
ALLEGATO “A” 

MODELLO DI DOMANDA E DICHIARAZIONI

MODELLO DI DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE A GARA D’APPALTO

AVVERTENZA
L’utilizzo  del  modello  è  consigliabile  al  fine  di  evitare  eventuali  errori  o  omissioni  nelle
dichiarazioni che il concorrente è tenuto a produrre, tuttavia non è obbligatorio.
La  predeterminazione  dei  contenuti  delle  dichiarazioni  non  esime  il  partecipante  dalla
responsabilità  di  quanto  dichiarato;  inoltre  il  concorrente  è  tenuto  alla  verifica  della
corrispondenza del modello alle prescrizioni del bando e del disciplinare di gara.
N.B. Si ricorda che l’utilizzo del presente modulo vincola il partecipante alla barratura di tutte le
caselle all’uopo previste e in caso di scelta tra due o più opzioni la mancata indicazione di nessuna
delle ipotesi previste è considerata come dichiarazione non resa.

                           SPETT.LE ARPA Sicilia
Via San Lorenzo n.312/G
90146  PALERMO

OGGETTO: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per
l’aggiudicazione del servizio di manutenzione di tipo “full service” della strumentazione della rete
di monitoraggio della qualità dell’aria di Arpa Sicilia 

CIG 767528665F  

Il/La  sottoscritto/a  ________________________________________________________  nato/a  il

_____________________  a  _____________________________________________  in  qualità  di

____________________________________________________________________  dell’impresa

_____________________________________________________________________  con  sede  in

_________________________  Via  ________________________________________  con  codice

fiscale n° ______________________ con partita IVA n°____________________________Tel.

 __________________ Fax ___________________ e-mail _______________________________  

e-mail certificata (PEC) __________________________________

CHIEDE

1) di partecipare al pubblico incanto indicato in oggetto come:

[ ]* impresa singola;
[ ]*capogruppo di una associazione temporanea  
orizzontale [ ]*   verticale [ ]*   o mista [ ]* o di un consorzio [ ]*  o di un GEIE [ ]* o rete di 
imprese [ ]*;

[ ]* mandante di una associazione temporanea 
orizzontale [ ]*   verticale [ ]*   o mista [ ]* o di un consorzio [ ]*  o di un GEIE [ ]*;

[ ]* impresa avvalente
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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

1) di allegare oltre la presente domanda quanto segue:

 1.2) il D.G.U.E., debitamente compilato nelle parti richieste, in formato elettronico secondo
le disposizioni recate del D.P.C.M. 13/11/2014 e secondo le specifiche prescrizioni contenute nel
disciplinare di gara;
 1.3) il “PASSOE” di cui all'art. 2 comma 3.2 della delibera n. 111 del 20 dicembre 2012
dell'Autorità;

