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ALLEGATO A 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000) 

Servizio di fornitura per la realizzazione del pavimento sopraelevato e del controsoffitto all’interno 

della sala U.R.P. sita al piano rialzato dello stabile di via Francesco Laurana n. 59-Palermo 

CIG:7214386BA7 

 



 

Il sottoscritto: _____________________________________________________________ 

Nato a: ___________________________________il ______________________________ 

Residente a: ____________________________________ Provincia di ________________ 

via/piazza__________________________ n.° ___________ 

in qualità di: (indicare la carica, anche sociale) ______________________________________ 

dell’Operatore economico: ____________________________________ 

con sede nel Comune di:___________________________ Provincia di ________________ 

codice fiscale: _____________________________________ 

partita I.V.A.: _____________________________________ 

telefono: _________________________________________ fax ______________________ 

indirizzo di posta elettronica: _________________________________________________ 

 

Recapiti presso i quali si intendono ricevere le comunicazioni della Stazione Appaltante 

(da indicarsi obbligatoriamente) 

 

Domicilio eletto  

 

Indirizzo di posta elettronica  

 

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)  

 

Numero di fax  

 

 

consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale 

e delle leggi speciali in materia e che, laddove dovesse emergere la non veridicità di quanto qui 

dichiarato, si avrà la decadenza dai benefici eventualmente ottenuti ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. 

n. 445 del 28 dicembre 2000 e l’applicazione di ogni altra sanzione prevista dalla legge, nella 

predetta qualità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 

2000 
DICHIARA: 

 

in relazione alla procedura evidenziata in epigrafe, di voler partecipare: 

[selezionare la casella corrispondente al regime soggettivo di partecipazione alla procedura] 

 

□   come Operatore economico monosoggettivo  

[ovvero]  

□  come Operatore economico plurisoggettivo [selezionare la casella 

corrispondente]  

□  in qualità di consorzio per conto dei seguenti Operatori economici consorziati:  



 

[ovvero]  

□ quale [mandatario] [mandante] in raggruppamento temporaneo di operatori 

economici di tipo:  

□ orizzontale  

□ verticale  

□ misto  

[ovvero]  

□ quale [capogruppo] [consorziato] in consorzio ordinario  

con i seguenti operatori economici concorrenti e con la seguente ripartizione dell’appalto 

tra i medesimi, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del D.Lgs. 50/2016:  

[quadro da compilare solo in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, costituendi 

o costituiti. In tal caso, per ciascun operatore occorrerà indicare la denominazione, la sede legale, la 

partita I.V.A., le categorie di lavori di competenza, la quota di partecipazione all’operatore 

plurisoggettivo e la quota di esecuzione dei lavori]  

 

Operatore 
Mandatario/Capogruppo 

Partita 
I.V.A. 

Sede 
legale 

Categoria/e 
di 

competenza 

Percentuale di 
partecipazione 

Percentuale 
di 

esecuzione 

 

 

     

 

Operatore 
Mandante 

Partita 
I.V.A. 

Sede 
legale 

Categoria/e 
di 

competenza 

Percentuale di 
partecipazione 

Percentuale 
di 

esecuzione 

 

 

     

[ovvero]  

□ quale [organo comune] [impresa aderente alla rete] nell’ ambito di un’ 

aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete tipo, (nel seguito indicato 

anche come «aggregazione di imprese di rete»):  

□ dotata di organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; 

□ dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività 

giuridica; 

□  sprovvista di un organo comune ovvero con organo comune privo del potere di 

rappresentanza o che non possa svolgere il ruolo di mandataria; 

con i seguenti Operatori aderenti alla rete e con la seguente ripartizione dell’ appalto 

 Denominazione Partita IVA Codice fiscale 

1    

2    

3    



 

tra i medesimi:  

[quadro da compilare solo in caso di aggregazione di imprese di rete. In tal caso, per ciascun 

Operatore aderente occorrerà indicare la denominazione, la partita I.V.A., la sede legale, le categorie 

di lavori di competenza, la quota di partecipazione all’ Operatore plurisoggettivo e la quota di 

esecuzione dei lavori]  

 

Organo comune Partita 
I.V.A. 

Sede 
legale 

Categoria/e 
di 

competenza 

Percentuale di 
partecipazione 

Percentuale 
di 

esecuzione 

 

 

     

 

 
Operatore 

aderente alla rete 
Partita 
I.V.A. 

