Allegato A1
Schema offerta per concorrente singolo
(in competente bollo)
INTESTAZIONE
IMPRESA

OFFERTA
Dipartimento regionale dell’Acqua e dei Rifiuti
Osservatorio delle Acque,
Via Giovanni Bonsignore,1
90135 Palermo

OGGETTO: Offerta relativa al cottimo appalto per il SERVIZIO DI MANUTENZIONE, REVISIONE E
RIPRISTINO DELLE STAZIONI DELLA RETE DI RILEVAMENTO IN TELEMISURA
DELLE GRANDEZZE IDROLOGICHE DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA
Importo complessivo per lavori pari ad € 145.372,67, da esperirsi il 01/08/2011.

C.I.G. 30406263F3

Il

sottoscritto

(cognome)

_________________________________

(nome)

______________________________ nato a _____________________________ il ________________ e
residente

a

_________________________

_______________________________________________

n.

via\piazza
_____,

Codice

Fiscale

__________________________, nella qualità di _______________________________
dell’Impresa

_____________________________________

con

sede

legale

a

________________________ via\piazza ________________________________ N. __________, Partita
IVA ________________________, relativamente ai lavori in oggetto indicati

OFFRE

il ribasso in cifre del ________ %
(in lettere diconsi ______________________________________________).

Data, ___________________
FIRMA (per esteso leggibile)
____________________________
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Allegato B
DICHIARAZIONI PER PARTECIPAZIONE A COTTIMO APPALTO
1-Dichiarazioni da rendersi da parte di un solo legale rappresentante di ogni operatore economico

Il sottoscritto _______________________________________ nato il ______________________ a
_________________________________ C.F. _____________________________ e residente in
___________________________________ via/p.zza/c.da
___ nella qualità di:

titolare –

amministratore -

_______________________________ n.

presidente -

procuratore

dell’impresa ____________________________________________________________________
con sede legale in __________________________________ c.a.p. _____________ via/p.zza/c.da
__________________________________________________________ n. ___________ con codice
fiscale

n.

________________________________________

e

con

partita

IVA

n.____________________________
ai sensi degli articoli 46 e 47 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
mendaci ivi indicate, relativamente al cottimo appalto per il SERVIZIO DI MANUTENZIONE,
REVISIONE E RIPRISTINO DELLE STAZIONI DELLA RETE DI RILEVAMENTO IN
TELEMISURA DELLE GRANDEZZE IDROLOGICHE DEL DISTRETTO IDROGRAFICO
DELLA SICILIA - C.I.G. 30406263F3.

DICHIARA
A.I.1) di voler partecipare alla procedura di affidamento dei servizi in oggetto indicati a mezzo cottimo appalto e
che l’impresa è iscritta presso la CC.II.AA., di _____________________________ al N.____________
nella categoria cui si riferisce il cottimo in oggetto;
A.I.2) di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i servizi;
A.I.3) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali
e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di
lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere
eseguiti i lavori;
A.I.4) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna
esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione del servizio, sia sulla
determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata
fatta salva l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 26 della L. 109/94;
A.I.5) di avere effettuato uno studio approfondito della perizia, e di ritenerla adeguata e realizzabile per il prezzo
corrispondente all’offerta presentata;
A.I.6) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei
prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o
eccezione in merito;
A.I.7) di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da impiegare
nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi. In particolare, il personale che
utilizzerà, per le peculiari caratteristiche del servizio, possiede competenze specifiche accertabili nel settore

2

degli impianti di telerilevamento idrometeopluviometrico e comunque di monitoraggio ambientale;
A.I.8) che l’impresa ha sede legale nel comune di _____________________
_______________________ n. __ e Partita Iva N. _______________;

Via/P.zza

A.I.9) che fanno parte dell’impresa, oltre al sottoscritto, i seguenti soggetti: (* vanno indicati tutti i soggetti titolari di
potere di rappresentanza, gli institori, i procuratori, tutti i soci di società in nome collettivo, i soci accomandatari ed
accomandanti delle società in accomandita semplice, tutti i direttori tecnici che compongono l’organo di direzione
tecnica ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. 34/2000, i responsabili tecnici D.M. 37/2008(ex L. 46/90).