DICHIARA inoltre
 2) di accettare incondizionatamente tutto quanto previsto nel Bando, nel Disciplinare, nel
Capitolato Tecnico ed in tutti i loro allegati,  nonché nei chiarimenti pubblicati sulla piattaforma
nella pagina relativa alla procedura di acquisto;
 3) di impegnarsi a mantenere valida l’offerta per un tempo non inferiore a 180 giorni dal
termine fissato per la presentazione dell’offerta;
 4) che l’Impresa, in caso di aggiudicazione, acconsentirà all’effettuazione dei controlli che il
Committente,  o  per  esso qualunque Ufficio dipendente,  si  riserva di  disporre sull’efficienza  ed
efficacia del servizio;
 5) che l’Impresa è in regola con gli obblighi assicurativi e previdenziali nei confronti del
personale  dipendente  e  si  impegna  a  rispettare  gli  stessi  e  ad  applicare  le  norme dei  contratti
collettivi di lavoro e degli accordi integrativi;
 6) che l’Impresa è informata, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003,
del  fatto  che  i  dati  personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,
esclusivamente  ai  fini  della  partecipazione  alla  procedura  di  gara  per  la  quale  la  presente
dichiarazione viene resa, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo Decreto;
 7) [caso  di  partecipazione  di  Impresa  avente  sede,  residenza  o  domicilio  nei  Paesi
inseriti nelle cosiddette “black list” di cui al Decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio
1999 ed al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001]
di essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’articolo 37 del D.L. 78/2010 e del
D.M.  14  dicembre  2010  ovvero  di  avere  inviato  apposita  istanza  per  ottenere  l’autorizzazione
medesima (indicare gli estremi dell'autorizzazione ovvero dell'istanza) ______________________________;
 8) [caso di partecipazione di Impresa non residente e priva di stabile organizzazione in
Italia]
di  impegnarsi  ad  uniformarsi,  in  caso  di  aggiudicazione,  alla  disciplina  di  cui  agli  articoli  17,
comma 2, e 53, comma 3, D.P.R. 633/1972 e a comunicare al Committente la nomina del proprio
rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
 9) di avere esaminato,  con diligenza ed in modo adeguato,  tutte le prescrizioni tecniche
fornite dalla Stazione Appaltante, tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire
sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei servizi e delle
forniture  tali  da  farle  giudicare  le  attività  realizzabili,  gli  elaborati  tecnici  adeguati  ed i  prezzi
remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
 10) di  impegnarsi  ad  eseguire  l’appalto  nei  modi  e  nei  termini  stabiliti  nel  Capitolato
Tecnico e, comunque, nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e negli ulteriori loro allegati;
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 11) di essere a conoscenza ed approvare espressamente la clausola risolutiva di cui all'art.
2.2 del Capitolato tecnico: “Il contratto potrà essere risolto anche prima della scadenza annuale,
senza  che  la  ditta  aggiudicataria  possa  avanzare  alcuna  pretesa,  appena  sarà  completata  la
realizzazione del “Progetto di razionalizzazione del monitoraggio della qualità dell’aria in Sicilia
ed il relativo programma di valutazione”, già aggiudicato con con D.D.G. n. 116 del 17/03/2017.”;
 12) di impegnarsi al rimborso delle spese sostenute per la  pubblicazione degli avvisi e dei
bandi  di  gara  entro  il  termine  di  60  giorni   dall’aggiudicazione  ai  sensi  del  D.M.  Ministero
Infrastrutture di cui all’art.  73, comma 4, D.lgs 50/2016 (art. 3 e art. 5);
 13) di  autorizzare  la  stazione  appaltante  a  rilasciare  copia  di  tutta  la  documentazione
presentata per la partecipazione alla gara qualora un partecipante alla gara eserciti  la facoltà di
“accesso agli atti”;
 14) di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento del lavoratori di
ARPA Sicilia  adottato dalla  stazione  appaltante  con D.D.G.  n.221 del  30/06/2014 e successive
revisioni e/o aggiornamenti e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai
propri  dipendenti  e  collaboratori  le  prescrizioni  del  suddetto  codice,  pena  la  risoluzione  del
contratto (il codice di comportamento del lavoratori di ARPA Sicilia è consultabile al seguente link:
https://www.arpa.sicilia.it/news/on-line-il-codice-di-comportamento-dei-lavoratori-di-arpa-
sicilia/

ALLEGA inoltre

 (Caso  di  raggruppamento  o  consorzio  o  GEIE  -  Gruppo  Europeo  di  Interesse
Economico   già  costituito):  mandato  collettivo  irrevocabile  con  rappresentanza  conferito  alla
mandataria  per  atto  pubblico  o  scrittura  privata  autenticata,  ovvero  l’atto  costitutivo  in  copia
autentica del consorzio o GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico);
 ( Caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete):

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività
giuridica, ai sensi dell’art.3, comma 4-quater,del D.L. n.5/2009:

1.  copia  autentica  del  contratto  di  rete,  redatto  per  atto  pubblico  o  scrittura  privata
autenticata,  ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art.  25 del CAD con indicazione
dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

