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MODULISTICA DI PARTECIPAZIONE 
 

Modulo A - Schema per offerta economica 
(in competente bollo da € 16,00 - la carenza del bollo determina la denuncia all’agenzia delle entrate) 

Il presente modulo A compilato deve essere inserito nella Busta denominata “Offerta economica”. 
 

All’Istituto Superiore di 
Studi Musicali "Vincenzo Bellini" 
Corso Umberto I n. 84 
93100 CALTANISSETTA 

 
OGGETTO: Offerta relativa alla procedura di cottimo fiduciario per i lavori di recupero ex magazzino vestiario 

per la realizzazione di n. 3 aule a servizio dell'Istituto Superiore di Studi Musicali "V. Bellini" in 
Caltanissetta, di cui al progetto esecutivo del 18/02/2015, validato il 16/02/2015 - importo 
complessivo per lavori pari ad € 32.650,26 di cui € 29.847,30 soggetto a ribasso d’asta ed € 
2.802,96 per costo della sicurezza non soggetto a ribasso d’asta - C.I.G. Z551661644 – CUP 
G91E15000470005. 

 
(Per concorrente singolo o riunito o consorziato o geie o rappresentante la rete) 

 
Il sottoscritto _______________________________________ nato il ______________________ a 

_________________________________ C.F. _____________________________ e residente in 

___________________________________ via/p.zza/c.da  __________________________ n. ___  nella qualità 

di:   titolare –   amministratore -   presidente -   procuratore-   altro rappr. legale (specificare esatta qualifica 

di rappresentanza legale) ____________________________________________ dell’operatore economico 

___________________________________________________________________________ con sede legale in 

____________________________ c.a.p. _________ via/p.zza/c.da ___________________________________  

_________________________________________________ n. __ con codice fiscale n. ___________________ 

e con partita IVA n. ___________________________, 

- (nel caso di RTI/consorzio/Geie costituito) capogruppo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese o Consorzio 

o Geie tra gli operatori economici ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________; 

- (nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete e 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. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33) organo comune della rete che concorre per gli operatori 
economici ______________________________________________________________________, 
 
- (nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete e 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 per assumere la veste di mandataria, se sussiste l’atto di mandato collettivo irrevocabile) 
mandatario della rete che concorre per gli operatori economici _______________________________________ 
_______________________________________________________________________________, 

 
 

(Per concorrenti da riunirsi o consorziarsi o aggregati in rete senza rappresentanza) 
 

Il sottoscritto _______________________________________ nato il ______________________ a 

_________________________________ C.F. _____________________________ e residente in 

___________________________________ via/p.zza/c.da  __________________________ n. ___  nella qualità 

di:   titolare –   amministratore -   presidente -   procuratore-   altro rappr. legale (specificare esatta qualifica 

di rappresentanza legale) ____________________________________________ dell’operatore economico 
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___________________________________________________________________________ con sede legale in 

____________________________ c.a.p. _________ via/p.zza/c.da ___________________________________  

_________________________________________________ n. __ con codice fiscale n. ___________________ 

e con partita IVA n. ___________________________,  

capogruppo del R.T.I. o Consorzio ordinario o Geie da costituirsi tra gli operatori economici _______________ 

______________________________________________________________________, 

ovvero (nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete e 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. 10 febbraio 2009, n. 5, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33) organo comune della rete che concorre per gli 
operatori economici ______________________________________________________________, 
ovvero (nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete e 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 per assumere la veste di mandataria, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da 
costituirsi) capogruppo della rete che concorre per gli operatori economici ______________________________ 
______________________________________________________________________________, 

 

E 

Il sottoscritto _______________________________________ nato il ______________________ a 

_________________________________ C.F. _____________________________ e residente in 

___________________________________ via/p.zza/c.da  __________________________ n. ___  nella qualità 

di:   titolare –   amministratore -   presidente -   procuratore-   altro rappr. legale (specificare esatta qualifica 

di rappresentanza legale) ____________________________________________ dell’operatore economico 

___________________________________________________________________________ con sede legale in 

____________________________ c.a.p. _________ via/p.zza/c.da ___________________________________  

_________________________________________________ n. __ con codice fiscale n. ___________________ 

e con partita IVA n. ___________________________, 

mandante del R.T.I. o Consorzio ordinario o Geie da costituirsi suindicato, 

ovvero (nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete e 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. 10 febbraio 2009, n. 5, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33) aggregato e concorrente per la rete suindicata, 
ovvero (nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete e 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 per assumere la veste di mandataria, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da 
costituirsi) mandante aggregato della rete suindicata, 

 

E 

Il sottoscritto _______________________________________ nato il ______________________ a 

_________________________________ C.F. _____________________________ e residente in 

___________________________________ via/p.zza/c.da  __________________________ n. ___  nella qualità 

di:   titolare –   amministratore -   presidente -   procuratore-   altro rappr. legale (specificare esatta qualifica 

di rappresentanza legale) ____________________________________________ dell’operatore economico 

___________________________________________________________________________ con sede legale in 

____________________________ c.a.p. _________ via/p.zza/c.da ___________________________________  

_________________________________________________ n. __ con codice fiscale n. ___________________ 

e con partita IVA n. ___________________________, 
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mandante del R.T.I. o Consorzio ordinario o Geie da costituirsi suindicato, 

ovvero (nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete e 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. 10 febbraio 2009, n. 5, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33) aggregato e concorrente per la rete suindicata, 
ovvero (nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete e 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 per assumere la veste di mandataria, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da 
costituirsi) mandante aggregato della rete suindicata, 
 
relativamente ai lavori in oggetto indicati 
 

O F F R E / O F F R O N O 

 

il ribasso in cifre del  __ __ , __ __ __ __ % 

(in lettere diconsì ______________________________________________). 

 

Inoltre, nell’accettare i costi per la sicurezza indiretti (art. 100 D.Lgs. 81/2008 o punto 4 dell’allegato XV del D.Lgs. 
81/2008) pari ad € 2.802,96 non soggetti a ribasso d’asta, per il combinato disposto degli artt. 82, comma 3bis, e 
86 del Codice degli appalti (Circolare 9801 dell’11/02/2015 del D.R.T. – Area 1 della Sicilia  e pareri di precontenzioso 
n. 15 del 29/07/2014 e n. 26 del 05/08/2014 dell’A.N.A.C.) si specifica che: 
 
- l’importo del proprio costo della manodopera per l’esecuzione dei lavori in affidamento è pari a 
 (in cifre) € ___________________ (in lettere) _____________________________________; 
 
- l’importo dei propri oneri aziendali afferenti la sicurezza (costi diretti) per i lavori in affidamento è pari a 
  (in cifre) € ___________________ (in lettere) _____________________________________. 
 

Data, ___________________ 

Firma (per esteso leggibile) 
________________________________ 

 
(ovvero) 

 
Firme (per esteso leggibile) 

________________________________ 
(legale rappresentante O.E. capogruppo) 
________________________________ 
(legale rappresentante O.E. mandante) 

________________________________ 
(legale rappresentante O.E. mandante) 

 
 
AVVERTENZE: 
- L’offerta deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore in corso di 

validità ovvero, in caso di documento di riconoscimento la cui validità temporale risulta decorsa, è ammissibile, in calce 
alla fotocopia del documento, la dichiarazione dell’interessato che i dati contenuti nel documento non hanno subito 
variazioni dalla data del rilascio, ai sensi dell’art.45 del DPR 445/00 e ss.mm.ii.. 

 
- L'offerta deve essere sottoscritta in maniera leggibile e per esteso: 

a - nel caso di concorrente singolo, dal legale rappresentante; 
b - nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituito, da tutti i soggetti 

che costituiranno il raggruppamento o consorzio o GEIE;  
c - nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio o GEIE costituito, dal legale rappresentante dell’impresa 

mandataria e/o del consorzio; 
d - nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete e 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. 10  febbraio 2009, n. 5, 
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convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, dall’operatore economico che riveste le funzioni di 
organo comune; 

e - nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete e 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. 10 febbraio 
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33,  dall’operatore economico che riveste le 
funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla 
procedura di affidamento; 

f - nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete e 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 per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dall’operatore 
economico aderente alla rete che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme 
del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla 
procedura di affidamento;   

 
- Nel  caso di dichiarazione  sottoscritta da un procuratore o institore del legale rappresentante, va allegata la scrittura 

privata o l’atto pubblico di conferimento della procura o della preposizione institoria, autenticati ai sensi  ai sensi dell’art. 
18 (in caso di atto privato) o 19 e 19bis (in caso di atto già conservato in una P.A.)del DPR. 445/2000 e ss.mm.ii. o, in 
alternativa una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., attestante la sussistenza e i limiti della 
procura o della preposizione institoria con gli estremi dell’atto di conferimento. 

 
- Nel caso di dichiarazione sottoscritta da amministratore delegato, va allegato il verbale di assemblea, in copia autentica ai 

sensi delle vigenti norme, dal quale si evincono gli effettivi poteri di rappresentanza dell’interessato. 
___________________________________________________________________________________ 
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Modulo B - Schema dichiarazioni di partecipazione a procedura di cottimo 
Il presente modulo B, suddiviso in  n. 5 Sezioni da compilarsi o meno in relazione alla configurazione del concorrente, con 

ulteriore documentazione allegata deve essere inserito direttamente nella busta del plico di partecipazione. 
 