Sig. ______________________, nato a ______________ il ______________ e residente a
________________,
Via
_______________________,
n.
_____
Codice
Fiscale
______________________ nella qualità di (*)_________________________________;
Sig. ______________________, nato a ______________ il ______________ e residente a
________________,
Via
_______________________,
n.
_____
Codice
Fiscale
______________________ nella qualità di (*)_________________________________;
(oppure)
che unico soggetto munito di potere di rappresentanza, (aggiungere se anche direttore tecnico e/o responsabile
tecnico D.M. 37/2008) della propria impresa è il sottoscritto;
A.I.10) di essere cittadino italiano;
(oppure)
di essere cittadino appartenente ad altro Stato dell’Unione Europea;
(oppure)
di essere straniero imprenditore residente in Italia ed appartenente ad uno Stato che concede il trattamento
di reciprocità nei riguardi di cittadini italiani;
A.I.11) che a carico del sottoscritto non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di cui alla
legge, n. 1423/56 nè sussistono procedimenti in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione
di cui all’art. 3 della Legge 27/12/1956, n. 1423, né cause ostative previste dall’art. 10 della Legge
31/05/1965, n. 575 e s.m.i., nè gli elementi ostativi di cui all’art. 10 del D.P.R. 252/98;
A.I.12) che a carico del sottoscritto, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di
prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della Legge 27/12/1956, n. 1423, irrogate nei confronti di un
proprio convivente;
A.I.13) che a carico del sottoscritto non sono state pronunciate sentenze definitive di condanna passate in giudicato
o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che
incidono sulla moralità professionale (è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in
giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali
definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18. ** Si suggerisce di dichiarare
tutte le condanne anche se nel casellario giudiziale risulta nulla, senza eccezione alcuna, poiché la valutazione
dell’eventuale incidenza delle stesse sulla moralità professionale spetta unicamente alla stazione appaltante e non al
concorrente in via preventiva [vedi determinazione dell’autorità di Vigilanza sui ll.pp. n. 13 del 15/07/2003 e
successive]. Inoltre le indicazioni relative agli estremi dell’eventuale condanna dovranno essere chiare e dettagliate
al fine di consentire all’organo di gara la loro verifica direttamente in seduta di gara, senza alcuna sospensione e
senza così compromettere la celerità del procedimento. Si precisa, infine, che il richiamo puro e semplice al
certificato del casellario, non può ritenersi esaustivo in quanto, proprio perché rilasciato su richiesta del privato, non
riporta gli eventuali reati per i quali il concorrente gode del beneficio della non menzione);

(e/o)
di avere subito condanne relativamente a (**) _________ ai sensi dell’art._________ del C.P.P/Legge
_____ nell’anno__________ e di aver ottenuto per effetto del provvedimento concessorio da parte del
giudice la riabilitazione ai sensi dell’articolo 178 del codice penale;
(e/o)
di avere subito condanne relativamente a (**) _________ ai sensi dell’art._________ del C.P.P/Legge
_____ nell’anno__________ con applicazione della pena su richiesta per reati che incidono sulla moralità
professionale e che le stesse rientrano nella previsione dell’articolo 445, comma 2, del codice di procedura
penale riguardante l’estinzione del reato (per decorso del tempo e a seguito dell’intervento ricognitivo del
giudice dell’esecuzione);
A.I.14) che a carico del sottoscritto non sono state emesse sentenze, ancorché non definitive, relative a reati che
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precludono la partecipazione alle gare di appalto di lavori pubblici;
A.I.15) che a carico del sottoscritto nel proprio certificato dei carichi penali pendenti risulta (indicare nulla o
quanto effettivamente iscritto): _______________________________________ e che nel proprio
certificato del casellario giudiziale generale, rilasciato ai sensi dell’art. 28 D.P.R. n. 313/2002, risulta
(indicare nulla o quanto effettivamente iscritto): __________________________;
A.I.16) per la propria impresa, l’inesistenza di violazioni definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito
l’operatore economico e che detta impresa è tutt’ora in regola con l’assolvimento di detti obblighi;
A.I.17) per la propria impresa, l’inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contribuzione previdenziale ed assistenziale, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è
stabilito l’operatore economico;
A.I.18) per la propria impresa, l’insussistenza dello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente;
A.I.19) per la propria impresa, l’insussistenza di procedimenti in corso per la dichiarazione dello stato di
fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente;
A.I.20) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate dalla Regione
siciliana e di non aver commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale;
A.I.21) l’inesistenza di gravi infrazioni, debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza ed a ogni altro
obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei Contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture;
A.I.22) di non avere reso false dichiarazioni, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente
disciplinare, circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione agli appalti, subappalti e per il
conseguimento dell’attestazione di qualificazione, risultanti dai dati del casellario informatico presso
l’Osservatorio dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
A.I.23) che per la propria impresa non é stata applicata la sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA da
parte dell'Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario
informatico dell’Autorità dei contratti pubblici;
A.I.24) che la propria impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge
19/03/1990, n. 55;
A.I.25) che il sottoscritto non è titolare di altra ditta individuale né assolve a funzioni di legale rappresentante di
altre imprese partecipanti al presente cottimo appalto né risulta essere socio di altre società in nome
collettivo o in accomandita semplice partecipanti al presente cottimo appalto;
A.I.26) che il sottoscritto non ricopre la qualifica di direttore tecnico e/o responsabile tecnico D.M. 37/08 (ex
46/90) di altra impresa partecipante al presente cottimo appalto;
A.I.27) che la propria impresa, rispetto a quelle partecipanti al presente cottimo appalto, non si trova 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;
(oppure)
che la propria impresa si trova in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con
l’impresa _____________________________________ partecipante al presente cottimo appalto e di aver
formulato autonomamente l'offerta ed a tal fine allega, in separata busta chiusa, documentazione utile a
dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta;
A.I.28) che la propria impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001 come
modificata dalla Legge 266/2002;
(oppure)
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che la propria impresa si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui Legge 383/2001 come
modificata dalla Legge 266/2002 ma che il periodo di emersione si è concluso;
A.I.29) che alla propria impresa e/o nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art.
9, comma 2, lett. c), del D. Lgs. n. 231 del 08/06/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre
con la pubblica amministrazione compresi, nell’ultimo biennio, i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36
bis, comma 1, del D.Lgs. n. 223 del 04/07/2006, convertito, con modificazioni, dalla Legge 04/08/2006 n.
248 ovvero, con riferimento a quest’ultimi, di avere subito provvedimenti per i quali il periodo di
interdizione si è concluso;
A.I.30) che nella propria impresa, avendo alle dipendenze per le attività non di cantiere (L. 24/12/2007 n. 247 art.
3 c. 123) un numero di dipendenti compreso tra 16 e 35 e che ha effettuato nuove assunzioni dopo il
18/01/2000 o un numero di dipendenti superiori a 35, ricorrono le condizioni applicative della Legge n. 68
del 12/03/1999 ed a tal fine sono stati assolti tutti i relativi obblighi;
(oppure)
che nella propria Impresa non ricorrono le condizioni applicative della Legge n. 68 del 12/03/1999 avendo
alle dipendenze per le attività non di cantiere (L. 24/12/2007 n. 247 art. 3 c. 123) un numero di dipendenti
fino a 15 o compreso tra 16 e 35 e che non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18/01/2000;
A.I.31) che nella propria impresa, nel triennio antecedente il termine di presentazione delle offerte, non sussistono
soggetti cessati da cariche di direttore tecnico o da altre cariche rappresentative;
(oppure)
che nella propria impresa, nel triennio antecedente il termine di presentazione delle offerte, risultano cessati
i seguenti soggetti:(*** vanno indicati tutti i soggetti titolari di potere di rappresentanza e direttori tecnici o
procuratori con ampi poteri di rappresentanza cessati; Nota Bene nel caso di cessione, donazione, trasformazione,
scissione, fusione e/o incorporamento di azienda o di rami di azienda occorre annoverare tra i soggetti cessati nel
triennio i direttori tecnici e quanti muniti di poteri di rappresentanza delle imprese cedenti, donate, trasformate,
scisse, fuse e/o incorporate)

