DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER LA PARTECIPAZIONE A GARA D’APPALTO
(da inserire nella busta A Documentazione Amministrativa)

Alla Città Metropolitana di Catania
Dichiarazione integrativa per la partecipazione alla gara, mediante procedura aperta, per
l’affidamento dei seguenti lavori: Lavori urgenti di manutenzione straordinaria della S.B.4 e degli
innesti delle strade interferenti.
Importo complessivo dell’appalto Euro 87.987,83
di cui:
a)
b)

Euro 85.021,39 soggetti a ribasso;
Euro 2.966,44 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

CIG: 8042023751

CUP: D67H14000580003

Il sottoscritto_____________________________________________________________________
nato a _____________________________ Prov._________ il______________________________
In qualità di (barrare la casella che interessa)
o Titolare
o Rappresentante Legale
o Procuratore del legale rappresentante (giusta procura allegata alla presente in copia
conforme all’originale)
DELL’IMPRESA___________________________________________________________________
con sede legale in__________________________________________________________________
Via/Piazza____________________________________________________________ N_________
Città_____________________________________________________________ Prov.___________
Telefono____________________ PEC_________________________________________________
Partita Iva _____________________________
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
1. l’insussistenza, per la suddetta impresa, per sé e per tutti i soggetti muniti di poteri
dell’impresa stessa, di cause di esclusione prevista dalla vigente normativa a contrattare con
la Pubblica Amministrazione;
2. l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 53 c.16ter del d. lgs n. 165/2001
inerente il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione per i privati che hanno
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concluso contratti o conferito incarichi di attività lavorativa o professionale con i soggetti
indicati nel citato comma 16ter dell’art. 53;
3. l’insussistenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del d. lgs n. 50/2016 come modificato
ed integrato dal decreto legislativo n. 56/2017, così come indicate nel medesimo art. 80:
(detta insussistenza opera sia nei confronti dell’impresa sia nei confronti di tutti i soggetti
elencati all’art. 80 c.3 del d.lgs n. 50/2016 - ivi compresi, in caso di
incorporazione/fusione/cessione d’azienda o ramo di azienda o situazioni assimilabili, gli
amministratori e i direttori tecnici che hanno operato presso la società cedente/incorporata
o le società fusesi nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero i
soggetti che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo qualora l’impresa non dimostri
che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata) ad eccezione di quelli elencati al successivo punto 3.1 e precisamente:
di non avere riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo
444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati:
a) false comunicazioni sociali di cui agli art. 2621 e 2622 del codice civile (art. 80
comma 1 lett. b-bis) del Codice);
OVVERO
che nei propri confronti è stata emessa sentenza di condanna definitiva per i reati di cui
all’art. 80 comma 1; (in tal caso indicare gli estremi della sentenza ai fini del comma 7):
_________________________________________________________________________
che nei propri confronti è stata emessa la sentenza di condanna definitiva per i seguenti
reati (diversi da quelli di cui all’art. 80 comma 1):
_________________________________________________________________________
Dichiara altresì:
b) di non trovarsi nella sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto
previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un
tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo
decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2
e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento
rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia e quanto
previsto dall’art. 34bis, commi 6 e 7 del medesimo decreto legislativo (art. 80
comma 2);
c) di non essere stato sottoposto a fallimento, di non essere in stato di liquidazione
coatta, di concordato preventivo e che è non è in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli
110 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942 n.
267 (art. 80 comma 5 lett. b);
d) di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della
stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio
oppure aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti
suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione,
ovvero aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della
procedura di selezione (art. 80 comma 5 lett. c-bis);
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e) di non aver determinato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un
precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la
risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o
altre sanzioni comparabili (art. 80 comma 5 lett. c-ter);
f) di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più
subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato (art. 80
comma 5 lett. c-quater);
g) di non presentare nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti
documentazione o dichiarazioni non veritiere (art. 80 comma 5 lett. f-bis);
h) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC
per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di
gara e negli affidamenti di subappalti (art. 80 comma 5 lett. f-ter);
i) di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di
affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o
in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione
comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (art. 80
comma 5 lett. m);
nell’ipotesi di cui all’art. 80 comma 5 lett.m elenca le imprese (denominazione,
Partita IVA, ragione sociale e sede) rispetto alle quali, ai sensi dell’articolo 2359 del
codice civile, si trova in situazione di controllo diretto o come controllante o come
controllato e dichiara di aver formulato l’offerta autonomamente: (Compilare solo
se ricorre il caso. Diversamente sbarrare interamente la dichiarazione)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
3.1 che per i seguenti soggetti:
NOME/COGNOME
QUALIFICA
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
sono stati emessi i seguenti provvedimenti (riportare tutti i provvedimenti comunque
pronunciati nei propri confronti, tranne le condanne relative a reati depenalizzati ovvero
per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero i reati dichiarati estinti dopo la
condanna o in caso di revoca della condanna medesima)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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3.2 che i dati identificativi (completare di seguito gli spazi pertinenti indicando nome,
cognome, luogo e data di nascita, qualifica) dei soggetti attualmente in carica di cui
all’art. 80 comma 3 d. lgs n. 50/2016 sono i seguenti (compilare la voce che interessa)
➢ titolare e i direttori tecnici dell’impresa individuale
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
➢ tutti i soci ed i direttori tecnici della società in nome collettivo
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
➢ tutti i soci accomandatari ed i direttori tecnici nel caso di società in accomandita
semplice
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
se si tratta di altro tipo di società o consorzio:
o tutti i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale
rappresentanza
ivi
compresi
institori
e
procuratori
generali
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
o membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di
poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
o direttori tecnici
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
o socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con
meno di quattro soci
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
3.3 (barrare l’ipotesi che interessa e completare)
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□ 3.3.1 che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono
stati soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell’art. 80, comma 3 del d. lgs n.
50/2016;
OVVERO
□ 3.3.1 che i soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell’art. 80 comma 3
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando sono i seguenti: (N.B. in caso
di cessione di azienda o di ramo d’azienda, incorporazione o fusione societaria, si
considerano cessati dalla carica i soggetti indicati nel predetto art. 80 comma 3 che
hanno operato presso la società cedente, incorporata o le società fusesi nell’ultimo anno
ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo)
nome e cognome