2. dichiarazione (sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune) che indichi per
quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla
gara in qualsiasi altra forma; (in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei
lavori non possono essere diversi da quelli indicati);

3.  dichiarazione  che  indichi  la  quota  di  partecipazione  all’aggregazione  di  imprese  che
partecipa  alla  gara,  corrispondente alla  percentuale  di  lavori  che  verranno eseguiti  da ciascuna
impresa aderente alla rete, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti
dall’art. 92 del Regolamento, nonché l’impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto nella
percentuale corrispondente.

b)  se la  rete è  dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di
soggettività giuridica ai sensi dell’art.3, comma 4-quater, del d.l. n.5/2009:

– copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata,
ovvero  per  atto  firmato  digitalmente  a  norma  dell’art.  25  del  CAD, recante  il mandato
collettivo  irrevocabile  con  rappresentanza  conferito  all’impresa mandataria, con l’indicazione
del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione all’aggregazione di imprese
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che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascun
operatore economico concorrente;

Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il
mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente, e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura
privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD;

OVVERO

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è
sprovvista  di  organo  comune,  ovvero,  se  l’organo  comune  è  privo  dei  requisiti  di
qualificazione richiesti:
 1.  copia  autentica  del  contratto  di  rete,  redatto  per  atto  pubblico  o  scrittura  privata
autenticata  ovvero  per  atto  firmato  digitalmente  a  norma dell’art.  25 del  CAD, con allegato il
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, redatto per scrittura
privata anche firmata digitalmente ai sensi dell’art. 24 del CAD, recante l’indicazione del soggetto
designato  quale  mandatario  e  della  quota  di  partecipazione  all’aggregazione  di  imprese  che
partecipa alla gara, corrispondente  alla  percentuale di lavori che verranno eseguiti da  ciascun
operatore economico concorrente;

 2.  copia  autentica  del  contratto  di  rete  (redatto  per  atto  pubblico  o  scrittura  privata
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art.  25 del CAD), con allegate le
dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

a)  a  quale  concorrente,  in  caso  di  aggiudicazione,  sarà  conferito  mandato  speciale  con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di
lavori pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
c) la  quota  di  partecipazione  all’aggregazione  di  imprese  che  partecipa  alla  gara,
corrispondente  alla  percentuale  di  lavori  che  verranno  eseguiti  da  ciascuna impresa aderente
alla rete,  al  fine di rendere possibile la verifica dei requisiti  percentuali  richiesti  dall’art.92 del
Regolamento, nonché l’impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto nella percentuale
corrispondente.

Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il
mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD.

 Garanzia provvisoria;
 documentazione  comprovante  l’avvenuto  versamento  del  contributo  all’Autorità  per  la
vigilanza sui contratti pubblici di € 140,00 ai sensi dell’art. 1, comma 67, legge 23 dicembre 2005,
n. 266 e della Delibera 20 dicembre 2017, n. 1300 dell’ANAC;
 dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità secondo lo schema di cui al modello
allegato al bando di gara (allegato B);
 (solo nel caso di concorrente che intende usufruire dell’istituto dell’avvalimento): tutta
la documentazione prevista dall’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016);
 Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale
di cui all’art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267:
• dichiarazione sostitutiva con la  quale  il  legale  rappresentante dell’impresa ammessa alla
procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell’art. 80, co. 5, lett. b), e
dell’art. 110, comma 3 del Codice, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d)
del DGUE indica gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento
di autorizzazione a partecipare alle gare, rilasciati dal Tribunale di [……………….]; nonché di non
partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre
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imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi
dell’art. 186 bis, comma 6 della legge fallimentare.
 In caso di AVVALIMENTO, per ciascun ausiliario:

• 1) DGUE, a firma dell’ausiliario, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B,
alla parte III, alla parte IV, ove pertinente, e alla parte VI;