- Sig. ______________________, nato a ______________ il ______________ e residente a
________________,
Via
_______________________,
n.
_____
Codice
Fiscale
______________________ nella qualità di (***)_________________________________ cessata il
____________;
- Sig. ______________________, nato a ______________ il ______________ e residente a
________________,
Via
_______________________,
n.
_____
Codice
Fiscale
______________________ nella qualità di (***)________________________ cessata il
______________;
A.I.32) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel presente
disciplinare di cottimo, nella lettera di invito, nello schema di contratto, nel capitolato di appalto, e nei
elaborati di progetto;
A.I.33) (nel caso di operatori raggruppamento/gruppo da costituirsi): di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della
gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo all’operatore
economico:
(indicare
denominazione,
ragione
sociale
e
sede)

_______________________________________________________________________________
_____________________________, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei
mandanti e che si conformerà alle disposizioni dell’art. 37 del Codice degli Appalti.
A.I.34) (nel caso di operatori raggruppamento/gruppo): che i soggetti facenti parte del raggruppamento temporaneo o
Geie sono (specificare la denominazione, la sede legale, la partita iva, codice fiscale, la qualità di capogruppo o
mandante): ___________________________________________________
e che le prestazioni in
appalto saranno eseguite come di seguito specificato (indicare la denominazione e le effettive prestazioni
eseguite
dal
singolo
operatore
economico
del
gruppo):______________________________________________________________________________ .