Sezione 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  __________________________ n. ___  nella qualità 

di:   titolare –   amministratore -   presidente -   procuratore-   altro rappr. legale (specificare esatta qualifica 

di rappresentanza legale) ____________________________________________ dell’operatore economico 

___________________________________________________________________________ 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 ss.mm.ii., 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 alla procedura di cottimo fiduciario per i lavori di recupero ex magazzino vestiario per la 
realizzazione di n. 3 aule a servizio dell'Istituto Superiore di Studi Musicali "V. Bellini" in Caltanissetta, di cui al 
progetto esecutivo del 18/02/2015, validato il 16/02/2015 - C.I.G. Z551661644 – CUP G91E15000470005, 

 
DICHIARA 

 
A.I.1) Di voler partecipare alla procedura di affidamento dei lavori in oggetto indicati a mezzo cottimo 
fiduciario (nel caso di concorrente in associazione temporanea o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituito la 
dichiarazione di tale punto 1) deve essere resa e sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o 
consorzio o geie; nel caso di associazione temporanea o consorzio o GEIE costituito,la  dichiarazione di tale punto 1), deve 
essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa mandataria e/o del consorzio; nel caso di rete  dotata di un organo 
comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, co. 4-quater, del d.l. 10/2/2009, n. 5, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 9/4/2009 n. 33, la dichiarazione di tale punto 1) deve essere sottoscritta 
dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune; nel caso di rete dotata di un organo comune con potere 
di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, co. 4-quater, del d.l. 10/2/2009, n. 5, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 9/4/2009 n.33, la dichiarazione di tale punto 1) deve essere sottoscritta dall’operatore economico 
che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla 
gara; nel caso di rete dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o di rete priva di organo comune, ovvero, 
con organo comune privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandatario, la dichiarazione di 
tale punto 1) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore economico aderente alla rete che riveste la 
qualifica di mandatario ovvero (in caso di raggruppamento da costituirsi), da tutti gli operatori economici aderenti al 
contratto di rete che partecipano alla gara). 
 
A.I.2) Di avere, direttamente o con delega a personale dipendente, piena conoscenza del luogo di esecuzione dei 
lavori, giusta attestazione di sopralluogo che si allega. (da acquisire secondo le indicazioni della parte A.IV) del 
disciplinare di cottimo). 
 
A.I.3) Di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri relativi alla 
capacità e disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle eventuali cave e discariche 
autorizzate necessarie inclusi gli oneri per la 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 piena cognizione delle condizioni locali, della viabilità d’accesso e di avere nel complesso preso 
conoscenza di tutte le circostanze generali, locali e particolari, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere 
influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, 
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pertanto, remunerativa l’offerta economica fatta salva l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 133 del 
Codice degli Appalti. 
 
A.I.5) Di avere, direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati progettuali 
compreso il computo metrico estimativo e di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo 
adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata. 
 
A.I.6) Che a carico del sottoscritto e dell’operatore economico rappresentato non sussistono le rispettive cause 
ostative di cui all’art. 38, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), m-bis) del Codice degli Appalti coordinato con 
il d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e di seguito indicate: 
a. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui  all’art. 186 bis del Regio 

Decreto 16 marzo 1942, n. 267, e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 
situazioni; (nel caso di concordato con continuità aziendale rendere le dichiarazioni della sez. 4 del presente modulo B); 

b. nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause 
ostative di cui, rispettivamente, all’art. 6 e all’art. 67 del D.lgs. 6 settembre, n. 159 del 2011e ss.mm.ii e che nei propri confronti 
non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione, di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; (tale 
dichiarazione va resa dai soggetti specificati nella sez. 2 del presente modulo B); 

c. nei propri confronti non è 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'articolo 444 del codice di procedura 
penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale e di essere a conoscenza che 
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’art. 45, paragrafo 1, 
direttiva Ce 2004/18; (tale dichiarazione va resa dai soggetti specificati nelle sezz. 2 e 3 del presente modulo B); 

d. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e ss.mm.ii. ovvero che  
è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria ma è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione accertata definitivamente e 
che questa è stata rimossa;  

e. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai 
rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei contratti pubblici dell’A.N.A.C;  

f. di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati da codesta Stazione appaltante e di non aver 
commesso errore grave nell’esercizio della propria attività professionale;  

g. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, 
secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito; 

h. nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’A.N.A.C., ai sensi del comma 1-ter dell’art. 38 del 
Codice degli Appalti,  non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a 
requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento di subappalti;  

i. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali 
secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito; 

m.bis nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’A.N.A.C., ai sensi dell’art. 40, comma 9 quater, del 
Codice degli Appalti, non risulta alcuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio 
dell’attestazione SOA. 

 
A.I.7) Che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di 
prevenzione di cui al D. lgs.vo 06/09/2011 n. 159 e ss.mm.ii. irrogate nei confronti di un proprio convivente, ai sensi 
del comma 4 dell’art. 67 del citato D. lgs.vo n. 159/2011 (tale dichiarazione va resa dai soggetti specificati nelle sezz. 2 e 
3 del presente modulo B). 
 
A.I.8) Di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della manodopera da impiegare 
nei lavori, compresa la disponibilità di attrezzatura adeguata, il tutto in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione 
degli stessi. 
 
A.I.9) Che l’operatore economico rappresentato ha sede legale nel comune di ____________________ 
Via/P.zza _______________________ n. __ - C.F. ________________ e Partita Iva N. _______________, ed è 
iscritto alla C.C.I.A.A. di _____________________ con Repertorio Economico Amministrativo n. 
____________. 

 
A.I.10) Che fanno parte dell’organico dell’operatore economico, oltre al sottoscritto, i seguenti soggetti (*devono 
essere considerati ed indicati tutti i soggetti titolari di potere di rappresentanza, gli institori, i procuratori con poteri gestori 
generali e continuativi, eventuali amministratori delegati, 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. 79 del D.P.R. 207/2010, i responsabili tecnici D.M. 37/2008 (ex L. 46/90), il socio unico persona fisica ovvero 
il socio di maggioranza e/o paritario in caso di società con meno di quattro soci e diverse dalla snc e dalla sas; i soggetti 
muniti di poteri di rappresentanza e direttori tecnici del socio unico o di maggioranza e/o paritario, con personalità 
giuridica, in caso di società con meno di quattro soci  e diverse dalla snc e dalla sas; inoltre, per le società e per le finalità 
di cui all’art. 17 della L.R. 12/2011 – antimafia,  vanno indicati tutti i componenti dell’organo di amministrazione e del 
collegio dell’organo sindacale): 
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a) Sig. ______________________, nato a ______________ il ______________ e residente a 
________________, Via _______________________, n. _____ - Codice Fiscale ______________________ 
nella qualità di (*)_________________________________; 

 b) 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 e/o socio unico e/o socio di maggioranza) dell’operatore economico rappresentato è il sottoscritto.  

 (eliminare  l’ipotesi che non ricorre tra le due del punto A.I.10). 
 
A.I.11) 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. 24 D.P.R. n. 313/2002, risulta (indicare nulla o quanto 
effettivamente iscritto): ______________________________________________________________________ (tale 
dichiarazione va resa dai soggetti specificati nelle sezz. 2 e 3 del presente modulo B). 
 
A.I.12)  Che ai sensi del comma 2 dell’art. 38 del D. Lgs.vo 163/2006 e ss.mm.ii., si riportano le seguenti 
condanne penali comprendenti anche quelle per le quali ha beneficiato della non menzione (devono essere riportate 
tutte le condanne  anche se nel casellario giudiziale rilasciato ai sensi  dell’art. 24 D.P.R. n. 313/2002 risulta “nulla”, al 
fine di consentire la valutazione discrezionale alla stazione appaltante come riportato nella determinazione dell’A.V.C.P. n. 
13 del 15/07/2003; inoltre, si rammenta che, ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 14/11/2002, n.313, il concorrente può effettuare 
una visura, presso l'Ufficio del Casellario giudiziale, senza efficacia certificativa, di tutte le iscrizioni a lui riferite, comprese 
quelle di cui non è fatta menzione nei certificati di cui agli articoli 24, 25, 26, 27 e 31 dello stesso D.P.R. 313/02. Non vanno, 
comunque, dichiarate le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne 
revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione): ____________________________________________. 
(tale dichiarazione va resa dai soggetti specificati nelle sezz. 2 e 3 del presente modulo B) 

(oppure) 
 Che ai fini dell’art. 38, comma 2, del D. Lgs.vo 163/2006 e ss.mm.ii., non sussistono condanne penali. 

 (tale dichiarazione va resa dai soggetti specificati nelle sezz. 2 e 3 del presente modulo B) 
 (eliminare  l’ipotesi che non ricorre tra le due del punto A.I.12). 
 

A.I.13) Che l’operatore economico rappresentato, rispetto a quelli partecipanti alla presente procedura di 
affidamento lavori, ha formulato l’offerta autonomamente e 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 l’operatore economico rappresentato ha formulato l’offerta autonomamente e di non essere a conoscenza 
della partecipazione alla presente procedura di affidamento lavori di soggetti che si trovano rispetto alla propria 
impresa in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile; 

(oppure) 
Che l’operatore economico rappresentato si trova in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice 
civile con l’impresa (denominazione, sede legale, C.F. e P.I.) ___________________________ partecipante alla 
presente procedura di affidamento lavori e di aver formulato autonomamente l'offerta atteso che la situazione di 
controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta. 
(eliminare  l’ipotesi che non ricorre tra le tre del punto A.I.13). 
 
A.I.14) Che all’operatore economico rappresentato 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. 14, comma 1, 
del D. Lgs. 09/04/2008 n. 81 e ss.mm.ii. ovvero, con riferimento a quest’ultimi, di avere subito provvedimenti per 
i quali il periodo di interdizione si è concluso. (eliminare  la parte da ovvero in poi nell’ipotesi che non ricorre). 
 
A.I.15) Che per l'operatore economico rappresentato non ricorrono gli obblighi di assunzione obbligatoria di cui 
alla legge 68/1999 avendo alle dipendenze per le attività non di cantiere (L. 24/12/2007 n. 247 art. 1 c. 53) un numero di 
dipendenti inferiore a 15; 

(oppure) 
che per l’operatore economico rappresentato non ricorrono gli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla 
legge 68/1999 avendo alle dipendenze per le attività non di cantiere  (L. 24/12/2007 n. 247 art. 1 c. 53) un numero di 



Pagina 8 di 24 
 

dipendenti compreso tra 15 e 35 e che non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18/01/2000; 
(oppure) 

che per l'operatore economico rappresentato non ricorrono le condizioni applicative della Legge n. 68 del 
12/03/1999 non avendo alle dipendenze per le attività non di cantiere  (L. 24/12/2007 n. 247 art. 1 c. 53) dipendenti; 

(oppure) 
che per l’operatore economico rappresentato, avendo alle dipendenze per le attività non di cantiere  (L. 24/12/2007 n. 

