
 

 
Alla centrale di committenza  

Valle del Torto e dei Feudi  
Presso la sede del  

 Comune di Castronovo di Sicilia  
Piazza Municipio, 1 

90030 Castronovo di Sicilia (PA) 
                                                    

 

 

 

OGETTO:____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 

IMPORTO COMPLESSIVO:                          oltre oneri  I.V.A. 

 

Il sottoscritto ____________________________________nato il ___________________________  

a_______________________________ residente in______________________________________ 

via_____________________________C.F._______________________________in qualità 
di_____________________________________dell’impresa_______________________________
con sede in ___________________________via_______________________________________ 
codice fiscale__________________________partita IVA ____________________________; 

 

 
invitato a presentare la migliore offerta ai fini dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 
2 lettera a) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del DPR 
28 dicembre 2000 n.445,e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del 
medesimo DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

DICHIARA 

1) di non essere soggetto alle cause di esclusione di cui all’art. 80 comma 1 lett. a), b), c), d), 
e), f),g), del D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016 ed in particolare che nei propri confronti non è stata 
pronunciata sentenza di condanna definitiva, 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 i 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 articolo 416-bis ovvero al fine di 
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, 
consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 
ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 
gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 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’articolo 2635 
del codice civile;  
c) frode ai sensi dell'articolo 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'articolo 1 del 
decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;  
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;  
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la 
pubblica amministrazione;  

 
ovvero  
 che nei propri confronti risultano le seguenti condanne con sentenza definitiva o emesso 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena 
su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. 

                  1……………. 
2…………… 

e che il reato è stato depenalizzato ovvero è intervenuta la riabilitazione ovvero il reato è stato 
dichiarato estinto dopo la condanna ovvero la condanna è stata revocata con 
sentenza/provvedimento (specificare)___________________ 

2) Al fine della verifica in capo ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del D.Lgl. 50/2016 (titolare 
o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;socio o del direttore tecnico, se si tratta 
di società in nome collettivo; soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in 
accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la 
legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di 
rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona 
fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta 
di altro tipo di società o consorzio. soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente) 

 
a) che i soggetti cessati dalla carica sono: 

NOME COGNOME Qualifica Luogo di 
nascita 

Data 
nascita 

Residenza 

      

      

      

b) che nei confronti delle persone fisiche sopra indicate non è mai 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’art. 444 del c.p.p.per i 
reati indicati nell’all’art. 80 comma 1 lett. a), b), c), d), e), f),g), del D.Lgs. n.50 del 18 

aprile 2016;  

Ovvero  



c)  che nei confronti delle persone fisiche sopra indicate è stata emessa 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’art. 444 del c.p.p., per i seguenti reati:  

soggetto  condannato:     
sentenza/decreto del      
reato:      
pena applicata:     

d)  che l’impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa ed effettiva dissociazione 
dalla condotta penalmente sanzionata, nei confronti dei soggetti sopra indicati:    

__________________________________________________________ 
 

Ovvero  

e)  che l’impresa non ha adottato alcun atto o misura di dissociazione dalla condotta 
penalmente sanzionata, nei confronti dei soggetti sopra indicati; 
 

f) che i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza dei titolari, soci, direttori 
tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari, socio unico, ovvero 

socio di maggioranza nel caso di società con meno di quattro soci; sono i seguenti: 

 

NOME COGNOME Qualifica Luogo 
nascita 

Data 
nascita 

Residenza 

      

      

      

      

      

      

A tal fine allega dichiarazione dei soggetti ivi citati. 
 

3) di non trovarsi in nessuna delle condizioni di cui all’art. 80 comma 2 del D. Lgl 50/2016, e 
in particolare dichiara l’assenza di cause di decadenza, sospensione o 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, o di 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. 

 
4) che, non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la 
legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti, così come definite dall’art. 80 
comma 4 del D. Lgl 50/2016. 