A.I.35) (nel caso di operatori economici come consorzio da costituirsi): che il consorzio sarà costituito con i seguenti
consorziati: (specificare la denominazione, la sede legale, la partita iva, codice fiscale):
______________________________________________________________________________________
e che le prestazioni in appalto saranno eseguite dai seguenti consorziati: (specificare la denominazione e le
effettive prestazioni da eseguire) _______________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________.
A.I.36) (nel caso di operatori economici come consorzio costituito): che il consorzio, costituito giusto atto n. ______ del
________________, concorre per il seguente consorziato: (specificare la denominazione, la sede legale, la
partita iva, codice fiscale) __________________________________________ il quale, in caso di
aggiudicazione eseguirà i lavori del cottimo appalto in oggetto;
A.I.37) che alla propria Impresa, da parte dell’Osservatorio delle Acque, nell’anno solare in corso e sino alla data
odierna non sono stati affidati lavori, servizi o forniture, per mezzo di cottimi-appalto e/o trattativa privata;
(oppure)
che alla propria Impresa, da parte dell’Osservatorio delle Acque, nell’anno solare in corso e sino alla data
odierna sono stati affidati lavori, servizi o forniture per mezzo di cottimi-appalto e/o trattativa privata,
incluse le aggiudicazioni provvisorie e/o definitive, per un importo complessivo pari ad €
___________________ al netto dei ribassi d’asta;
A.I.38) che, ai sensi dell’art. 21 della L.R. 20/1999 e successive modifiche, i mezzi di cui dispone in proprio
l’impresa per l’esecuzione dei lavori sono: ___________________________________________________
______________________________________________________________________________(indicare
dettagliatamente i mezzi con tipologia e/o targa e/o numero di immatricolazione e/o numero telaio);
A.I.39) che, ai sensi dell’art. 21 della L.R. 20/1999 e successive modifiche, l’impresa non intende avvalersi di noli
a freddo;
(oppure)
che l’impresa intende avvalersi di noli a freddo per i seguenti mezzi: ________________________
_____________________________(indicare dettagliatamente la tipologia dei mezzi);
A.I.40) che nei tre anni antecedenti la data di presentazione della richiesta di partecipazione al presente cottimo
appalto, non si è trovato nelle ipotesi di cui all’art. 38 c. 1 lett. m-ter del D.Lgs.vo 163/2006 e s.m.i.;
(oppure)
che nei tre anni antecedenti la data di presentazione della richiesta di partecipazione alla gara, si è trovato
nelle ipotesi di cui all’art. 38 c. 1 lett. m-ter del D.Lgs.vo 163/2006 e s.m.i. ma sono intervenuti i casi
previsti dall’art. 4, 1° comma, della Legge 24/11/1981 n. 689;
A.I.41) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e di autorizzare la Stazione Appaltante, ai
sensi del D.Lgs. n.196/03 al trattamento dei propri dati personali esclusivamente per le finalità inerenti le
procedure di cottimo;
A.I.42) ai fini del rispetto: del protocollo di legalità vigente in Sicilia “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 gennaio 2006); del “Codice antimafia e anticorruzione della Pubblica Amministrazione” condiviso
dalla G.R. con deliberazione n. 514 del 04/12/2009; della direttiva del Ministro dell’Interno N. 4610 del
23/06/2010 e delle norme sulla tracciabilità finanziaria:
1) Dichiara di obbligarsi espressamente, nel caso di aggiudicazione a comunicare, tramite il R.U.P., quale
titolare dell'ufficio di direzione lavori alla stazione appaltante e all'Osservatorio regionale dei lavori
pubblici: 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. Si obbliga, altresì, espressamente a inserire identica clausola nei contratti di
subappalto, nolo, cottimo etc., ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non
saranno concesse.
2) dichiara espressamente e 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 al presente cottimo;
- che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti al cottimo ed è consapevole
che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati;
- che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, si impegna a
conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, dichiara che non si è
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accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la
concorrenza.
3) Dichiara altresì:
- nel caso di aggiudicazione di obbligarsi espressamente a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi
tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento del cottimo e/o durante
l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le
decisioni relative al cottimo in oggetto.
- di obbligarsi, altresì, espressamente a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di
estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per
indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese,
danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.).
- di obbligarsi ancora espressamente a inserire identiche clausole nei contratti di nolo, cottimo etc, ed è
consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse;
4) Dichiara altresì espressamente di essere consapevole che le superiori obbligazioni e dichiarazioni sono
condizioni rilevanti per la partecipazione al cottimo cosicché, qualora la stazione appaltante accerti, nel
corso del procedimento di affidamento, una situazione di collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi,
precisi e concordanti, l’impresa verrà esclusa;
5) Si obbliga, in caso di aggiudicazione, a comunicare, nel rispetto dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.,
uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane s.p.a.,
dedicati, anche non in via esclusiva, all’appalto in oggetto e ad applicare per tutti i pagamenti le
indicazioni richiamate dalla stessa disposizione di legge.
6) Dichiara, che i soggetti muniti di rappresentanza e/o i dirigenti dell’operatore economico rappresentato
non risultano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a reati di
criminalità organizzata, in ambito mafioso, essendo a conoscenza che detta circostanza è causa di
esclusione e/o di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 2, comma 2, della L.R. n. 15/2008 e s.m.i..
7) Dichiara di attenersi, in caso di aggiudicazione, al completo rispetto delle indicazioni riportate alla
direttiva del Ministro dell’Interno N. 4610 del 23/06/2010, nelle disposizioni antimafia ed in quelle sulla
tracciabilità dei flussi finanziari ed eventuali successive modifiche a tali norme.
A.I.43) che per l’operatore economico rappresentato, l’indirizzo di posta elettronica e il numero di fax ai quali
vanno inviate le richieste di verifica e/o le comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5, del Codice degli
appalti sono i seguenti:
e-mail ________________________@_____________;
N. Fax ___________________________________.
A.II.1) (solo per le imprese alle quali è stato certificato il requisito d’iscrizione al Registro Imprese non associato al
requisito Albo Artigiani-Cooperative e/o SOA), dichiara di allegare in copia le certificazioni di lavori eseguiti e/o la
documentazione nel caso di lavori privati in conformità al punto A.II del disciplinare di cottimo e che (solo per le
certificazioni emesse da pubbliche amministrazioni) le stesse, sono conformi agli originali in proprio possesso ai sensi
degli artt. 19, 19bis e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
A.III.1) dichiara di allegare, in copia, il DURC, con validità non inferiore a mesi 3 tre, e la relativa richiesta online

