai fini del punto 3) dichiaro di avvalermi, ai sensi dell’art 49 D.lgs 163/2006, della seguente ditta:

- impresa __________________________________________________________________________

con sede in ________________________,Via _______________________________ n. ___________

in possesso dei seguenti requisiti di Capacità finanziaria ed economica:

___________________________________________________________________________________

e di capacità tecnica:

__________________________________________________________________________________

 in conseguenza allego la documentazione prevista dal Disciplinare di Gara. 

ALLEGA I SEGUENTI DOCUMENTI:

1. Copia fotostatica del documento d’identità, del/dei sottoscrittore/i,  in corso di validità;

2. Attestato di presa visione dei luoghi, rilasciato dal Comune di Favara;

3. Cauzione provvisoria pari ad € …..........  costituita mediante ____________________________;

4. Certificati della P.A. o fatture di privati comprov anti i servizi prestati;
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5. Le dichiarazioni relative alle situazioni di cui al punto 2A), [limitatamente alle lett. b – c –m-

ter, dell’art. 38 del D.lgs 163/2006]  e punti  2B) e 2C) del Discp. Di gara,   rilasciate dai 

seguenti soggetti: (MODELLO A):

1. qualifica _______________________________ Sig. _____________________________________

2. qualifica _______________________________ Sig. _____________________________________

7. Mandato  collettivo  speciale  con  rappresentanza  (nel  caso  raggruppamento  temporaneo 

costituito)

8. Contributo all’A.N.AC. pari ad € 35,00

9. Eventuali  altri allegati :

______________________________________________________________________________________

________________lì______________

Firma del Dichiarante

     ________________________

Avvertenze :

1 La dichiarazione di cui sopra, se non autenticata, deve essere accompagnata da fotocopia di un documento di 
identità del sottoscrittore, ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 445/2000.

2 Le dichiarazioni di cui ai Punti: 2A) – lett.b – lett.c - lett.m-ter  e  2B) e  2C)  del Discpl. Di Gara, devono 
essere rese seguenti soggetti: il titolare e il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del 
direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si 
tratta  di  società in accomandita  semplice;  dagli  amministratori  muniti  di  potere di  rappresentanza e dal 
direttore tecnico o 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 o consorzio. 

1 La dichiarazione di cui al  Punto 2A) –  lett.c  del Discpl. Di Gara , deve essere resa anche dai  soggetti 
cessati dalla carica.

2 (  )*  Barrare solamente le caselle interessate.
3 Pur essendo l'uso del presente modello facoltativo, ancorché vivamente consigliato,  il  dichiarante deve 

avere cura di verificare attentamente la rispondenza delle dichiarazioni, rese attraverso il suo uso, alla 
propria situazione;

4 L'apposizione della crocetta in corrispondenza della dichiarazione cui essa si riferisce equivale a formale 
rilascio  della  dichiarazione  stessa;  la  non  apposizione  della  crocetta  determina  l'omissione  della 
dichiarazione cui essa si riferisce, con conseguente esclusione dalla gara;

5 Per  le  situazioni  riguardanti  i  soggetti  diversi  dal  dichiarante,  ove  questi  non  intenda  attestare  dette 
situazioni, può essere utilizzato il modello di dichiarazioni predisposto come MODELLO allegato; 

6 Si prega  vivamente  il concorrente di utilizzare il presente modulo - o sua copia fotostatica - evitando di 
trascriverlo e riprodurlo con propri sistemi di memorizzazione e di stampa; 

7 L'uso  diretto  del  modulo  consente  al  seggio  di  controllare  solo  le  parti  introdotte  dal  concorrente;  la 
presentazione delle dichiarazioni attraverso altre memorizzazioni  e stampe obbliga il  seggio  all'integrale 
lettura di tutto il documento presentato, con dilatazione dei tempi di espletamento delle operazioni di gara, e 
rischio di errori nel riconoscimento della completezza delle dichiarazioni stesse;

8 Qualora il  modello  non presenti  tutti  gli  spazi  necessari  per  la completa indicazione delle informazioni 
richieste, queste potranno essere scritte e sottoscritte su un foglio aggiunto.
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MODELLO A BIS
Alla Commissione Giudicatrice 
 Libero Consorzio di Agrigento

Gruppo Contratti
Via Acrone, 27 

92100  AGRIGENTO

Il sottoscritto _______________________________________________________________________

nato il ___________________ a ________________________________________________________

in qualità di ________________________________________________________________________

dell’impresa ________________________________________________________________________

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 Dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’articolo 76 del medesimo DPR 445/2000 per le ipotesi di dichiarazioni mendaci, falsità in atti e di uso 
di atti falsi ivi indicate:

DICHIARA
(Punto 2A) – lett. b  del  Discpl. Di gara)
che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 
( oggi vigenti gli artt. 6 e 67 del D-Lgs. 159/2011);
 (Punto 2A) – lett. c  del  Discpl. Di gara)
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 
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; 
Ai sensi dell’art. 38, comma 2, del d.Lgs. 163/2006 e s.m.i., dichiara:
(  ) di non aver riportato condanne penali, comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione;

o, alternativamente,   ( barrare una delle due opzioni)

(  ) di avere riportato le seguenti condanne penali comprese quelle per le quali ha beneficiato della non menzione,
___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

(Punto 2A) – lett. m-ter  del Discpl. Di gara)
che non risultano iscritte nel  casellario informatico dell’ANAC, segnalazioni a proprio carico di omessa denuncia dei 
reati previsti  dagli  articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell’art.  7 del 
Decreto Legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203, emergenti da indizi a base di 
richieste di rinvio a giudizio formulate nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara;
(Punto 2B) del Discpl. Di gara)
che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della  sorveglianza di cui all'art.  6 del D.Lgs.  6 
settembre 2011, n. 159 e  ss.mm., e che, negli  ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti di tali misure irrogate nei 
confronti di un proprio convivente; 
(Punto 2C) del Discpl. Di gara)
che nei propri confronti non sono state emesse  sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a 
reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto, ai sensi dell'articolo 67, comma 8, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 
159 e ss. mm. ii.;

Allega fotocopia di un valido documento di riconoscimento.

_______________________lì___________ 
FIRMA

_______________________________
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