A tal fine specifica che il proprio domicilio fiscale è sito in___________________________ 
e l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente è il 
seguente:__________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
Al fine della richiesta del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) specifica 

che l’impresa è iscritta presso la sede INPS di …………………, via……………………….con 
matricola……..……..; presso la sede INAIL di ……………….……..  via…..……………….., 
codice cliente n………………….., PAT INAIL……………..; presso la CASSA EDILE …….e/o 
altra tipo di Cassa previdenziale (EDIL CASSA, INARCASSA, ecc sede di……………………, 
via……………………,n. matricola……………..;  

dichiara altresì che il C.C.N.L. applicato per l’impresa è il seguente: (barrare la casella 
corrispondente) 
 EDILIZIA  
 EDILE CON SOLI IMPIEGATI E TECNICI  
 ALTRI SETTORI (specificare settore) ……………… 

Indica altresì, ai fini della richiesta telematica del DURC, la propria dimensione aziendale in relazione 
al numero dei dipendenti occupati e il contratto collettivo applicato ai propri dipendenti:  
 Da 0 a 5;   
 Da 6 a 15     
 Da 16 a 50 
 Da 51 a 100 
 Oltre 100  

e che l’impresa oltre alla sede legale, ha le seguenti sedi operative:  
_____________________________________________________________________________ 

 
5) di non trovarsi in nessuna delle condizioni di cui all’art. 80 comma 5 del D. Lgl 50/2016 
lettere a) b) c) d) e) f) fbis) fter) g) h) i) l) m)e in particolare: 

 
a) di non aver commesso gravi infrazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché 
rispetto agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D. Lgl 50/2016 
b) di non trovarsi 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, (fermo 
restando quanto previsto dall'articolo 110 del D.Lgl. 50/2016) 
c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali; 
d) di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 
del D. Lgl 50/2016, non diversamente risolvibile;  
e) di non avere coinvolto gli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto 
di cui all'articolo 67 del D.Lgl. 50/2016;  
f) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera 
c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui 
all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;  
f-bis) di non presentare nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti 
documentazione o dichiarazioni non veritiere; 
f-ter) 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; 



g) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver 
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di 
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;  
h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 
marzo 1990, n. 55. (L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo 
della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa);  
i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla 
legge 12 marzo 1999, n. 68 in quanto (barrare la casella corrispondente): 
 l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili (di cui all’art. 17 della legge n. 68 del 12 marzo 1999) avendo alle dipendenze 
un numero di lavoratori inferiore a quindici; 

 l’impresa avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35 
dipendenti, oppure occupando più di 35 dipendenti, e non avendo proceduto 
successivamente al 18 gennaio 2000 ad assunzioni che abbiano incrementato 
l’organico, non è attualmente obbligata a presentare il prospetto informativo di cui 
all’art. 9 della legge n. 68/99; 

 l’impresa occupa da 15 a 35 dipendenti oppure occupa più di 35 dipendenti ed avendo 
effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 ha ottemperato alle norme di cui 
all’art. 17 della legge n. 68/99. 

l) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 
aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203,  
ovvero: 
 di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 

penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e di aver denunciato 
i fatti all'autorità giudiziaria, (salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo 
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689) 

m) 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). 

6) dichiara di non essere stato assoggettato a provvedimenti di esclusione dalla partecipazione a 
qualsiasi appalto per violazioni ex art. 44 del D.lvo 25/07/1998 n. 286;  

7) dichiara di non avere in corso sanzioni interdittive  alla partecipazione a qualsiasi appalto per  
violazioni ex art. 41 del D.lvo  11/04/2006 n. 198;  

8) dichiara di non trovarsi nelle condizioni di cui al D.Lvo 165/2001 art. 53 comma 16 ter ;  

9)  Di essere consapevole che, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o  falsa 
documentazione, l’Amministrazione committente ne darà segnalazione all’Autorità la quale, qualora 
ritenga che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità 
dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, potrà 
disporre l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle future procedure di gara e 
dagli affidamenti di subappalto fino a due anni;  
10) - che l’impresa ha adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi in materia di 
sicurezza previsti dalla vigente normativa;  
11) - che l’impresa ha tenuto conto in sede di preparazione dell’offerta, degli obblighi in materia  
di sicurezza e di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza a favore dei lavoratori dipendenti, 
anche in relazione al luogo dove deve essere eseguito l’affidamento;  
12) - che l’impresa ha piena conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono 
influire sulla determinazione dell’offerta  



13) - di essere in possesso dell’idoneità professionale e di tutte le autorizzazioni richieste dalla 
vigente normativa per l’espletamento dell’affidamento  
14) Che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 
____________________________________________ per le seguenti attività 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per i concorrenti con sede in uno Stato estero, indicare i 
dati di iscrizione nell’albo o nella lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 