luogo e data di nascita

carica

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
4. Di essere in possesso di attestazione di qualificazione SOA necessaria per la partecipazione
alla gara di cui trattasi.
OVVERO
4. Attesta di possedere i requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all’art. 90 del
“Regolamento” e precisamente:
> importo dei lavori analoghi a quelli della predetta categoria, eseguiti direttamente nel
quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, non inferiore
all’importo dei lavori della stessa categoria;
> di avere sostenuto nello stesso periodo, un costo complessivo per il personale dipendente
non inferiore al 15% dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del bando;
> di possedere adeguata attrezzatura tecnica.
5. (barrare l’ipotesi che interessa e completare)
5.1 in quanto consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) o lett. c) del d. lgs n.50/2016 di
individuare, in qualità di consorziata/e esecutrice/i dell’attività di cui trattasi l’Impresa/e:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
5.2 in quanto consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) o lett. c) del d. lgs n.50/2016 di
volere eseguire in proprio le attività di cui trattasi;
6. (completare)
che intende utilizzare la procedura di avvalimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 89 del
Codice con la seguente impresa ausiliaria _________________________________ e
produce le seguenti dichiarazioni e documentazioni:
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o dichiarazione sostitutiva con specifica indicazione dei requisiti di partecipazione di
carattere speciale per i quali intende ricorrere all’avvalimento ed indica l’impresa
ausiliaria;
o dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria,
relativa al possesso dell'attestazione di qualificazione ovvero copia conforme
dell'attestazione di qualificazione posseduta dall'impresa ausiliaria;
o dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria,
con la quale:
- attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art.
80 del Codice, l’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione
di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e il possesso dei requisiti tecnici
e delle risorse oggetto di avvalimento;
- si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a
disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il
concorrente;
- attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o presti i propri
requisiti ad altro concorrente alla medesima gara ai sensi dell’art. 89 comma 7 del
Codice;
o originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga,
nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione, per tutta
la durata dell’appalto, le risorse necessarie, dettagliatamente descritte;
7. di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati
progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, ove
redatto;
a) di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso;
b) di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione
previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di
tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei
prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori;
c) di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi
nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
d) dichiara che il ribasso offerto è stato determinato valutando le spese relative al costo
del personale sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva
nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei
datori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale e delle voci
retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello;
e) di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per
l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla
tipologia e categoria dei lavori in appalto.
8. dichiara di possedere, ai sensi dell’art. 93 c. 7 del D. Lgs. n. 50/2016:
o la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI
ISO9000 in corso di validità come da certificato n._________________ rilasciato da
Organismo accreditato/riconosciuto__________________________________ con
scadenza_________________
o la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del
regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25.11.2009
n. di registrazione_____________con scadenza______________________
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o certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 come da certificato
n._______ con scadenza__________________________
o un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UN EN ISO 14064-1 come risulta
da___________________________________________________________
o un’impronta climatica (carbonfootprint) di prodotto ai sensi della norma UN ISO /TS
14067 come risulta da_______________________________________________
o di appartenere, come definite dall'art. 5 comma 1 lett. a) della Legge 11 novembre 2011
n.180 nelle definizioni recate dalla raccomandazione della Commissione europea
2003/361/CE del 6 maggio 2003, ad una delle seguenti categorie d'impresa:
 “microimpresa”
 “piccola impresa”
 “media impresa”
9. che l’impresa è iscritta presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio di
__________________________________________________________________________
ed attesta i seguenti dati:
➢ numero di iscrizione ___________________________________________________
➢ data di iscrizione ______________________________________________________
➢ forma giuridica _______________________________________________________
➢ attività______________________________________________________________
10. Indica le seguenti posizioni presso gli enti previdenziali ed assicurativi e dichiara che esiste la
correttezza degli adempimenti
SEDE