• 2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice sottoscritta dall’ausiliario
con la quale quest’ultimo 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;

• 3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliario
con la quale quest’ultimo attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o
come associata o consorziata;

• 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si
obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse
necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal
fine il contratto di  avvalimento  contiene,  a  pena  di  nullità,  ai  sensi  dell’art.  89  comma  1
del   Codice,   la  specificazione  dei  requisiti  forniti  e  delle  risorse  messe  a  disposizione
dall’ausiliaria;
5) PASSOE dell’ausiliario;
In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti
nelle c.d. “black list”

• 6) ■ dichiarazione dell’ausiliario del possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata
ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art.
37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 122/2010)

• Oppure
• dichiarazione di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del

d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

 Nel  solo   caso  in  cui  il  legale  rappresentante/procuratore  del  concorrente  non  intenda
rendere le dichiarazioni sostitutive ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice anche per conto
dei soggetti elencati al comma 3 dell’art. 80 del Codice, detti soggetti sono tenuti a compilare in
proprio la dichiarazione ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l), del Codice, allegando copia fotostatica
del documento di identità in corso di validità:

Nome e Cognome Codice Fiscale Posizione rivestita

[In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80,
commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del
Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda cessati dalla
carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.]
Se non ricorre il caso barrare la casella: 
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ALLEGATO  B

MODELLO DI DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA’ E
DELLA CIRCOLARE N° 593 DEL 31/01/2006 DELL’ ASSESSORE REGIONALE LL.PP. 

Gara del giorno 07/01/2019 alle ore 9:30 relativa alla procedura aperta, ai sensi dell’art. 3, comma
1, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’aggiudicazione del servizio di manutenzione di tipo “full
service” della strumentazione della rete di monitoraggio della qualità dell’aria di ARPA SICILIA
CIG 767528665F

Ente Appaltante: ARPA Sicilia

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 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. 

• 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;

• 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..);

• a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc. ed è consapevole
che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse
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D i c h i a r a espressamente ed in modo solenne 

• di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento  (formale e/o sostanziale) con
altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;

• 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;

• 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;

• 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;

• 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..);

• 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. 

• 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 
   Firma leggibile

-------------------------------------

N.B. 
• Si allega documento di riconoscimento 
• In  caso  di  A.T.I.  ecc..  la  presente  autodichiarazione  dovrà essere  prodotta  da ogni

singola impresa 
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ALLEGATO D

Gara del giorno 07/01/2019 alle ore 9:30 relativa alla procedura aperta, ai sensi dell’art. 3, comma
1, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’aggiudicazione del servizio di manutenzione di tipo “full
service” della strumentazione della rete di monitoraggio della qualità dell’aria di ARPA SICILIA
CIG 767528665F

Ente Appaltante: ARPA Sicilia

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA 

Da allegare alla documentazione amministrativa “Plico A” 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato il ________________ a ________________________________________________________
in qualità di _____________________________________________________________________
dell’impresa _____________________________________________________________________
con sede in ______________________________________________________________________
con codice fiscale n° ______________________________________________________________
con partita IVA n° ________________________________________________________________

DICHIARA

di aver preso visione della documentazione di gara consistente in: Bando di gara, Disciplinare di
gara, Elenco strumenti, capitolato tecnico e di avere verificato, dopo avere preso visione dei luoghi
dove dovrà essere eseguito il  servizio,  la remuneratività dell'importo posto a base di gara e la
sostenibilità dell'offerta formulata.
                 