 

 numero di iscrizione 
______________________________________________________________ 

 numero di registro Ditte o repertorio economico amministrativo  
____________________________ 

 data di iscrizione 
_________________________________________________________________ 

 durata della ditta/data termine 
______________________________________________________ 

 forma giuridica 
__________________________________________________________________ 

 sede 
__________________________________________________________________________ 

 Partita IVA e Codice Fiscale 
________________________________________________________ 

 Composizione azionaria o quote di partecipazione detenute dai singoli soci e/o consorziati: 

__________________________________________________________________________ 

15) di possedere adeguata capacità economico-finanziaria e tal fine indica che il fatturato globale 
conseguito negli ultimi tre esercizi è pari ad € ........................................ ed il fatturato specifico 
conseguito negli ultimi tre esercizi è pari ad € ...................................... ; 
16) di possedere adeguata capacità tecnico – professionale ed a tal fine indica l’elenco delle 
forniture e servizi analoghi conseguiti negli ultimi tre esercizi    
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
e l’elenco delle attrezzature e delle risorse umane: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 



17) di essere in possesso di tutti i requisiti di idoneità tecnico/professionale così come 
espressamente previsti dall’allegato XVII del D. Lgs. 81/2008 ai sensi dell’art. 26 comma 1 del 
D.Lgs. n. 81/2008;  

 

Dichiarazione da rendere ai sensi art. 3 legge 13 agosto 2010 n. 136 come modificata dal decreto 
legge 12 novembre 2010 n. 187, convertita in legge n° 217 del 17 dicembre 2010 

18) Dichiara di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della 
Legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i. “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo 
in materia di normativa antimafia”, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari 
relativi all’affidamento in oggetto. 

A tal fine  ai sensi del comma 7 dell’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., comunica che:  

1) i corrispettivi spettanti dall’eventuale affidamento saranno accreditati unicamente a mezzo 
bonifico bancario o postale sul conto corrente bancario o postale ..................…….... dedicato 
anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche intrattenuto presso la banca o 
posta………………..................................di cui al seguente codice IBAN: 
……………………………………………………......................................................., 
esonerando comune di Castronovo di Sicilia  da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti in 
tal modo.        

2) le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente: 
…….…………………....sono le seguenti: 

Sig. ...................................................nato a………. 
il………............cf………………………….... 

Sig. ....................................................nato a 
…………….…il………............cf…………………………....  

3) Si obbliga a comunicare alla stazione appaltante entro e non oltre 7 giorni, mediante 
raccomandata a.r. da inoltrarsi presso la Direzione Regionale comune di Castronovo di Sicilia, 
ogni modifica relativa gli estremi identificativi del conto corrente indicato nonché alle 
generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operarvi;  

4) Si obbliga a comunicare gli eventuali subcontratti stipulati per l’esecuzione anche non 
esclusiva del contratto, allegando a tal fine copia degli stessi stante l’obbligo di verifica in capo 
alla stazione appaltante ai sensi dell’art. 3 comma 9 della legge n. 136/2010; 

5) Si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura 
–ufficio territoriale del Governo territorialmente competente della notizia dell’inadempimento 
della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui all’art.3 della Legge 136/2010 e s.m.i.;  

6) E’ consapevole che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti 
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituirà causa di risoluzione del 
contratto ai sensi del co. 9 bis art.3 della L.n° 136/2010 s.m.i. 

7) dichiara di accettare che, ai sensi dell’art. 94 comma 2 del Codice dei contratti pubblici, la 
Stazione appaltante si riserva di non aggiudicare l’appalto all’offerente che ha presentato 
l’offerta economicamente più vantaggiosa, qualora abbia accertato che tale offerta non 
soddisfa gli obblighi di cui all’art. 30 comma 3 del Codice dei contratti pubblici;  

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, che i dati 
raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito delle attività 
istituzionali del Comune di Castronovo di Sicilia al relativo trattamento. 



 

Indica la PEC e l’indirizzo email al quale andranno inviate tutte le comunicazioni,  

P.E.C.:__________________________________________________ 

N. FAX: ________________________________________________ 

N. TEL._________________________________________________ 

E-MAIL:________________________________________________ 

 

__________________ lì __________________ 

 

                 FIRMA 

        

 

 

N.B.: La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità 
del sottoscrittore. 