del DURC (CIP – codice identificativo pratica) dalla quale si evince la tipologia per cui è stato richiesto lo
stesso DURC e che dette copie sono conformi agli originali in mio possesso ai sensi degli artt. 19, 19bis e 47 del
D.P.R. 445 del 28/12/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
_________________, lì
firma
______________________________
AVVERTENZE:
Per le dichiarazioni in cui sono previste diverse opzioni indicare solo la circostanza ricorrente per l’interessato al fine di non
incorrere in possibili dichiarazioni contrastanti.
Le summenzionate dichiarazioni sono rese in carta semplice, sottoscritte dal soggetto dichiarante e ad esse si allega, a pena di
esclusione, copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento (carta d’identità, patente di guida, passaporto o altro
documento di riconoscimento previsto dall’art. 35 del D.P.R. N.445/2000 e s.m.i.) del sottoscrittore.
Tali dichiarazioni devono essere rese, a pena di esclusione, dal legale rappresentante, in caso di concorrente singolo; dal
rappresentante dell’impresa mandataria, per i raggruppamenti di concorrenti costituiti; dal rappresentante del consorzio e
consorziati che eseguono la prestazione, gruppo GEIE e componenti del gruppo che eseguono la prestazione, per i consorzi e
per i GEIE costituiti; dalla mandataria o capogruppo e dalle imprese mandanti per i raggruppamenti di concorrenti, consorzi
di concorrenti e consorziati che eseguono la prestazione, gruppo GEIE e componenti del gruppo che eseguono la prestazione,
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non ancora costituiti
________________________________________________________________________________________________

2) Le sottoelencate dichiarazioni devono essere rese, a pena di esclusione, anche, dagli altri soggetti
dell’impresa/e muniti di poteri di rappresentanza, gli institori, i procuratori, tutti i soci di società in
nome collettivo, i soci accomandatari delle società in accomandita semplice, tutti i direttori tecnici
che compongono l’organo di direzione tecnica ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. 34/2000 nonchè i
responsabili tecnici D.M. 37/2008 (ex L. 46/90).
Il

sottoscritto

__________________________________________________________

nato

il

____________ a _________________________________ C.F. ___________________________ e
residente

in

___________________________

via/p.zza/c.da

___________________________

_____________________________________ n. ___ nella qualità di: (Direttore Tecnico; Responsabile tecnico
D.M. 37/2008 (ex L. 46/90); Procuratore; Socio di società in nome collettivo; Socio accomandatario di società in
accomandita semplice; Amministratore munito di rappresentanza legale per tutte le altre società; per le società di cui all’art.
2507 del C.C., rappresentante stabilmente l’impresa o suo direttore tecnico, procuratore, responsabile tecnico D.M. 37/2008
(ex L. 46/90) _______________

dell’impresa _______________________________________________

con sede legale in __________________________________ c.a.p. _____________ via/p.zza/c.da
__________________________________________________________ n. ___________
ai sensi degli articoli 46 e 47 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
mendaci ivi indicate, relativamente al Cottimo appalto per il SERVIZIO DI MANUTENZIONE,
REVISIONE E RIPRISTINO DELLE STAZIONI DELLA RETE DI RILEVAMENTO IN
TELEMISURA DELLE GRANDEZZE IDROLOGICHE DEL DISTRETTO IDROGRAFICO
DELLA SICILIA - C.I.G. 30406263F3,
DICHIARA
A.I.10) di essere cittadino italiano;
(oppure)
di essere cittadino appartenente ad altro Stato dell’Unione Europea;
(oppure)
di essere straniero imprenditore residente in Italia ed appartenente ad uno Stato che concede il trattamento
di reciprocità nei riguardi di cittadini italiani;
A.I.11) che a carico del sottoscritto non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di cui alla
legge, n. 1423/56 nè sussistono procedimenti in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione
di cui all’art. 3 della Legge 27/12/1956, n. 1423, né cause ostative previste dall’art. 10 della Legge
31/05/1965, n. 575 e s.m.i., nè gli elementi ostativi di cui all’art. 10 del D.P.R. 252/98;
A.I.12) che a carico del sottoscritto, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di
prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della Legge 27/12/1956, n. 1423, irrogate nei confronti di un
proprio convivente;
A.I.13) che a carico del sottoscritto non sono state pronunciate sentenze definitive di condanna passate in giudicato
o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che
incidono sulla moralità professionale (è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in
giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali
definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18. ** Si suggerisce di dichiarare
tutte le condanne anche se nel casellario giudiziale risulta nulla, senza eccezione alcuna, poiché la valutazione
dell’eventuale incidenza delle stesse sulla moralità professionale spetta unicamente alla stazione appaltante e non al
concorrente in via preventiva [vedi determinazione dell’autorità di Vigilanza sui ll.pp. n. 13 del 15/07/2003 e
successive]. Inoltre le indicazioni relative agli estremi dell’eventuale condanna dovranno essere chiare e dettagliate al
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fine di consentire all’organo di gara la loro verifica direttamente in seduta di gara, senza alcuna sospensione e senza
così compromettere la celerità del procedimento. Si precisa, infine, che il richiamo puro e semplice al certificato del
casellario, non può ritenersi esaustivo in quanto, proprio perché rilasciato su richiesta del privato, non riporta gli
eventuali reati per i quali il concorrente gode del beneficio della non menzione);