Per l’Impresa 
 _____________________
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ALLEGATO E

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A COSTITUIRE ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI
IMPRESE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA DI APPALTO 

OGGETTO:  Gara  del  giorno  07/01/2019  alle  ore  9:30  relativa  alla  procedura  aperta,  ai  sensi
dell’art.  3,  comma  1,  del  d.lgs.  n.  50/2016  e  ss.mm.ii.,  per  l’aggiudicazione  del  servizio  di
manutenzione di tipo “full service” della strumentazione della rete di monitoraggio della qualità
dell’aria di ARPA SICILIA CIG 767528665F

Ente Appaltante: ARPA Sicilia

Le sottoscritte imprese: 

denominazione
sede

(città, via/piazza,
numero civico)

partita iva/cod.
fiscale

estremi registro
delle imprese

legale rappresentante codice fiscale

Premesso

che per la partecipazione all’appalto in oggetto ed alla realizzazione del servizio le parti ritengono
opportuno un’organizzazione comune delle attività relative e connesse alle operazioni conseguenti; 
che,  per  quanto  sopra,  le  parti  intendono  partecipare  all’appalto  in  oggetto  congiuntamente,
impegnandosi  alla  costituzione  di  associazione  temporanea  di  imprese,  di  tipo
orizzontale/verticale/mista , in caso di aggiudicazione dei lavori predetti, ai sensi e per gli effetti di
quanto previsto dall’art. 48 comma 8, del D.Lgs. 50/2016; 

DICHIARANO 

1. che in caso di aggiudicazione sarà nominata capogruppo l’impresa _______________________ 
____________________________________, che avrà una percentuale di partecipazione all’appalto
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Servizio
Importo 

(€)
% PARTECIPAZIONE

2. che l’impresa mandante ________________________________________avrà una percentuale di
partecipazione all’appalto

Servizio
Importo 

(€)
% PARTECIPAZIONE Servizio

3. che l’impresa mandante ______________________________________________ cooptata avrà 
una percentuale di partecipazione all'appalto:

Servizio
Importo 

(€)
% PARTECIPAZIONE Servizio

4. che alla impresa indicata come futura mandataria verranno conferiti i più ampi poteri sia per la 
stipula del contratto d’appalto in nome e per conto proprio e delle mandanti, sia per l’espletamento 
di tutti gli atti dipendenti dall’appalto anche dopo il collaudo dei lavori e fino all’estinzione di ogni 
rapporto con l’Ente appaltante; 

conseguentemente

le suddette imprese, in caso di aggiudicazione del servizio indicato in oggetto, si impegnano a 
conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza e ampia e speciale procura gratuita e 
irrevocabile al legale rappresentante della impresa capogruppo e ad uniformarsi alla disciplina 
vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi. Le 
imprese: 

_______________________________________ firma ___________________________________ 
_______________________________________ firma ___________________________________ 
_______________________________________ firma ___________________________________ 
_______________________________________ firma____________________________________
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ALLEGATO F

Nel solo  caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere
le dichiarazioni sostitutive ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice anche per conto dei
soggetti elencati al comma 3 dell’art. 80 del Codice

DICHIARAZIONE  EX ART. 80, commi 1, 2 e 5 lettera l) del D.LGS. 50/2016, DA RENDERE
DA PARTE DI TUTTI I SOGGETTI  INDICATI AL COMMA 3  (dal  titolare e 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;  dai  membri  del  consiglio  di  amministrazione cui  sia  stata conferita  la
legale rappresentanza di direzione o di vigilanza o dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza,
di direzione o di controllo, dal direttore tecnico, 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 o
consorzio,  dagli  eventuali  cessati  nell'anno antecedente la data di  pubblicazione del  bando di
gara. In caso di fusione i soggetti della società cedente sono equiparati ai cessati propri).

OGGETTO:  Gara  del  giorno  07/01/2019  alle  ore  9:30  relativa  alla  procedura  aperta,  ai  sensi
dell’art.  3,  comma  1,  del  d.lgs.  n.  50/2016  e  ss.mm.ii.,  per  l’aggiudicazione  del  servizio  di
manutenzione di tipo “full service” della strumentazione della rete di monitoraggio della qualità
dell’aria di ARPA SICILIA CIG 767528665F

Ente Appaltante: ARPA Sicilia

Il/La sottoscritt… …………………………………………………………………………………. 

nato/a a ……………………………….…………………….………..……. il …………………...

residente in …………..…………………….. (Prov. ……) ,via………………………………n ….

nella qualità di

barrare  la casella
adatta:

  legale rappresentante 

  altro amministratore con poteri di rappresentanza 

  direttore tecnico 

  socio accomandatario di S.a.s. 

  componente del Collegio sindacale 

  socio di S.n.c. 

  altro _____________________________________ (specificare)

 

dell’Impresa ……………...…………………………………………………………….…………....
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con sede legale in…………………………………………………….………..…..……………........ 