Sede 
legale 

Categoria/e 
di 

competenza 

Percentuale di 
partecipazione 

Percentuale 
di 

esecuzione 

 

 

     

[ovvero]  

□ come G.E.I.E. 

ed in tale qualità DICHIARA 

□ di possedere i requisiti di cui al d.lgs. n. 50/2016 ed in particolare di non trovarsi in nessuna 

delle cause di esclusione dalle procedure di affidamenti di lavori pubblici previste dal 

medesimo art. 80 del d.lgs. 50/2016 e dalla vigente normativa in materia; 

[clausole a selezione alternativa]  

□ che non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile rispetto 

ad alcun soggetto, e che ha formulato l’Offerta autonomamente; 

[ovvero]  

□ di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si 

trovano, rispetto al sottoscritto partecipante, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 

2359 del codice civile, e che ha formulato l’Offerta autonomamente;  

[oppure, in caso di soggezione a controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c.]  

□ di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura dei seguenti soggetti, 

rispetto ai quali si trova in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con 

i seguenti operatori:  

 

 Denominazione 

Impresa 

Rapporto Tipologia di controllo ex art. 2359 

c.c. 

1  □ Controllante 

□ Controllata 

 

□ azionario 

(partecipazione del 

____%) 

□ contrattuale/altro 



 

(influenza dominante) 

 

2  □ Controllante 

□ Controllata 

 

□ azionario 

(partecipazione del 

____%) 

□ contrattuale/altro 

(influenza dominante) 

 

3  □ Controllante 

□ Controllata 

 

□ azionario 

(partecipazione del 

____%) 

□ contrattuale/altro 

(influenza dominante) 

 

ma che, pur nella predetta situazione di controllo, ha formulato la propria Offerta in via del tutto 

autonoma; 

□ [selezionare la casella solo qualora sussista uno o più dei motivi di esclusione di cui all’art. 

80, comma 5°, del D.Lgs. 50/16] che pur ricorrendo il/i motivo/i di esclusione di cui 

all’art. 80, comma 5°, lett.______, del D.Lgs. n. 50/16, ha risarcito o si è impegnato 

a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e ha adottato provvedimenti 

concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale, idonei a prevenire ulteriori 

reati o illeciti, come di seguito meglio specificato: 

 

 

 

 

e non è escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto. 

□ di applicare a favore dei propri lavoratori dipendenti, o nei confronti dei propri soci in caso di 

cooperativa, condizioni normative e retributive non deteriori e/o inferiori a quelle risultanti dai 

contratti nazionali di lavoro e dagli accordi locali integrativi relativi al luogo in cui si trova la 

propria sede, nonché di rispettare le forme e le procedure previste in materia dalla l. n. 55 del 

19 marzo 1990 e s.m. e i.;  

□ di non aver posto in essere atti o comportamenti discriminatori debitamente accertati, ai sensi 

degli artt. 43 e 44, 11° comma, del D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998, comportanti l’esclusione 

dalle gare;  

□ di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/01, 

secondo cui ”i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri 

autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre 

anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, 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 sopra 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. Ai sensi dell’art. 21, del D.Lgs. n. 39/2013, 

ai fini dell’applicazione dei divieti di cui ai precedenti periodi, devono considerarsi dipendenti 

delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al D.Lgs. 

n. 39/13 medesimo, ivi compresi i soggetti esterni con i quali le pubbliche amministrazioni, gli 

enti pubblici o gli enti privati in controllo pubblico abbiano stabilito un rapporto di lavoro, 

subordinato o autonomo”;  

□ di essere in regola rispetto alla normativa antimafia;  

 

DICHIARA INOLTRE 

 

 [clausole a selezione alternativa]  

□ che non intende avvalersi della capacità di altri soggetti per soddisfare la richiesta relativa 

al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale;  

 

[ovvero]  

□ che intende avvalersi della capacità di altri soggetti per soddisfare la richiesta relativa al 

possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale;  

[compilare i seguenti campi solo in caso di avvalimento]  

□ che, ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/16, intende avvalersi della/e seguente/i impresa/e 

per il soddisfacimento dei sotto elencati requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico 

e professionale mancanti:   

[nel solo caso di società, GEIE, o di raggruppamento o consorzio già costituiti]  

□ di essere validamente costituito ed organizzato ai sensi della normativa vigente nel 

rispettivo Paese di appartenenza; 

□ di essere in regola con quanto previsto dall’art. 37 del Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 

2010 convertito con legge 30 luglio 2010 n. 122, e relative disposizioni di attuazione di cui 

al D.M. del 14 dicembre 2010, in tema di antiriciclaggio;  