(e/o)
di avere subito condanne relativamente a (**) _________ ai sensi dell’art._________ del C.P.P/Legge
_____ nell’anno__________ e di aver ottenuto per effetto del provvedimento concessorio da parte del
giudice la riabilitazione ai sensi dell’articolo 178 del codice penale;
(e/o)
di avere subito condanne relativamente a (**) _________ ai sensi dell’art._________ del C.P.P/Legge
_____ nell’anno__________ con applicazione della pena su richiesta per reati che incidono sulla moralità
professionale e che le stesse rientrano nella previsione dell’articolo 445, comma 2, del codice di procedura
penale riguardante l’estinzione del reato (per decorso del tempo e a seguito dell’intervento ricognitivo del
giudice dell’esecuzione);
A.I.14) che a carico del sottoscritto non sono state emesse sentenze, ancorché non definitive, relative a reati che
precludono la partecipazione alle gare di appalto di lavori pubblici;
A.I.15) che a carico del sottoscritto nel proprio certificato dei carichi penali pendenti risulta (indicare nulla o quanto
effettivamente iscritto): _______________________________________ e che nel proprio certificato del
casellario giudiziale generale, rilasciato ai sensi dell’art. 28 D.P.R. n. 313/2002, risulta (indicare nulla o
quanto effettivamente iscritto): __________________________;
A.I.25) che il sottoscritto non è titolare di altra ditta individuale nè assolve a funzioni di legale rappresentante di
altre imprese partecipanti al presente cottimo appalto nè risulta essere socio di altre società in nome
collettivo o in accomandita semplice partecipanti al presente cottimo appalto;
A.I.26) che il sottoscritto non ricopre la qualifica di direttore tecnico e/o responsabile tecnico D.M. 37/08 (ex
46/90) di altra impresa partecipante al presente cottimo appalto;
A.I.29) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del
D. Lgs. n. 231 del 08/06/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione;
A.I.40) che nei tre anni antecedenti la data di presentazione della richiesta di partecipazione al presente cottimo
appalto, non si è trovato nelle ipotesi di cui all’art. 38 c. 1 lett. m-ter del D.Lgs.vo 163/2006 e s.m.i.;
(oppure)
che nei tre anni antecedenti la data di presentazione della richiesta di partecipazione alla gara, si è trovato
nelle ipotesi di cui all’art. 38 c. 1 lett. m-ter del D.Lgs.vo 163/2006 e s.m.i. ma sono intervenuti i casi
previsti dall’art. 4, 1° comma, della Legge 24/11/1981 n. 689;
A.I.41) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e di autorizzare la Stazione Appaltante, ai
sensi del D.Lgs. n.196/03 al trattamento dei propri dati personali esclusivamente per le finalità inerenti le
procedure di cottimo.
______________________, lì
firma
___________________________
N.B.: La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore in
corso di validità.
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3) Le sottoelencate dichiarazioni devono essere rese, a pena di esclusione, anche, dai soggetti cessati
nel triennio antecedente il termine di presentazione delle offerte e muniti di poteri di
rappresentanza, gli institori, i procuratori con ampi poteri di rappresentanza, tutti i soci di società
in nome collettivo, i soci accomandatari delle società in accomandita semplice, tutti i direttori
tecnici che compongono l’organo di direzione tecnica ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. 34/2000 (nel caso
di cessione, donazione, trasformazione, scissione, fusione e/o incorporamento di azienda o di rami di azienda occorre
annoverare tra i soggetti cessati nel triennio i direttori tecnici e quanti muniti di poteri di rappresentanza delle imprese
cedenti, donate, trasformate, scisse, fuse e/o incorporate).