(Prov….……..…) via ………..……………………………………………..…………..… n. ……..

barrare la casella che
indica la situazione del

dichiarante :

  impresa concorrente

impresa cedente/incorporata ……………………………………..

 cessato dalla carica nell'anno  precedente la data di pubblicazione del

bando di gara  
altro______________________________________(specificare) 

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

 di non versare nelle cause di esclusione dagli appalti pubblici previste dall’art. 80, comma 1 e
comma 2 e 5 lettera l) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., ovvero : 

 di non aver 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) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art.  416-bis ovvero al  fine di
agevolare  l’attività  delle  associazioni  previste  dallo  stesso  articolo,  nonché  per  i  delitti,
consumati o tentati, previsti dall’art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall’art. 291-quater
del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’art. 260 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto
riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2
della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321,
322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’art. 2635 del
codice civile;

b bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell’art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle

Comunità europee; 
d) delitti,  consumati o tentati,  commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di

eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi

di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’art.  1 del D.Lgs. 22
giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.Lgs. 4
marzo 2014, n. 24; 

g) ogni  altro  delitto  da  cui  derivi,  quale  pena  accessoria,  l'incapacità  di  contrattare  con  la
pubblica amministrazione.

 Che nei propri confronti non sussistono (ai sensi dell’art. 80, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016)
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cause  di  decadenza,  di  sospensione  o  di  divieto  previste  dall’articolo  67  del  Decreto
Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui
all’articolo 84, comma 4 del medesimo decreto, fermo restando 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;

   (in alternativa) sussiste a proprio carico quanto segue:

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

In caso di sussistenza a carico del dichiarante di sentenze di condanna per i reati di cui sopra  comprese
eventuali sentenze di condanna per le quali il Soggetto abbia beneficiato della non menzione), si  dovranno
fornire alla  Stazione Appaltante tutti  gli  atti  e  i  provvedimenti  correlati  alla  sentenza ed,  in  particolare,
informazioni circa le modalità di commissione del reato, necessari ai fini della valutazione della rilevanza
concreta del precedente penale e della sua attinenza alla materia dell’appalto oggetto della Gara, nonché della
connessione tra il reato commesso e la natura dell’attività svolta dalla Società.

 art.80 comma 5 lettera l)

barrare la casella che indica la situazione del dichiarante :

 di non essere incorso nell’omessa denuncia, in qualità di vittima dei reati previsti e puniti
dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) del Codice Penale, dei fatti all’autorità giudiziaria
rispetto a procedimenti per cui vi sia stata richiesta di rinvio a giudizio nell’anno antecedente la
pubblicazione del bando; 

     OVVERO

 di essere incorso nell’omessa denuncia in qualità di vittima dei reati previsti e puniti dagli artt.
317  (concussione)  e  629  (estorsione)  del  Codice  Penale,  dei  fatti  all’autorità  giudiziaria,
sussistendo i  casi  previsti  dall’art.  4,  comma 1,  legge  n.  689/1981 (cause  di  esclusione  della
responsabilità).

Dichiara  di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Allega: - Copia del proprio documento di identità 

Data …………………………….. Firma
                                               

…………………………………………

13 


	Control0: Off
	Control0_2: Off
	Control0_3: Off
	Control0_4: Off
	Control0_5: Off
	Control0_6: Off
	Control0_7: Off
	Control0_8: Off
	Control0_9: Off
	Control0_10: Off
	Control0_11: Off