□ che la propria azienda detiene tutte le autorizzazioni amministrative, i nulla osta, le licenze, 

i pareri ed i permessi, comunque denominati, eventualmente necessari per l'esercizio della 

propria attività e la prestazione dell'appalto; 

□ di essere consapevole che è necessario produrre, in allegato alla presente, copia dei 

documenti di identità di tutti i soggetti sottoscriventi, in corso di validità;  

□ di aver preso conoscenza del contenuto della Lettera di Invito e di tutti gli allegati, e di 

accettarne il contenuto senza riserva alcuna;  

□ che gli sono ben note e accetta, per il caso di affidamento del Contratto, tutte le condizioni 



 

previste dalla documentazione della procedura e dall’offerta avanzata, le quali vengono 

accolte senza riserva e/o condizione alcuna;  

□ che la propria offerta sarà improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, e che 

conformerà i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, e che 

non ha posto in essere, né praticato intese restrittive della concorrenza ai sensi della 

normativa applicabile, ivi inclusi gli artt. 81 e ss. del Trattato CE e le disposizioni di cui alla 

l. n. 287 del 10 ottobre 1990;  

□ che comunicherà alla Stazione Appaltante qualunque tentativo di turbativa, nonché 

qualunque irregolarità o illecito nelle fasi di svolgimento della procedura e/o in quelle di 

esecuzione del contratto;  

□ che l’offerta che andrà a rappresentare alla Stazione Appaltante è rispettosa delle misure 

per la prevenzione degli infortuni e per l’igiene del lavoro previste dal D.Lgs. n. 81 del 9 

aprile 2008 e farà espressa menzione dei costi della sicurezza a proprio carico quale 

Appaltatore, ai sensi dell’art. 95, comma 10°, del D.Lgs. n. 50/2016, che risulteranno 

ponderati e congrui rispetto alle prestazioni richieste ed alla normativa di settore;  

□ che, ai sensi dell’art. 26, comma 1°, lettera a), n. 2) del D.Lgs. n.  81/08, e dell’Allegato 

XVII al predetto Decreto, è in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale in 

tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, e che dunque:  

• ha provveduto alla redazione del documento di valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 17, 

comma 1°, lettera a) del D.Lgs. 81/08, o ha comunque reso autocertificazione ai sensi 

dell’art. 29, comma 5°, del predetto Decreto;  

• non è oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 

81/08;  

□ di essere consapevole che i contenuti tutti di tale dichiarazione potranno essere oggetto di 

verifica a cura della Stazione Appaltante, nei casi previsti dall’art. 85, comma 5°, del D.Lgs. 

n. 50/16, e con le conseguenze previste dalla normativa vigente per il caso di mancata 

prova o prova non conforme a quanto qui dichiarato; 

□ di essere consapevole che, in caso di aggiudicazione, sarà tenuto al rispetto degli obblighi 

di condotta derivanti dal «Codice di comportamento dei dipendenti pubblici», di cui al D.P.R. 

16 aprile 2013, n. 62 e dal «Codice di comportamento dei dipendenti dell’Istituto Nazionale 

della Previdenza Sociale, ai sensi dell’art. 54, comma 5°, del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165»;  

□ che sarà tenuto a trasmettere, prima dell’avvio delle prestazioni, la documentazione di 

avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi e 

antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza di cui all’art. 105, comma 17°, del 

D.Lgs. n. 50/16, ove necessario in ragione dell’oggetto delle prestazioni dell’appalto;  

□ che acconsentirà, in caso di affidamento dell’appalto, all’esecuzione anticipata del 

medesimo su semplice richiesta della Stazione Appaltante, per motivate ragioni di urgenza;  

□ di essere a conoscenza che la stipula del Contratto sarà condizionata all’effettiva 



 

attestazione dei requisiti necessari per l’affidamento, sulla base delle indicazioni e delle 

richieste che perverranno dalla Stazione Appaltante, e salvo diversa determinazione della 

medesima per i casi di urgenza di acquisizione delle relative prestazioni;  

□ di essere a conoscenza che la stipula del contratto avverrà secondo le modalità di cui all’art. 