Il

sottoscritto

__________________________________________________________

nato

il

____________ a _________________________________ C.F. ___________________________ e
residente

in

___________________________

via/p.zza/c.da

___________________________

_____________________________________ n. ___ nella qualità di: (Titolare, Direttore Tecnico; Procuratore
con ampi poteri di rappresentanza; Socio di società in nome collettivo; Socio accomandatario di società in accomandita
semplice; Amministratore munito di rappresentanza legale per tutte le altre società; per le società di cui all’art. 2507 del C.C.,
rappresentante stabilmente l’impresa o suo direttore tecnico, procuratore) __________________________________

-

dell’impresa

___________________________________________________________________

con sede legale in __________________________________ c.a.p. _____________ via/p.zza/c.da
____________________________________________ n. ___________, cessato dalla carica il
______________

(oppure)

-

dell’impresa cedente/donata/trasformata/scissa/fusa e/o incorporata _________________________
______________________________ con sede legale in ____________, Via ___________, n.
_______, - P.IVA ________________ giusto atto pubblico in data ____________ reg.to a
_____________________ in data _____________ al n. ___________
e, quindi, nel triennio antecedente il termine di presentazione delle offerte relativamente al cottimo
appalto per il SERVIZIO DI MANUTENZIONE, REVISIONE E RIPRISTINO DELLE STAZIONI
DELLA RETE DI RILEVAMENTO IN TELEMISURA DELLE GRANDEZZE IDROLOGICHE
DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA - C.I.G. 30406263F3,
DICHIARA
A.I.13) che a carico del sottoscritto non sono state pronunciate sentenze definitive di condanna passate in
giudicato o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili ovvero sentenze di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale, per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità che incidono sulla moralità professionale (è comunque causa di esclusione la condanna, con
sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione,
frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18. ** Si
suggerisce di dichiarare tutte le condanne anche se nel casellario giudiziale risulta nulla, senza eccezione alcuna,
poiché la valutazione dell’eventuale incidenza delle stesse sulla moralità professionale spetta unicamente alla
stazione appaltante e non al concorrente in via preventiva [vedi determinazione dell’autorità di Vigilanza sui ll.pp.
n. 13 del 15/07/2003 e successive]. Inoltre le indicazioni relative agli estremi dell’eventuale condanna dovranno
essere chiare e dettagliate al fine di consentire all’organo di gara la loro verifica direttamente in seduta di gara,
senza alcuna sospensione e senza così compromettere la celerità del procedimento. Si precisa, infine, che il
richiamo puro e semplice al certificato del casellario, non può ritenersi esaustivo in quanto, proprio perché
rilasciato su richiesta del privato, non riporta gli eventuali reati per i quali il concorrente gode del beneficio della
non menzione);

(e/o)
di avere subito condanne relativamente a (**) _________ ai sensi dell’art._________ del C.P.P/Legge
______ nell’anno__________ e di aver ottenuto per effetto del provvedimento concessorio da parte del
giudice la riabilitazione ai sensi dell’articolo 178 del codice penale;
(e/o)
di avere subito condanne relativamente a (**) _________ ai sensi dell’art._________ del C.P.P/Legge
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_____ nell’anno__________ con applicazione della pena su richiesta per reati che incidono sulla moralità
professionale e che le stesse rientrano nella previsione dell’articolo 445, comma 2, del codice di
procedura penale riguardante l’estinzione del reato (per decorso del tempo e a seguito dell’intervento
ricognitivo del giudice dell’esecuzione);
A.I.15) che a carico del sottoscritto nel proprio certificato dei carichi penali pendenti risulta (indicare nulla o
quanto effettivamente iscritto): _______________________________________ e che nel proprio
certificato del casellario giudiziale generale, rilasciato ai sensi dell’art. 28 D.P.R. n. 313/2002, risulta
(indicare nulla o quanto effettivamente iscritto): __________________________;
A.I.41) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e di autorizzare la Stazione Appaltante, ai
sensi del D.Lgs. n.196/03 al trattamento dei propri dati personali esclusivamente per le finalità inerenti le
procedure di cottimo.
__________________, lì
firma
_________________________________
N.B.: La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore in
corso di validità.
AVVERTENZE:
- Ove i soggetti cessati dalla carica nel triennio risultino impossibilitati a rendere la dichiarazione suindicata per effettiva
irreperibilità (trasferimento all’estero, decesso, etc.), detta dichiarazione, previa indicazione della motivazione, può essere
resa dal legale rappresentante dell’impresa, per conto dei soggetti cessati, a condizione che lo stesso sia a conoscenza dei
dati richiesti nella dichiarazione per il periodo in cui il soggetto era in carica nell’impresa.
- Ove per i soggetti cessati dalla carica nel triennio risulti pronunciata una 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 codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o delle Comunità che incidono sulla
moralità professionale oppure risulti una condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati
all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18, il legale rappresentante dell’impresa può rendere la dichiarazione
indicando, per tali soggetti cessati, le condanne ricevute, i dati identificativi dell'interessato dalla sentenza, la fattispecie
criminosa, la pena comminata, il tempo del reato ed inoltre dichiara e documenta, a pena di esclusione, gli atti e le misure
poste in essere dall’impresa per la completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata.
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Allegato A2
Schema offerta per concorrenti raggruppati
(in competente bollo)
INTESTAZIONE
A.T.I.