247 art. 1 c. 53) un numero di dipendenti compreso tra 15 e 35 e che ha effettuato nuove assunzioni dopo il 
18/01/2000, 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 per l’operatore economico rappresentato, avendo alle dipendenze per le attività non di cantiere  (L. 24/12/2007 n. 

247 art. 1 c. 53) un numero di dipendenti superiore 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. 
(eliminare  l’ipotesi che non ricorre tra le cinque del punto A.I.15). 
 
A.I.16) Che nell’operatore economico rappresentato, nell’anno antecedente la data della lettera di invito alla 
procedura di cottimo, non sussistono soggetti cessati da cariche di direttore tecnico o da altre cariche 
rappresentative (**);  

(oppure) 
che nell’operatore economico rappresentato, nell’anno antecedente la data della lettera di invito alla procedura di 
cottimo, risultano cessati i seguenti soggetti  (**devono essere considerati ed indicati tutti i soggetti titolari di potere di 
rappresentanza e direttori tecnici o procuratori con poteri gestori generali e continuativi 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 i direttori tecnici e quanti muniti di poteri di rappresentanza degli operatori economici 
cedenti, donati, trasformati, scissi, fusi e/o incorporati): 
 - 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 ______________. 

(eliminare  l’ipotesi che non ricorre tra le due del punto A.I.16). 
 
A.I.17)  Di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme, disposizioni ed indicazioni contenute nel 
disciplinare di procedura di cottimo, nella lettera di invito, nello schema di contratto, nel capitolato speciale di 
appalto nei piani di sicurezza e nei grafici ed elaborati di progetto. 
 
A.I.18) (nel caso di raggruppamento/geie/consorzio ordinario 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, sede, C.F. e P.I.) : _____________________________________ 
__________________________________________________________ , 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.19) (nel caso di operatori economici in raggruppamento/geie):  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 
mandatario o mandante): ___________________________________________________________ e che le 
prestazioni in affidamento saranno eseguite come di seguito specificato (indicare la denominazione e le effettive 
prestazioni assunte per la partecipazione e per l’esecuzione dal singolo operatore economico del gruppo): _____________ 
________________________________________________________________________________ e che (nel caso 
il R.T.I. o il GEIE sia costituto) il R.T.I. o Geie risulta costituito giusto atto N. _________ del _____________. 
 
A.I.20) (nel caso di consorzio ordinario 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 affidamento saranno eseguite dai 
seguenti consorziati: (specificare la denominazione e le effettive prestazioni assunte per la partecipazione e per 
l’esecuzione indicate anche in percentuale) ________________________________________________________. 

 
A.I.21) (nel caso di consorzio di cui all’art. 34, comma, 1 lett. b), c) ed e) del Codice degli Appalti costituito): Che il 

consorzio ottempera alle disposizioni degli artt. 34, 35 e 36 del Codice ed è stato costituito con atto (specificare gli 
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estremi dell’atto costitutivo) ______________________________________________________________________ 
_____________ giusto Statuto del _____________ e che fanno parte del consorzio i seguenti consorziati 
(specificare la denominazione, la sede legale, la partita iva, codice fiscale): ___________________________________ 
__________________________________________________________ e che le prestazioni in affidamento 
saranno eseguite dai seguenti consorziati (specificare la denominazione e descrivere le effettive prestazioni assunte 
espresse anche  in percentuale): ___________________________________________________________________ 
____________________________________________________ ovvero le prestazioni in affidamento saranno 
eseguite direttamente dal consorzio, senza impiego di consorziati. (eliminare l’ipotesi che non ricorre). 

 
A.I.22) (nel caso di operatori economici aggregati in rete con organo comune dotato di potere di rappresentanza e con 
soggettività giuridica): Che la rete è stata costituita con atto (specificare gli estremi del contratto di rete) 
___________________ ____________________________________ e che l’organo comune operante in 
rappresentanza della rete  è costituito da (indicare denominazione, sede e C.F. e P.I.): ___________________________ 
__________________________________________________ e che la rete concorre per gli operatori di seguito 
indicati (specificare per ogni operatore la sede legale, la partita iva, codice fiscale la quota percentuale e descrittiva di lavori 
assunta per la partecipazione e quella per l’esecuzione): ___________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________. 
 
A.I.23) (nel caso di operatori economici aggregati in rete con organo comune dotato di potere di rappresentanza e privo di  
soggettività giuridica): Che la rete è stata costituita con atto (specificare gli estremi dell’atto di costituzione della rete) 
_____________________________________________________________________ recante, altresì, il mandato 
collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria e che la  rete concorre per gli operatori 
di seguito indicati (specificare per ogni operatore la sede legale, la partita iva, codice fiscale, la qualità di mandatario o 
mandante e la quota percentuale e descrittiva di lavori assunta per la partecipazione e quella per l’esecuzione): 
_______________________________________________________________________________.  
 
A.I.24) (nel caso di operatori economici aggregati in rete con 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): Che la rete è stata 
costituita con atto (specificare gli estremi dell’atto di costituzione della rete) ___________________________________ 
recante, altresì, il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria (indicare 
denominazione, sede, C.F. e P.I.) _____________________________________ ovvero l’impegno, in caso di 
aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo 
all’operatore economico: (indicare denominazione, sede e C.F. e P.I.) ____________________________________ 
______________________________, 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 e che la rete concorre per gli operatori di seguito 
indicati: (specificare per ogni operatore la sede legale, la partita iva, codice fiscale, la qualità di mandatario o mandante e la 
quota percentuale e descrittiva di lavori assunta per la partecipazione e quella per l’esecuzione): _____________________ 
__________________________________________________________________________________. 
 
A.I.25) Che, ai sensi dell’art. 21 della L.R. 20/1999 e successive modifiche, i mezzi di cui dispone in proprio 
l’operatore economico rappresentato 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.26) Che, ai sensi dell’art. 21 della L.R. 20/1999 e successive modifiche, l’operatore economico rappresentato 
non intende avvalersi di noli a freddo; 

(oppure) 
che, ai sensi dell’art. 21 della L.R. 20/1999 e successive modifiche, l’operatore economico rappresentato intende 
avvalersi di noli a freddo per i seguenti mezzi (indicare dettagliatamente  la tipologia dei mezzi): _______________. 
(eliminare l’ipotesi che non ricorre tra le due del punto A.I.26). 
 
A.I.27)  Che l’operatore economico rappresentato non intende avvalersi dell’istituto del subappalto; 

(oppure) 
che, ai sensi dell’art. 118 del Codice degli Appalti e dell’art. 170 del Regolamento degli Appalti, l’operatore 
economico rappresentato intende avvalersi dell’istituto del subappalto per le seguenti attività e/o categorie di 
lavori (descrivere cosa e quanto si vuole subappaltare da correlare alla previsione del punto A.II del disciplinare di cottimo 
fiduciario. La mancata presentazione di tale dichiarazione costituirà motivo di diniego della relativa autorizzazione, in sede 
di esecuzione dei lavori. Nel caso di categorie di lavori che il concorrente deve necessariamente subappaltare per mancanza 
di requisiti, sussiste l’obbligo di specificare i dati del subappaltatore e la mancata presentazione della dichiarazione sarà 
motivo di esclusione dalla procedura di cottimo): ___________________________________________ e (nel caso di 
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subappalto di necessità) che si intende affidare il subappalto all’operatore economico (indicare denominazione, sede, 
C.F. e P.I.)__________________________________________________________________________ . 
(eliminare  l’ipotesi che non ricorre tra le due del punto A.I.27). 
 
A.I.28) Che nell’anno antecedente la data della lettera di invito al presente cottimo fiduciario, non si è trovato 
nelle ipotesi di cui all’art. 38 c. 1 lett. m-ter del D.Lgs.vo 163/2006 e ss.mm.ii.. (tale dichiarazione va resa dai soggetti 
specificati nella sez. 2 del presente modulo B) 

(oppure) 
che nell’anno antecedente la data della lettera di invito al presente cottimo fiduciario, si è trovato nelle ipotesi di 
cui all’art. 38 c. 1 lett. m-ter del D.Lgs.vo 163/2006 e ss.mm.ii. ma sono intervenuti i casi previsti dall’art. 4, 1° 
comma, della Legge 24/11/1981 n. 689. (tale dichiarazione va resa dai soggetti specificati nella sez. 2 del presente modulo B) 
(eliminare  l’ipotesi che non ricorre tra le due del punto A.I.28). 
 