32, comma 14°, del D.Lgs. n. 50/2016;  

□ che osserverà integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti 

collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono 

le prestazioni;  

□ che assumerà a proprio carico tutti gli oneri previdenziali, assicurativi e retributivi previsti 

dalla legge;  

□ che, in caso di aggiudicazione, ove tenuto per legge, comunicherà alla Stazione Appaltante, 

per il tramite del R.U.P., ed all’Osservatorio dei Contratti Pubblici, lo stato di avanzamento 

delle prestazioni, nonché le modalità di scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche dei 

lavoratori occupati; di impegnarsi alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro 

le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”) e del decreto-legge 

187 del 12 novembre 2010 (“Misure urgenti in materia di sicurezza”), convertito con 

modificazioni della legge n. 217 del 17 dicembre 2010, e successive modifiche, integrazioni 

e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l’Istituto che nei rapporti con la Filiera 

delle Imprese;  

□ che manterrà in ogni caso il massimo riserbo su tutti i dati e le informazioni di cui verrà a 

conoscenza in occasione e/o nel corso della presente procedura, affinché i medesimi 

mantengano il proprio carattere segreto e/o riservato, ai fini della più piena tutela degli 

eventuali diritti di privativa industriale interessati e del riserbo sui dati non diffondibili ai 

sensi del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di Protezione dei Dati 

Personali”);  

□ che, ai sensi e per gli effetti del precedente D.Lgs. n. 196/03, con la sottoscrizione della 

presente dichiarazione e la partecipazione alla procedura acconsente al trattamento dei 

dati forniti per le finalità di svolgimento della procedura stessa;  

□ di autorizzare espressamente la Stazione Appaltante ad inviare comunicazioni, ivi comprese 

quelle a mezzo fax, ai recapiti indicati in precedenza nella apposita tabella; 

□ che, prima dell’inizio dei lavori, consegnerà il progetto ed i calcoli strutturali della copertura 

provvisoria dipendenti dalle scelte commerciali proprie dell’impresa nonché avrà cura di 

ottenere i visti e le autorizzazioni per la realizzazione della stessa, da parte delle 

amministrazioni competenti; 

□ che, al termine  dei lavori, redigerà  e consegnerà alla Stazione Appaltante i disegni delle 

opere effettivamente realizzate comprensivi di particolari realizzativi, nonché libretti di 

manutenzioni, manuali d’uso, dichiarazioni di garanzia e quant’altro occorrente con onere 

di controllare ed eventualmente integrare il progetto esecutivo o parte di esso in 



 

conseguenza delle proprie scelte realizzative in termini di prodotti e materiali.  

□ di non partecipare per sé e contemporaneamente sotto qualsiasi altra forma quale 

componente di altri soggetti concorrenti 

[selezionare la casella in caso di raggruppamenti o consorzi non ancora costituiti]  

 di impegnarsi, in caso di affidamento:  

• a costituirsi nella forma giuridica prescelta;  

• a conferire a tal fine mandato collettivo speciale con rappresentanza al seguente soggetto 

designato mandatario ___________________________________________, il quale 

stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;  

• a perfezionare in tempo utile detto mandato, e comunque entro i termini stabiliti dalla 

Stazione Appaltante;  

• a non modificare la composizione del raggruppamento o del consorzio, rispetto a quanto 

dichiarato in sede di offerta;   

a rispettare tutte le prescrizioni poste dall’art. 48 del D.Lgs. n. 50/16;  

  [ovvero]  

[selezionare la casella in caso di raggruppamenti o consorzi già costituiti]:   

   

• che al seguente soggetto designato mandatario _______________________________, 

è stato conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza mediante il seguente atto 

________________________________________;  

• che verranno rispettate tutte le prescrizioni poste dall’art. 48 del D.Lgs. n. 50/16;  

  

[selezionare la casella in caso di consorzi]  

 che i consorziati per i quali il consorzio concorre sono i 

seguenti:___________________________________________________ 

 
Note di compilazione:  

- la presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta da parte (i) del legale rappresentante o (ii) da persona 

abilitata ad impegnare l’operatore. In tale ultimo caso, dovrà essere prodotta in atti copia della fonte dei 

poteri;  

- le dichiarazioni relative ai motivi di esclusione di cui all’art. 80 commi 1°, 2° e 5°, lettera l), del D.Lgs. n. 

50/16, esposte nel testo di cui sopra, potranno essere rese dal soggetto sottoscrittore per quanto a propria 

conoscenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3° di tale articolo;  

- alla presente dichiarazione dovrà essere allegata, copia di un documento di identità di ogni sottoscrittore, 

in corso di validità;  

- all’atto della compilazione, selezionare le opzioni a compilazione alternativa barrando il relativo riquadro, 

in maniera tale che la scelta del soggetto che compila sia chiaramente espressa;  

- le clausole obbligatorie non potranno essere oggetto di spunta e/o eliminazione. 

 

 

 

 

Palermo, lì______________ 

 

       Firma dell’Operatore 



 

 

       ________________________ 

 

 

N.B. 

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità 

del sottoscrittore. 
 