OFFERTA
Dipartimento regionale dell’Acqua e dei Rifiuti
Osservatorio delle Acque,
Via Giovanni Bonsignore,1
90135 Palermo

OGGETTO: Offerta relativa al cottimo appalto per il SERVIZIO DI MANUTENZIONE, REVISIONE E
RIPRISTINO DELLE STAZIONI DELLA RETE DI RILEVAMENTO IN TELEMISURA
DELLE GRANDEZZE IDROLOGICHE DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA
Importo complessivo per lavori pari ad € 145.372,67, da esperirsi il 01/08/2011.

C.I.G. 30406263F3.
I sottoscritti
-

(cognome) _________________________________ (nome) _________________________ nato a
___________________________ il ________________ e residente a _________________________
via\piazza
_______________________________________ n. _____, Codice Fiscale
__________________________, nella qualità di __________________________ dell’Impresa
_____________________________________ con sede legale a ________________________
via\piazza __________________________ N. ________, Partita IVA ________________________,
capogruppo dell’Associazione Temporanea d’Imprese _____________________________________;

-

(cognome) _________________________________ (nome) _________________________ nato a
___________________________ il ________________ e residente a _________________________
via\piazza
_______________________________________ n. _____, Codice Fiscale
__________________________, nella qualità di __________________________ dell’Impresa
_____________________________________ con sede legale a ________________________
via\piazza __________________________ N. ________, Partita IVA ________________________,
mandante dell’A.T.I. suindicata,
relativamente ai lavori in oggetto indicati
OFFRONO

il ribasso in cifre del ________ %
(in lettere diconsì ______________________________________________).
Data, ___________________
FIRMA (per esteso leggibile)
____________________________
(legale rappresentante impresa capogruppo)
FIRMA (per esteso leggibile)
____________________________
(legale rappresentante impresa mandante)
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Allegato C
INTESTAZIONE
A.T.I.
DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A COSTITUIRE
ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE
(art. 10, comma 1, lettera d) della L. 109/94 e s.m.i.)

I sottoscritti
-

(cognome) ______________________________ (nome) _________________________
nato a ___________________________ il ________________ e residente a
_________________________ via\piazza _____________________________________
n.
_____,
Codice
Fiscale
__________________________,
nella
qualità
di
________________________ dell’Impresa _____________________________________
con sede legale a ________________________ via\piazza ________________________
N. ________, Partita IVA ________________________;

-

(cognome) ______________________________ (nome) _________________________
nato a ___________________________ il ________________ e residente a
_________________________ via\piazza _____________________________________
n.
_____,
Codice
Fiscale
__________________________,
nella
qualità
di
________________________ dell’Impresa _____________________________________
con sede legale a ________________________ via\piazza ________________________
N. ________, Partita IVA ________________________;

Premesso che:

che per la partecipazione al cottimo appalto per il SERVIZIO DI MANUTENZIONE,
REVISIONE E RIPRISTINO DELLE STAZIONI DELLA RETE DI RILEVAMENTO IN
TELEMISURA DELLE GRANDEZZE IDROLOGICHE DEL DISTRETTO IDROGRAFICO
DELLA SICILIA Importo complessivo per lavori pari ad € 145.372,67, da esperirsi il

01/08/2011.
C.I.G. 30406263F3.
►

le parti ritengono opportuna un’organizzazione comune delle attività relative e connesse
alle operazioni conseguenti;
dichiarano

1. che in funzione dei requisiti tecnici riconosciuti alle proprie imprese associate ed in
relazione alle categorie richieste per l’ammissione al cottimo appalto suindicato, di
impegnarsi a costituire l’associamento temporaneo, solo tra loro, di tipo
________________________ (indicare se orizzontale, verticale, misto, cooptato) come
previsto dall’art. 95 del DPR n. 554/1999 e dall’art. 37, comma 8, del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i.;
2. che, tal fine, in caso di aggiudicazione si impegnano:
a. a nominare capogruppo l’impresa _______________________________ con sede
legale a _____________________ via/piazza ___________________________ N.
______, Partita Iva ____________________;
b. di raggrupparsi in A.T.I., nel rispetto del richiamato art. 95, secondo le seguenti
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percentuali:
- Capogruppo
_______% della/e categoria/e _______ (ex 46/90) lett._____________
- Mandante
_______% della/e categoria/e________ (ex 46/90) lett.____________
- Mandante cooptato _____% eventuale (ex 46/90) lett.____________

c. conferire alla capogruppo 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;
d. di impegnarsi ad eseguire le prestazioni della categoria e nella percentuale
suindicata per il raggruppamento ;
conseguentemente
3. le suddette imprese, in caso di aggiudicazione al cottimo appalto, si impegnano a
conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza e ampia e speciale procura
gratuita e irrevocabile al legale rappresentante della impresa capogruppo all’uopo
specificatamente indicata.

Palermo ________________

FIRMA (per esteso leggibile)
____________________________
(legale rappresentante impresa capogruppo)
FIRMA (per esteso leggibile)
____________________________
(legale rappresentante impresa mandante)
N.B.: La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità dei sottoscrittori in
corso di validità.
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