A.I.29) 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 la procedura di 
affidamento lavori in oggetto e, comunque, di autorizzare la stazione appaltante qualora un partecipante alla gara 
eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la 
partecipazione alla gara. (tale dichiarazione va resa dai soggetti specificati nelle sezz. 2 e 3 del presente modulo B) 
 
A.I.30) 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) nonché 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 vigenti disposizioni antimafia, di quelle sull’anticorruzione e sulla tracciabilità dei flussi finanziari vigenti: 
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 ad 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 fiduciario, fermo quanto 
già autocertificato ai sensi dell’art. 38, c. 1, lett. m-quater del Codice degli Appalti; 

- che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altri operatori economici partecipanti al cottimo fiduciario 
ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati; 

- che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza e di impegnarsi a 
conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché dichiara che non 
si è 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 della procedura di cottimo e/o 
durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le 
decisioni relative alla procedura di affidamento in oggetto;  

- di obbligarsi, 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 determinati operatori economici, 
danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.); 

- di obbligarsi, ancora espressamente, ad inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo 
etc, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse; 

- di obbligarsi, inoltre, in caso di aggiudicazione, a rispettare ed a far rispettare ai propri dipendenti i codici di 
comportamento per i dipendenti pubblici della Stazione Appaltante, essendo a conoscenza che la violazione 
di detti obblighi è causa di risoluzione o decadenza del contratto; 

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 
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del procedimento di affidamento, una situazione di collegamento sostanziale non preventivamente dichiarata, 
attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, l’operatore economico rappresentato verrà escluso; 

5) si obbliga, in caso di aggiudicazione, a comunicare, nel rispetto dell’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii. 
uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, all’affidamento in oggetto e ad 
applicare per tutti i pagamenti le indicazioni richiamate dalle suindicate disposizioni di legge essendo a 
conoscenza che costituisce clausola risolutiva del contratto: l’effettuazione di transazioni senza avvalersi di 
banche o Poste Italiane s.p.a. ovvero di altri strumenti che consentono la piena tracciabilità delle operazioni; la 
mancata comunicazione, in caso di subappalto, dell’eventuale notizia di inadempimento della propria 
controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria; nel  caso di concorrenti 
con idoneità plurisoggettiva, il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità finanziaria nei rapporti tra essi, 
mandataria/mandanti, organo comune/aggregati, consorzio/consorziati; 

6) dichiara che l’operatore economico rappresentato non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo 
e, comunque, non ha attribuito incarichi a soggetti ex dipendenti della pubblica amministrazione cessati da 
meno di tre anni dal rapporto di pubblico impiego e per la quale esercitavano poteri autoritativi o negoziali nel 
triennio antecedente la cessazione, essendo a conoscenza che l’emersione di tale situazione è causa di 
esclusione e/o di risoluzione del contratto d’affidamento dei lavori; 

7) dichiara di attenersi, in caso di aggiudicazione, al completo rispetto delle indicazioni riportate nelle 
disposizioni antimafia, nel piano nazionale anticorruzione, nel piano triennale vigente di prevenzione della 
corruzione e dell’illegalità della Stazione appaltante ed in quelle sulla tracciabilità dei flussi finanziari ed 
eventuali successive modifiche a tali norme, essendo a conoscenza che il mancato rispetto delle clausole 
contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce, ai sensi dell’art. 1 comma 17 della Legge 
190/2012, causa di esclusione dalla procedura di affidamento o risoluzione del contratto. 

 
A.I.31)  Che per l’operatore economico rappresentato, il domicilio eletto e l’indirizzo di posta elettronica 
certificata, al quale va inviata la richiesta di cui all’articolo 48 comma 1 e/o le comunicazioni di cui all’art. 79, 
comma 5, del Codice degli appalti, sono i seguenti: 

Città ___________________ cap _________Via ___________________________n.  ___; 
e-mail  __________________@_____________________; 
PEC_____________________@______________________. (pec obbligatoria)          

 
A.I.32) Che l’operatore economico rappresentato, accetta, come condizione per poter partecipare alla procedura 
di cottimo, di rinunciare fin d’ora a qualsiasi richiesta e azione per risarcimento dei danni eventuali e a qualsiasi 
compenso in genere nel caso in cui la Stazione Appaltante, per comprovati motivi di interesse pubblico e/o 
mancato perfezionamento del finanziamento, non proceda all’aggiudicazione efficace e/o alla stipula del 
contratto; 
 
A.I.33)  Di essere consapevole che la Stazione appaltante si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di 
annullare o revocare in tutto o in parte la procedura di gara/affidamento, di prorogarne i termini o la riapertura 
della gara/procedura già conclusa e l'eventuale ripetizione delle operazioni di essa, o di non procedere 
all’aggiudicazione dell’appalto/affidamento e che la S.A. si riserva, inoltre, di applicare la disposizione di cui 
all’art. 81 terzo comma del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e ss.mm.ii., senza che ciò comporti alcuna pretesa da 
parte dei concorrenti. 
 
A.II.1)  Che ai fini dei requisiti tecnici, economici organizzativi di ammissione, ai sensi dell’art. 40 del D.lgs 163 
del 12 aprile 2006 e  ss.mm.ii e degli artt. 60 e 90 del D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2007 e ss.mm.ii.: 

 
- l’operatore economico rappresentato è in possesso dell’attestazione SOA N. ___________ del __________ per 

la categoria “OG2” Classifica ______ dell’allegato A del Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010, come 
richiesta dal disciplinare di procedura di cottimo; 

(oppure) 
- l’operatore economico rappresentato è in possesso dei requisiti dell’art. 90 del D.P.R. 207/2010 per la categoria 

OG2 consistenti in: 
a) importo dei lavori analoghi a quelli in affidamento eseguiti direttamente nel quinquennio/decennio 

antecedente la data della lettera di invito della procedura di cottimo di che trattasi, non inferiore all'importo 
di contratto da stipulare, con attestazione di buon esito di cui all’art. 248, comma 4, del D.P.R. 207/2010 e 
ss.mm.ii.; 

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo 
dei lavori eseguiti nel quinquennio/decennio antecedente la data della lettera di invito della procedura di 
cottimo ovvero costo complessivo sostenuto per il personale dipendente inferiore al quindici per cento 
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dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio/decennio antecedente la data della lettera di invito della 
procedura di cottimo e, quindi, sussistenza della riduzione figurativa e proporzionale dell’importo dei lavori 
per il requisito di cui alla precedente lett. a); 

c) disponibilità di adeguata attrezzatura tecnica. 
  (eliminare  l’ipotesi che non ricorrono  tra quelle del punto A.II.1 – nel caso di soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lett. d, e, e-bis,  f, del Codice degli 

Appalti vanno specificati i requisiti dell’operatore economico dichiarante fermo il rispetto delle quote di cui l‘art. 92 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. e l’art. 
37 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., come modificati dall’art. 12 del D.L. n. 47 del 28/03/2014 convertito con modificazioni in legge dalla L. n. 80 del 

23/05/2014) 
 

A.II.2)  Che ai fini del rispetto dell’art. 248, comma 5, del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., la direzione tecnica 
dell’operatore economico rappresentato comprende il soggetto in possesso di laurea in conservazione di beni 
culturali o in architettura. 
 
A.II.3)  Che ai fini dell’abilitazione per gli impianti di cui all’art. 1, comma 2 lett. a) del Decreto 22 gennaio 2008 
n. 37, indicata nel disciplinare di cottimo: 

- l’operatore economico rappresentato è in possesso delle abilitazioni di cui all’art. 1, comma 2 lett. a) del 
Decreto 22 gennaio 2008 n. 37 per come si evince dalla propria iscrizione alla CCIAA; 

(oppure) 
- l’operatore economico rappresentato, non essendo in possesso delle abilitazioni di cui all’art. 1, comma 2 lett. 

a) del Decreto 22 gennaio 2008 n. 37 ed atteso che tali opere complessivamente determinano un importo 
inferiore al 10% dell’importo lavori in appalto, intende subappaltare dette opere impiantistiche a soggetto 
idoneamente qualificato fermo il limite del 30% dell’importo relativo alla categoria prevalente “OG2” in 
affidamento; (si rinvia per tale fattispecie a quanto precisato nel disciplinare di cottimo) 

(oppure) 
- l’operatore economico rappresentato non essendo in possesso delle abilitazioni di cui all’art. 1, comma 2 lett. 

a) del Decreto 22 gennaio 2008 n. 37, prima della stipula del contratto d’esecuzione, si impegna a 
documentare le abilitazioni impiantistiche richieste con la necessaria iscrizione camerale. 
(eliminare  l’ipotesi che non ricorrono  tra quelle del punto A.II.3 – nel caso di soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lett. d, e, e-bis,  f, del Codice 
degli Appalti vanno specificati i requisiti dell’operatore economico dichiarante) 

 
A.II.4)  (nel caso di utilizzo di avvalimento): Che l’operatore economico rappresentato, per il requisito del punto A.II) 
del disciplinare di cottimo ricorre all’istituto dell’art. 49 del Codice degli Appalti avvalendosi dell’operatore 
economico (indicare denominazione, C.F. e sede): _____________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ ed a tal fine allega le 
dichiarazioni e la documentazione previste per l’operatore economico ausiliario (Sezione 5 del presente Modulo B). 

 
A.III) Che l’operatore economico rappresentato è iscritto presso gli enti assicurativi, previdenziali e mutualistici 
come di seguito: 
- CASSA EDILE di ……………………………  Cod. Ditta n. _____________  

(oppure) 
- di non essere soggetto all’iscrizione alla Cassa Edile 
  
- INAIL di ……………………………………… Cod. Ditta  n. _____________  

(oppure) 
- INAIL di ………………………… Cod. Ditta n. _____________ ma con P.A.T. (posizione    
 assicurativa territoriale) non attiva. 

(oppure) 
- di non essere soggetto all’iscrizione all’INAIL  
 
- INPS di ………………………………………   matricola n. _____________ 
 
con il seguente n.______ di lavoratori occupati ai quali applica la seguente tipologia di contratto  
 __________________________ (specificare una delle tipologie di contratto come elencate nel portale dello sportello unico 

previdenziale per le verifiche DURC); 
 
A.IV) Allega l’attestazione di sopralluogo. 

 
A.V.1) Allega la cauzione provvisoria e la dichiarazione di impegno a rilasciare la cauzione definitiva in caso di 
aggiudicazione come prevista dal punto A.V) del disciplinare di procedura di cottimo. 
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A.V.2) Che l’operatore economico rappresentato è in possesso della certificazione UNI CEI EN 45000 o UNI 
CEI EN ISO/IEC 17000 o UNI CEI ISO 9000 _________________ rilasciata dalla società __________________ 
in data ___________ e che gode della riduzione per le cauzioni inerenti la presente procedura di cottimo a cui 
concorre. 

(oppure) 
(nel caso di utilizzo di avvalimento): che l’operatore economico rappresentato, per il requisito afferente la 
certificazione UNI CEI EN 45000 o UNI CEI EN ISO/IEC 17000 o UNI CEI ISO 9000 che consente la riduzione 
delle cauzioni inerenti la presente procedura di cottimo ricorre all’istituto dell’art. 49 del Codice degli Appalti 
avvalendosi dell’operatore economico (indicare denominazione, C.F. e sede): _______________________________ 
__________________________________________________________________________ ed a tal fine allega le 
dichiarazioni e la documentazione previste per l’operatore economico ausiliario (Sezione 5 del presente Modulo B). 
(eliminare  l’ipotesi che non ricorre tra le due del punto A.V.2). 
 