N. POSIZIONE
(MATRICOLA)

SEDE

N.PAT (MATRICOLA)

PROVINCIA

N. POSIZIONE

INPS

INAIL
CODICE IMPRESA INAIL
CASSA EDILE

11. che l’Agenzia delle entrate competente per territorio è quella di______________________
12. che, ai fini dell’applicazione dell’art. 53 comma 5 lett. a) e dell’art. 29 del d. lgs n. 50/2016
non ci sono informazioni fornite nell’ambito dell’offerta che costituiscano segreti tecnici o
commerciali ed autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli
atti” la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la
partecipazione alla gara.
13. Ove aggiudicataria, ai sensi della legge n. 136/2010, della l. r. 20.11.2008 n. 15 e della legge
n. 217 del 17.12.2010, si obbliga ad utilizzare – in relazione ai lavori disciplinati dal presente
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bando di gara-uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la
Società Poste Italiane S.p.A., ovvero altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a
consentire la piena tracciabilità delle operazioni, dedicati, anche non in via esclusiva e a
comunicarne entro sette giorni dalla loro accensione gli estremi identificativi, o nel caso di
conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad
una commessa pubblica, oltre generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare
su di essi.
Dichiara, inoltre, di essere consapevole che il mancato rispetto di tali obblighi costituirà
causa di risoluzione del contratto nonché l’applicazione delle specifiche sanzioni previste
dall’art. 6 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.
14. Attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d. lgs 30 giugno 2003, n. 196, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
Data ________________
FIRMA
______________________________
AVVERTENZE
Le omesse indicazioni delle prescrizioni contenute in bando costituiranno motivo di esclusione dalla gara.
Il modulo è predisposto dalla stazione appaltante espressamente per la partecipazione alla presente gara.
L’uso diretto del modulo consente al seggio di gara di controllare solo le parti introdotte dal dichiarante; 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.
Il modulo deve essere datato e sottoscritto dal dichiarante/i con espresso richiamo di essere consapevole
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, ed allegando - a pena di esclusione copia fotostatica fronte retro del documento di identità. La riproduzione fotostatica del documento, in corso
di validità, dovrà essere chiara e leggibile per identificarne agevolmente i dati relativi (Amministrazione, data
del rilascio e scadenza).
Ove il modulo riporti dichiarazioni integrative o comuni ad altro sottoscrittore (imprese associate in R.T.I.,
DD.TT., responsabili societari, procuratori etc.) dovranno essere apposte ed autenticate nelle forme
prescritte le firme di ciascun interessato.
Ai sensi del combinato disposto degli art. 10, comma 1, e 27, cc. 1 e 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675,
si precisa che il trattamento dei dati personali ha finalità inerenti la procedura del presente appalto nella
piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.
Il Codice di comportamento è visionabile sul sito internet www.cittametropolitana.ct.it (percorso:
Amministrazione Trasparente/Disposizioni Generali/Atti Generali/ Codice disciplinare e Codice di Condotta).
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