  __________________, 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 ss.mm.ii.) del sottoscrittore ovvero, in caso 
di documento di riconoscimento la cui validità temporale risulta decorsa, è ammissibile, in calce alla fotocopia del 
documento, la dichiarazione dell’interessato che i dati contenuti nel documento non hanno subito variazioni dalla data del 
rilascio, ai sensi dell’art.45 del DPR 445/00 e ss.mm.ii.. 
 
Tali dichiarazioni devono essere rese, a pena di esclusione, dal legale rappresentante, in caso di concorrente singolo; dal 
rappresentante dell’operatore economico mandatario, 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; dai rappresentanti del mandatario o capogruppo e degli operatori economici mandanti 
per i raggruppamenti di concorrenti, consorzi e consorziati che eseguono la prestazione, gruppo GEIE e componenti del 
gruppo che eseguono la prestazione, non ancora costituiti; dal legale rappresentante  dell’organo comune, nel caso di 
soggetti aggregati in una rete con  organo comune con potere di rappresentanza e dotata di soggettività giuridica; dal legale 
rappresentante dell’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune nonché dal legale rappresentante di 
ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara nel caso di soggetti aggregati in una rete con  
organo comune con potere di rappresentanza e priva di soggettività giuridica; dal legale rappresentante dell’operatore 
economico aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero in caso di partecipazione nelle forme del 
raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che 
partecipano alla gara nel caso di soggetti aggregati in una rete con 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 per 
assumere la veste di mandataria. 
 
Nel  caso le summenzionate dichiarazioni sono rese da un procuratore o institore del legale rappresentante, va allegata la 
scrittura privata o l’atto pubblico di conferimento della procura o della preposizione institoria, autenticati ai sensi  dell’art. 
18 (in caso di atto privato) o 19 e 19bis (in caso di atto già conservato in una P.A.) del DPR. 445/2000 e ss.mm.ii. o, in 
alternativa una dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., attestante la sussistenza 
e i limiti della procura o della preposizione institoria con gli estremi dell’atto di conferimento. 
 
Nel caso le summenzionate dichiarazioni sono rese da un amministratore delegato, va allegato il  verbale di assemblea in 
copia autentica ai sensi delle vigenti norme dal quale si evincono gli effettivi poteri. 

 
 
Sezione 2 - Dichiarazioni da rendersi da parte degli altri soggetti dell’operatore economico 

muniti di poteri di rappresentanza, gli institori, i procuratori con poteri gestori 
generali e continuativi, tutti i soci di società in nome collettivo, i soci accomandatari 
delle società in accomandita semplice, il socio unico persona fisica ovvero il socio di 
maggioranza e/o paritario in caso di società con meno di quattro soci  e diverse dalla 
snc e dalla sas, tutti i direttori tecnici che compongono l’organo di direzione tecnica 
ai sensi dell’art. 78 del D.P.R. 207/2010, i soggetti muniti di poteri di rappresentanza 
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del socio unico o di maggioranza e/o paritario, con personalità giuridica, in caso di 
società con meno di quattro soci e diverse dalla snc e dalla sas (atteso il combinato 
disposto dell’art. 38 del D.Lgs.vo 163/2006 e degli artt. 67 ed 86 del D.Lgs.vo 159/2011 e delle finalità del 
protocollo di legalità) 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 (indicare se: direttore tecnico; responsabile tecnico D.M. 37/2008 (ex L. 46/90); institore; procuratore con  poteri 
gestori generali e continuativi; socio di società in nome collettivo; socio accomandatario di società in accomandita 
semplice; amministratore munito di rappresentanza legale per tutte le altre società; socio unico persona fisica ovvero 
socio di maggioranza e/o paritario in caso di società con meno di quattro soci  e diverse dalla snc e dalla sas; legale 
rappresentante e/o direttore tecnico e/o procuratore con poteri gestori generali e continuativi di società socia unica o di 
maggioranza e/o paritaria della società concorrente; per le società di cui all’art. 2507 del C.C., rappresentante 
stabilmente l’impresa o suo direttore tecnico, responsabile tecnico D.M. 37/2008 (ex L. 46/90,  procuratore): _______ 
_____________________________________________________________________ dell’operatore economico 
___________________________________________________________________________ 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 ss.mm.ii., 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 alla procedura di cottimo fiduciario per i lavori di recupero ex magazzino vestiario per la 
realizzazione di n. 3 aule a servizio dell'Istituto Superiore di Studi Musicali "V. Bellini" in Caltanissetta, di cui al 
progetto esecutivo del 18/02/2015, validato il 16/02/2015 - C.I.G. Z551661644 – CUP G91E15000470005, 

 
DICHIARA 

 
A.I.6) Che a carico del sottoscritto non sussistono le rispettive cause ostative di cui all’art. 38, comma 1, lett. b), c) 
del Codice degli Appalti coordinato con il d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e di seguito indicate: 
b. nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause 

ostative di cui, rispettivamente, all’art. 6 e all’art. 67 del D.lgs. 6 settembre, n. 159 del 2011e ss.mm.ii e che nei propri confronti 
non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione, di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;  

c. nei propri confronti non è 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'articolo 444 del codice di procedura 
penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale e di essere a conoscenza che 
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’art. 45, paragrafo 1, 
direttiva Ce 2004/18; 

 
A.I.7) Che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di 
prevenzione di cui al D.lgs.vo 06/09/2011 n. 159 e ss.mm.ii. irrogate, nei confronti di un proprio convivente, ai sensi 
del comma 4 dell’art. 67 del citato D.lgs.vo n. 159/2011. 
 
A.I.11) 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. 24 D.P.R. n. 313/2002, risulta (indicare nulla o quanto 
effettivamente iscritto): ________________________________________________________________; 
 
A.I.12)  Che ai sensi del comma 2 dell’art. 38 del D. Lgs.vo 163/2006 e ss.mm.ii., si riportano le seguenti 
condanne penali comprendenti anche quelle per le quali ha beneficiato della non menzione (devono essere riportate 
tutte le condanne  anche se nel casellario giudiziale rilasciato ai sensi  dell’art. 24 D.P.R. n. 313/2002 risulta “nulla”, al 
fine di consentire la valutazione discrezionale alla stazione appaltante come riportato nella determinazione dell’A.V.C.P. n. 
13 del 15/07/2003; inoltre, si rammenta che, ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 14/11/2002, n. 313, il concorrente può effettuare 
una visura, presso l'Ufficio del Casellario giudiziale, senza efficacia certificativa, di tutte le iscrizioni a lui riferite, comprese 
quelle di cui non è fatta menzione nei certificati di cui agli articoli 24, 25, 26, 27 e 31 dello stesso D.P.R. 313/02. Non vanno, 
comunque, dichiarate le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne 
revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione): ____________________________________________. 

(oppure) 
 che ai fini dell’art. 38, comma 2, del D. Lgs.vo 163/2006 e ss.mm.ii., non sussistono condanne penali; 

 (eliminare  l’ipotesi che non ricorre tra le due del punto A.I.12). 
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 A.I.28) Che nell’anno antecedente la data della lettera di invito al presente cottimo fiduciario, non si è trovato 

nelle ipotesi di cui all’art. 38 c. 1 lett. m-ter del D.Lgs.vo 163/2006 e ss.mm.ii.; 
(oppure) 

che nell’anno antecedente la data della lettera di invito al presente cottimo fiduciario, si è trovato nelle ipotesi di 
cui all’art. 38 c. 1 lett. m-ter del D.Lgs.vo 163/2006 e ss.mm.ii. ma sono intervenuti i casi previsti dall’art. 4, 1° 
comma, della Legge 24/11/1981 n. 689. 
(eliminare  l’ipotesi che non ricorre tra le due del punto A.I.28). 
 
A.I.29) 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 la procedura di 
affidamento lavori in oggetto e, comunque, di autorizzare la stazione appaltante qualora un partecipante alla gara 
eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la 
partecipazione alla gara. 
 
  __________________, 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 ss.mm.ii.) del sottoscrittore ovvero, in caso 
di documento di riconoscimento la cui validità temporale risulta decorsa, è ammissibile, in calce alla fotocopia del 
documento, la dichiarazione dell’interessato che i dati contenuti nel documento non hanno subito variazioni dalla data del 
rilascio, ai sensi dell’art.45 del DPR 445/00 e ss.mm.ii.. 

 
 
Sezione 3 - Dichiarazioni da rendersi da parte dei soggetti cessati nell’anno antecedente la data 

della lettera di invito alla procedura di cottimo, muniti di poteri di rappresentanza 
nonché gli institori, i procuratori con poteri gestori generali e continuativi, tutti i 
soci di società in nome collettivo, i soci accomandatari delle società in accomandita 
semplice e i direttori tecnici che compongono l’organo di direzione tecnica ai sensi 
dell’art. 78 del D.P.R. 207/2010 (nel caso di cessione, donazione, trasformazione, scissione, 
fusione e/o incorporamento di azienda o di rami di azienda occorre annoverare tra i soggetti 
cessati i direttori tecnici e quanti muniti di poteri di rappresentanza degli operatori economici 
cedenti, donati, trasformati, scissi, fusi e/o incorporati). 

 
Il sottoscritto _______________________________________ nato il ______________________ a 
_________________________________ C.F. _____________________________ e residente in 
___________________________________ via/p.zza/c.da  __________________________ n. ___  nella qualità 
di (indicare se: titolare, direttore tecnico; institore; procuratore con  poteri gestori generali e continuativi; 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’O.E. o suo direttore tecnico, procuratore): ______________________________  
- dell’operatore economico   _________________________________________________________ con sede 

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

(oppure) 
- dell’operatore economico cedente/donato/trasformato/scisso/fuso e/o incorporato 

_________________________________________ con sede legale in  ____________, Via ___________, n. 
_______,  - P.IVA  ________________  giusto atto pubblico in data ____________ reg.to a 
_____________________ in data _____________ al n. ___________ 
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e, quindi, nell’anno antecedente la data della lettera di invito relativamente alla procedura di cottimo fiduciario 
per i lavori di recupero ex magazzino vestiario per la realizzazione di n. 3 aule a servizio dell'Istituto Superiore di 
Studi Musicali "V. Bellini" in Caltanissetta, di cui al progetto esecutivo del 18/02/2015, validato il 16/02/2015 - 
C.I.G. Z551661644 – CUP G91E15000470005, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445 e 
ss.mm.ii., 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 

 
A.I.6) Che a carico del sottoscritto non sussiste la causa ostativa di cui all’art. 38, comma 1, lett. c) del Codice degli 
Appalti e di seguito indicata: 
c. nei propri confronti non è 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'articolo 444 del codice di procedura 
penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale e di essere a conoscenza che 
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’art. 45, paragrafo 1, 
direttiva Ce 2004/18; 

 
A.I.7) Che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione 
di cui al D.lgs.vo 06/09/2011 n. 159 e ss.mm.ii. irrogate, nei confronti di un proprio convivente, ai sensi del comma 
4 dell’art. 67 del citato D.lgs.vo n. 159/2011. 
 
A.I.11) 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. 24 D.P.R. n. 313/2002, risulta (indicare nulla o quanto 
effettivamente iscritto): ________________________________________________________________; 
 
A.I.12) Che ai sensi del comma 2 dell’art. 38 del D. Lgs.vo 163/2006 e ss.mm.ii., si riportano le seguenti 
condanne penali comprendenti anche quelle per le quali ha beneficiato della non menzione (devono essere riportate 
tutte le condanne  anche se nel casellario giudiziale rilasciato ai sensi  dell’art. 24 D.P.R. n. 313/2002 risulta “nulla”, al 
fine di consentire la valutazione discrezionale alla stazione appaltante come riportato nella determinazione dell’A.V.C.P. n. 
13 del 15/07/2003; inoltre, si rammenta che, ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 14/11/2002, n. 313, il concorrente può effettuare 
una visura, presso l'Ufficio del Casellario giudiziale, senza efficacia certificativa, di tutte le iscrizioni a lui riferite, comprese 
quelle di cui non è fatta menzione nei certificati di cui agli articoli 24, 25, 26, 27 e 31 dello stesso D.P.R. 313/02. Non vanno, 
comunque, dichiarate le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne 
revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione): ____________________________________________. 

(oppure) 
 che ai fini dell’art. 38, comma 2, del D. Lgs.vo 163/2006 e ss.mm.ii., non sussistono condanne penali; 

 (eliminare  l’ipotesi che non ricorre tra le due del punto A.I.12). 
 

A.I.29) 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 la procedura di 
affidamento lavori in oggetto e, comunque, di autorizzare la stazione appaltante qualora un partecipante alla gara 
eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la 
partecipazione alla gara. 
 
  __________________, 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 ss.mm.ii.) del sottoscrittore ovvero, in caso 
di documento di riconoscimento la cui validità temporale risulta decorsa, è ammissibile, in calce alla fotocopia del 
documento, la dichiarazione dell’interessato che i dati contenuti nel documento non hanno subito variazioni dalla data del 
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rilascio, ai sensi dell’art.45 del DPR 445/00 e ss.mm.ii.. 
 
Ove i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data della lettera di invito alla procedura di cottimo, risultino 
impossibilitati a rendere la dichiarazione prevista per effettiva irreperibilità (trasferimento all’estero, decesso, etc.), detta 
dichiarazione, previa indicazione della motivazione, può essere resa dal legale rappresentante dell’operatore economico 
concorrente, 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 nella propria struttura aziendale. 
 
Ove per i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data della lettera di invito alla procedura di cottimo 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’operatore economico concorrente 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, la completa ed effettiva dissociazione dell’operatore economico 
rappresentato dalla condotta penalmente sanzionata a carico del cessato. 

 
 
Sezione 4 - Dichiarazioni che devono essere rese, a pena di esclusione, per il precedente punto 

A.1) della Sezione-1) dagli operatori economici nel caso sussiste il concordato 
preventivo con continuità aziendale. 

 

Il sottoscritto _______________________________________ nato il ______________________ a 

_________________________________ C.F. _____________________________ e residente in 

___________________________________ via/p.zza/c.da  __________________________ n. ___  nella qualità 

di:   titolare –   amministratore -   presidente -   procuratore-   altro rappr. legale (specificare esatta qualifica 

di rappresentanza legale) ____________________________________________ dell’operatore economico 

___________________________________________________________________________ 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 ss.mm.ii., 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 alla procedura di cottimo fiduciario per i lavori di recupero ex magazzino vestiario per la 
realizzazione di n. 3 aule a servizio dell'Istituto Superiore di Studi Musicali "V. Bellini" in Caltanissetta, di cui al 
progetto esecutivo del 18/02/2015, validato il 16/02/2015 - C.I.G. Z551661644 – CUP G91E15000470005, 

 
DICHIARA 

 
a) Di avere depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità 

aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e di essere stato autorizzato alla 
partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di ______________ giusta 
autorizzazione, n. __________ del _____________; per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente 
procedura di affidamento quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese ed alla suddetta 
dichiarazione si allegano i documenti di cui ai successivi punti b-1, 2, 3, 4); 

(oppure) 
b) Di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 

marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di ______________ n. __________ del _____________; per 
tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente procedura di affidamento quale impresa mandataria di 
un raggruppamento di imprese ed alla suddetta dichiarazione allega i seguenti documenti: 
1. relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, lett. d), del R.D. 16 marzo 1942, 

n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del 
contratto; 
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2. dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l’operatore economico che, in qualità di 
impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse e i requisiti di 
capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l’affidamento dell’appalto e 
potrà subentrare, in caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, 
ovvero nel caso in cui non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all’appalto; 

3. dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in qualità di  
impresa ausiliaria: 

 attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art. 38 del Codice, 
l’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 
settembre 2011, n. 159 e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, 
economica e di certificazione richiesti per l’affidamento dell’appalto; 

 si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata 
dell’appalto, le risorse necessarie all’esecuzione del contratto ed a subentrare all’impresa ausiliata nel 
caso in cui questa fallisca nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia 
più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all’appalto; 

 attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi 
dell’art. 34 del Codice; 

4. originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del 
concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all’esecuzione del 
contratto, per tutta la durata dell’appalto e a subentrare allo stesso in caso di fallimento oppure, in caso di 
avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva 
attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo. 

(eliminare l’ipotesi che non ricorre tra i punti a) e b). 
 
__________________, lì 

                         firma 
______________________________ 

 
N.B.: La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore in 
corso di validità ovvero, in caso di documento di riconoscimento la cui validità temporale risulta decorsa, è ammissibile, in 
calce alla fotocopia del documento, la dichiarazione dell’interessato che i dati contenuti nel documento non hanno subito 
variazioni dalla data del rilascio, ai sensi dell’art.45 del DPR 445/00 e ss.mm.ii.. 
 

 
 
Sezione 5 - Dichiarazioni da rendersi da parte di un solo legale rappresentante dell’operatore 

economico ausiliario nel caso di utilizzo dell’avvalimento di cui all’art. 49 del Codice 
degli Appalti 

 

Il sottoscritto _______________________________________ nato il ______________________ a 

_________________________________ C.F. _____________________________ e residente in 

___________________________________ via/p.zza/c.da  __________________________ n. ___  nella qualità 

di:   titolare –   amministratore -   presidente -   procuratore-   altro rappr. legale (specificare esatta qualifica 

di rappresentanza legale) ____________________________________________ dell’operatore economico 

___________________________________________________________________________ con sede legale in 

____________________________ c.a.p. _________ via/p.zza/c.da ___________________________________  

_________________________________________________ n. __ con codice fiscale n. ___________________ 

e con partita IVA n. ___________________________,  

AUSILIARIO 

dell’operatore economico _________________________________________________________________ 

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

_____________________ e con partita IVA n.____________________, iscritto all’Albo Provinciale delle 

Imprese della Provincia  col N. _________, 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445 e ss.mm.ii., 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 alla procedura di cottimo fiduciario per i lavori di recupero 
ex magazzino vestiario per la realizzazione di n. 3 aule a servizio dell'Istituto Superiore di Studi Musicali "V. 
Bellini" in Caltanissetta, di cui al progetto esecutivo del 18/02/2015, validato il 16/02/2015 - C.I.G. Z551661644 
– CUP G91E15000470005, 
 

DICHIARA 
 

A.I.6) Che a carico del sottoscritto e dell’operatore economico rappresentato non sussistono le rispettive cause 
ostative di cui all’art. 38, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), m-bis) del Codice degli Appalti coordinato con 
il d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e di seguito indicate: 
a. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui  all’art. 186 bis del Regio 

Decreto 16 marzo 1942, n. 267, e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 
situazioni; (nel caso di concordato con continuità aziendale rendere le dichiarazioni della sez. 4 del presente modulo B); 

b. nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause 
ostative di cui, rispettivamente, all’art. 6 e all’art. 67 del D.lgs. 6 settembre, n. 159 del 2011e ss.mm.ii. e che nei propri confronti 
non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione, di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; (tale 
dichiarazione va resa dai soggetti specificati nella sez. 2 del presente modulo B); 

c. nei propri confronti non è 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'articolo 444 del codice di procedura 
penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale e di essere a conoscenza che 
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’art. 45, paragrafo 1, 
direttiva Ce 2004/18; (tale dichiarazione va resa dai soggetti specificati nelle sezz. 2 e 3 del presente modulo B); 

d. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e ss.mm.ii. ovvero che  
è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria ma è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione accertata definitivamente e 
che questa è stata rimossa;  

e. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai 
rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei contratti pubblici dell’A.N.A.C;  

f. di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati da codesta Stazione appaltante e di non aver 
commesso errore grave nell’esercizio della propria attività professionale;  

g. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, 
secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito; 

h. nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’A.N.A.C., ai sensi del comma 1-ter dell’art. 38 del 
Codice degli Appalti,  non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a 
requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento di subappalti;  

i. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali 
secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito; 

m.bis nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’A.N.A.C., ai sensi dell’art. 40, comma 9 quater, del 
Codice degli Appalti, non risulta alcuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio 
dell’attestazione SOA. 

 
A.I.7) Che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di 
prevenzione di cui al D.lgs.vo 06/09/2011 n. 159 e ss.mm.ii. irrogate, nei confronti di un proprio convivente, ai sensi 
del comma 4 dell’art. 67 del citato D.lgs.vo n. 159/2011. (tale dichiarazione va resa dai soggetti specificati nelle sezz. 2 e 
3 del presente modulo B) 
 
A.I.9) Che l’operatore economico rappresentato ha sede legale nel comune di ____________________ 

Via/P.zza _______________________ n. __ - C.F. ________________ e Partita Iva N. _______________, 
ed è iscritto alla C.C.I.A.A. di _____________________ con Repertorio Economico Amministrativo n. 
____________. 

 
A.I.10) Che fanno parte dell’organico dell’operatore economico, oltre al sottoscritto, i seguenti soggetti:     
(*devono essere considerati ed indicati tutti i soggetti titolari di potere di rappresentanza, gli institori, i procuratori con 
poteri gestori generali e continuativi, eventuali amministratori delegati, 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. 79 del D.P.R. 207/2010, i responsabili tecnici D.M. 37/2008 (ex L. 46/90), il socio unico 
persona fisica ovvero il socio di maggioranza e/o paritario in caso di società con meno di quattro soci e diverse dalla snc e 
dalla sas; i soggetti muniti di poteri di rappresentanza e direttori tecnici del socio unico o di maggioranza e/o paritario, con 
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personalità giuridica, in caso di società con meno di quattro soci  e diverse dalla snc e dalla sas; inoltre, per le società e per 
le finalità di cui all’art. 17 della L.R. 12/2011 – antimafia,  vanno indicati tutti i componenti dell’organo di amministrazione 
e del collegio dell’organo sindacale) 
 a) Sig. ______________________, nato a ______________ il ______________ e residente a 

________________, Via _______________________, n. _____ - Codice Fiscale ______________________ 
nella qualità di (*)_________________________________; 

 b) 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 (ex L. 46/90) e/o socio unico e/o socio di maggioranza) dell’operatore economico rappresentato è il 
sottoscritto.  

 (eliminare  l’ipotesi che non ricorre tra le due del punto A.I.10). 
 
A.I.11) 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. 24 D.P.R. n. 313/2002, risulta (indicare nulla o quanto 
effettivamente iscritto): ________________________________________________________________. (tale 
dichiarazione va resa dai soggetti specificati nelle sezz. 2 e 3 del presente modulo B) 
 
A.I.12)  Che ai sensi del comma 2 dell’art. 38 del D. Lgs.vo 163/2006 e ss.mm.ii., si riportano le seguenti 
condanne penali comprendenti anche quelle per le quali ha beneficiato della non menzione (devono essere riportate 
tutte le condanne  anche se nel casellario giudiziale rilasciato ai sensi  dell’art. 24 D.P.R. n. 313/2002 risulta “nulla”, al 
fine di consentire la valutazione discrezionale alla stazione appaltante come riportato nella determinazione dell’A.V.C.P. n. 
13 del 15/07/2003; inoltre, si rammenta che, ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 14/11/2002, n. 313, il concorrente può effettuare 
una visura, presso l'Ufficio del Casellario giudiziale, senza efficacia certificativa, di tutte le iscrizioni a lui riferite, comprese 
quelle di cui non è fatta menzione nei certificati di cui agli articoli 24, 25, 26, 27 e 31 dello stesso D.P.R. 313/02. Non vanno, 
comunque, dichiarate le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne 
revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione): ____________________________________________. 
(tale dichiarazione va resa dai soggetti specificati nelle sezz. 2 e 3 del presente modulo B) 

(oppure) 
 che ai fini dell’art. 38, comma 2, del D. Lgs.vo 163/2006 e ss.mm.ii., non sussistono condanne penali. 

 (tale dichiarazione va resa dai soggetti specificati nelle sezz. 2 e 3 del presente modulo B) 
 (eliminare  l’ipotesi che non ricorre tra le due del punto A.I.12). 
 

A.I.13) Che l’operatore economico rappresentato, rispetto a quelli partecipanti alla presente procedura di 
affidamento lavori, ha formulato l’offerta autonomamente e 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 l’operatore economico rappresentato ha formulato l’offerta autonomamente e di non essere a conoscenza 
della partecipazione alla presente procedura di affidamento lavori di soggetti che si trovano rispetto alla propria 
impresa in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile; 

(oppure) 
che l’operatore economico rappresentato si trova in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice 
civile con l’impresa (denominazione, sede legale, C.F. e P.I.) ___________________________ partecipante alla 
presente procedura di affidamento lavori e di aver formulato autonomamente l'offerta atteso che la situazione di 
controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta. 
(eliminare  l’ipotesi che non ricorre tra le tre del punto A.I.13). 
 
A.I.14) Che all’operatore economico rappresentato 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. 14, comma 1, 
del D. Lgs. 09/04/2008 n. 81 e ss.mm.ii. ovvero, con riferimento a quest’ultimi, di avere subito provvedimenti per 
i quali il periodo di interdizione si è concluso. (eliminare  la parte da ovvero in poi  nell’ipotesi che non ricorre). 
 
A.I.15) Che per l'operatore economico rappresentato non ricorrono gli obblighi di assunzione obbligatoria di cui 
alla legge 68/1999 avendo alle dipendenze per le attività non di cantiere (L. 24/12/2007 n. 247 art. 1 c. 53) un numero di 
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dipendenti inferiore a 15; 
(oppure) 

che per l’operatore economico rappresentato non ricorrono gli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla 
legge 68/1999 avendo alle dipendenze per le attività non di cantiere  (L. 24/12/2007 n. 247 art. 1 c. 53) un numero di 
dipendenti compreso tra 15 e 35 e che non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18/01/2000; 

(oppure) 
che per l'operatore economico rappresentato non ricorrono le condizioni applicative della Legge n. 68 del 
12/03/1999 non avendo alle dipendenze per le attività non di cantiere  (L. 24/12/2007 n. 247 art. 1 c. 53) dipendenti; 

(oppure) 
che per l’operatore economico rappresentato, avendo alle dipendenze per le attività non di cantiere  (L. 24/12/2007 n. 

247 art. 1 c. 53) un numero di dipendenti compreso tra 15 e 35 e che ha effettuato nuove assunzioni dopo il 
18/01/2000, 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 per l’operatore economico rappresentato, avendo alle dipendenze per le attività non di cantiere  (L. 24/12/2007 n. 

247 art. 1 c. 53) un numero di dipendenti superiore 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. 
(eliminare  l’ipotesi che non ricorre tra le cinque del punto A.I.15). 
 
A.I.16) Che nell’operatore economico rappresentato, nell’anno antecedente la data della lettera di invito alla 
procedura di cottimo, non sussistono soggetti cessati da cariche di direttore tecnico o da altre cariche 
rappresentative (**);  

(oppure) 
che nell’operatore economico rappresentato, nell’anno antecedente la data della lettera di invito alla procedura di 
cottimo, risultano cessati i seguenti soggetti  (** devono essere considerati ed indicati tutti i soggetti titolari di potere di 
rappresentanza e direttori tecnici o procuratori con poteri gestori generali e continuativi 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 i direttori tecnici e quanti muniti di poteri di rappresentanza degli operatori economici 
cedenti, donati, trasformati, scissi, fusi e/o incorporati): 
 - 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 ______________. 

(eliminare  l’ipotesi che non ricorre tra le due del punto A.I.16). 
 
A.I.28) Che nell’anno antecedente la data della lettera di invito al presente cottimo fiduciario, non si è trovato 
nelle ipotesi di cui all’art. 38 c. 1 lett. m-ter del D.Lgs.vo 163/2006 e ss.mm.ii.. (tale dichiarazione va resa dai soggetti 
specificati nella sez. 2 del presente modulo B) 

(oppure) 
che nell’anno antecedente la data della lettera di invito al presente cottimo fiduciario, si è trovato nelle ipotesi di 
cui all’art. 38 c. 1 lett. m-ter del D.Lgs.vo 163/2006 e ss.mm.ii. ma sono intervenuti i casi previsti dall’art. 4, 1° 
comma, della Legge 24/11/1981 n. 689. (tale dichiarazione va resa dai soggetti specificati nella sez. 2 del presente modulo B) 
(eliminare  l’ipotesi che non ricorre tra le due del punto A.I.28). 
 
A.I.29) 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 la procedura di 
affidamento lavori in oggetto e, comunque, di autorizzare la stazione appaltante qualora un partecipante alla gara 
eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la 
partecipazione alla gara. (tale dichiarazione va resa dai soggetti specificati nelle sezz. 2 e 3 del presente modulo B) 
 
A.I.30) 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) nonché 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 
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delle vigenti disposizioni antimafia, di quelle sull’anticorruzione e sulla tracciabilità dei flussi finanziari vigenti: 
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 ad 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 fiduciario, fermo quanto 
già autocertificato ai sensi dell’art. 38, c. 1, lett. m-quater del Codice degli Appalti; 
- che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altri operatori economici partecipanti al cottimo fiduciario 
ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati; 
- che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza e di impegnarsi a 
conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché dichiara che non si 
è 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 della procedura di cottimo e/o 
durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le 
decisioni relative alla procedura di affidamento in oggetto; 
- di obbligarsi, 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 determinati operatori economici, 
danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.); 
- di obbligarsi, ancora espressamente, ad inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo 
etc, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse; 
- di obbligarsi, inoltre, in caso di aggiudicazione, a rispettare ed a far rispettare ai propri dipendenti i codici di 
comportamento per i dipendenti pubblici della Stazione Appaltante, essendo a conoscenza che la violazione 
di detti obblighi è causa di risoluzione o decadenza del contratto;   

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 non preventivamente dichiarata, 
attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, l’operatore economico rappresentato verrà escluso; 

5) si obbliga, in caso di aggiudicazione, a comunicare, nel rispetto dell’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii. 
uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, all’affidamento in oggetto e ad 
applicare per tutti i pagamenti le indicazioni richiamate dalle suindicate disposizioni di legge essendo a 
conoscenza che costituisce clausola risolutiva del contratto: l’effettuazione di transazioni senza avvalersi di 
banche o Poste Italiane s.p.a. ovvero di altri strumenti che consentono la piena tracciabilità delle operazioni; la 
mancata comunicazione, in caso di subappalto, dell’eventuale notizia di inadempimento della propria 
controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria; nel  caso di concorrenti 
con idoneità plurisoggettiva, il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità finanziaria nei rapporti tra essi, 
mandataria/mandanti, organo comune/aggregati, consorzio/consorziati; 

6) dichiara che l’operatore economico rappresentato non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo 
e, comunque, non ha attribuito incarichi a soggetti ex dipendenti della pubblica amministrazione cessati da 
meno di tre anni dal rapporto di pubblico impiego e per la quale esercitavano poteri autoritativi o negoziali nel 
triennio antecedente la cessazione, essendo a conoscenza che l’emersione di tale situazione è causa di 
esclusione e/o di risoluzione del contratto d’affidamento dei lavori; 

7) dichiara di attenersi, in caso di aggiudicazione, al completo rispetto delle indicazioni riportate nelle 
disposizioni antimafia, nel piano nazionale anticorruzione, nel piano triennale vigente di prevenzione della 
corruzione e dell’illegalità della Stazione appaltante ed in quelle sulla tracciabilità dei flussi finanziari ed 
eventuali successive modifiche a tali norme, essendo a conoscenza che il mancato rispetto delle clausole 
contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce, ai sensi dell’art. 1 comma 17 della Legge 
190/2012, causa di esclusione dalla procedura di affidamento o risoluzione del contratto. 

 
A.I.31) Che per l’operatore economico rappresentato, il domicilio eletto e l’indirizzo di posta elettronica 
certificata, al quale va inviata la richiesta di cui all’articolo 48 comma 1 e/o le comunicazioni di cui all’art. 79, del 
Codice degli appalti sono i seguenti: 
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Città ___________________ cap _________Via ___________________________n.  ___; 
e-mail  __________________@_____________________; 
PEC_____________________@______________________. (pec obbligatoria)          

 
A.I.32) Che l’operatore economico rappresentato, accetta, come condizione per poter partecipare alla procedura 
di cottimo, di rinunciare fin d’ora a qualsiasi richiesta e azione per risarcimento dei danni eventuali e a qualsiasi 
compenso in genere nel caso in cui la Stazione Appaltante, per comprovati motivi di interesse pubblico e/o 
mancato perfezionamento del finanziamento, non proceda all’aggiudicazione efficace e/o alla stipula del 
contratto. 
 
A.I.33) Di essere consapevole che la Stazione appaltante si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di 
annullare o revocare in tutto o in parte la procedura di gara/affidamento, di prorogarne i termini o la riapertura 
della gara/procedura già conclusa e l'eventuale ripetizione delle operazioni di essa, o di non procedere 
all’aggiudicazione dell’appalto/affidamento e che la S.A. si riserva, inoltre, di applicare la disposizione di cui 
all’art. 81 terzo comma del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e ss.mm.ii., senza che ciò comporti alcuna pretesa da 
parte dei concorrenti. 

 
A.II.1)  Che ai fini dei requisiti tecnici, economici organizzativi di ammissione, ai sensi dell’art. 40 del D.lgs 163 
del 12 aprile 2006 e  ss.mm.ii e degli artt. 60 e 90 del D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2007 e ss.mm.ii.: 

 
- l’operatore economico rappresentato ausilia l’impresa concorrente in quanto in possesso dell’attestazione SOA 

N. ___________ del __________ per la categoria “OG2” Classifica ______ dell’allegato A del Regolamento di 
cui al D.P.R. 207/2010, come richiesta dal disciplinare di procedura di cottimo; 

(oppure) 
- l’operatore economico rappresentato ausilia l’impresa concorrente in quanto in possesso dei requisiti dell’art. 90 

del D.P.R. 207/2010 per la categoria OG2 consistenti in: 
a) importo dei lavori analoghi a quelli in affidamento, eseguiti direttamente nel quinquennio/decennio 

antecedente la data della lettera di invito della procedura di cottimo di che trattasi, non inferiore 
all'importo di contratto da stipulare per la categoria interessata, con attestazione di buon esito di cui all’art. 
248, comma 4, del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.; 

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo 
dei lavori eseguiti nel quinquennio/decennio antecedente la data della lettera di invito della procedura di 
cottimo ovvero costo complessivo sostenuto per il personale dipendente inferiore al quindici per cento 
dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio/decennio antecedente la data della lettera di invito della 
procedura di cottimo e, quindi, sussistenza della riduzione figurativa e proporzionale dell’importo dei lavori 
per il requisito di cui alla precedente lett. a); 

c) disponibilità di adeguata attrezzatura tecnica. 
 (eliminare  l’ipotesi che non ricorrono  tra quelle del punto A.II.1) 

 
A.II.2) (nel caso di dichiarazione del punto A.II.1) Che ai fini del rispetto dell’art. 248, comma 5, del D.P.R. 
207/2010 e ss.mm.ii., la direzione tecnica dell’operatore economico rappresentato comprende il soggetto in 
possesso di laurea in conservazione di beni culturali o in architettura. 
 
A.II.3)  (nel caso di ausilio del requisito dei requisiti D.M. 37/2008) Che ai fini dell’abilitazione per gli impianti di cui 
all’art. 1, comma 2 lett. a) del Decreto 22 gennaio 2008 n. 37, indicata nel disciplinare di cottimo: 

- l’operatore economico rappresentato ausilia l’impresa concorrente in quanto in possesso delle abilitazioni di 
cui all’art. 1, comma 2 lett. a) del Decreto 22 gennaio 2008 n. 37 per come si evince dalla propria iscrizione 
alla CCIAA essendo pure in possesso dei requisiti per la categoria OG2; 

  
A.III) che l’operatore economico rappresentato è iscritto presso gli enti assicurativi, previdenziali e mutualistici 
come di seguito: 
- CASSA EDILE di ……………………………  Cod. Ditta n. _____________  

(oppure) 
- di non essere soggetto all’iscrizione alla Cassa Edile 
  
- INAIL di ……………………………………… Cod. Ditta  n. _____________  

(oppure) 
- INAIL di ………………………… Cod. Ditta n. _____________ ma con P.A.T. (posizione    
 assicurativa territoriale) non attiva. 
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(oppure) 
- di non essere soggetto all’iscrizione all’INAIL  
 
- INPS di ………………………………………   matricola n. _____________ 
 
con il seguente n.______ di lavoratori occupati ai quali applica la seguente tipologia di contratto  
 __________________________ (specificare una delle tipologie di contratto come elencate nel portale dello sportello unico 

previdenziale per le verifiche DURC); 
 

A.V) (nel caso di ausilio del requisito della certificazione di qualità) che l’operatore economico rappresentato ausilia 
l’impresa concorrente per il requisito afferente la certificazione UNI CEI EN 45000 o UNI CEI EN ISO/IEC 
17000 o UNI CEI ISO 9000 che consente la riduzione delle cauzioni inerenti la presente procedura di cottimo  ed 
attesa di essere in possesso della certificazione in questione rilasciata dalla società __________________ in data 
___________. 
 
H.1) che l’operatore economico rappresentato si obbliga verso il concorrente ausiliato e verso la stazione 
appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il 
concorrente. 
 
H.2) che l’operatore economico rappresentato non partecipa alla procedura di affidamento in proprio o associato 
o consorziato ai sensi dell’art. 34 del Codice. 
 
H.3) di allegare, in originale o copia autentica, il contratto, in virtù del quale l’operatore economico ausiliario si 
obbliga, nei confronti del concorrente ausiliato, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse 
necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. 

(oppure) 
Che l’operatore economico rappresentato ed il concorrente ausiliato sono componenti del gruppo denominato 
_______________________ ed in particolare  sussiste il seguente legame giuridico ed economico (specificare nel 
dettaglio tali legami) _________________________________________; 
(eliminare  l’ipotesi che non ricorre tra le due del punto H.3). 
  __________________, 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. 
Gli altri soggetti dell’impresa ausiliaria, come specificati nelle sezioni 2 e 3 del presente modulo B, devono rendere le 
dichiarazioni previste in dette sezioni. 
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 ss.mm.ii.) del sottoscrittore ovvero, in caso 
di documento di riconoscimento la cui validità temporale risulta decorsa, è ammissibile, in calce alla fotocopia del 
documento, la dichiarazione dell’interessato che i dati contenuti nel documento non hanno subito variazioni dalla data del 
rilascio, ai sensi dell’art.45 del DPR 445/00 e ss.mm.ii.. 
Nel  caso le summenzionate dichiarazioni sono rese da un procuratore o institore del legale rappresentante, va allegata la 
scrittura privata o l’atto pubblico di conferimento della procura o della preposizione institoria, autenticati ai sensi  dell’art. 
18 (in caso di atto privato) o 19 e 19bis (in caso di atto già conservato in una P.A.) del DPR. 445/2000 e ss.mm.ii. o, in 
alternativa una dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., attestante la sussistenza 
e i limiti della procura o della preposizione institoria con gli estremi dell’atto di conferimento. 
Nel caso le summenzionate dichiarazioni sono rese da un amministratore delegato, va allegato il  verbale di assemblea in 
copia autentica ai sensi delle vigenti norme dal quale si evincono gli effettivi poteri. 

 


