
ALLEGATO A - MODELLO DI  DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA 
GARA E DICHIARAZIONI A CORREDO DELL’OFFERTA 

 
 
 
AdSP del Mare di Sicilia Occidentale 
VIA PIANO DELL’UCCIARDONE N. 4 
90139 PALERMO 
 

 
Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento dei “Lavori di riqualificazione 
del porto di Sant’Erasmo”. CIG 74508213FF - CUP I73B17000010001 
 
 
Il sottoscritto ……………………………………………….………………………… 
nato il ……………….. a ……….……………………………………….……………. 
in qualità di …………….……………………………………………………………… 
dell’impresa ………………………………………………………………….……….. 
con sede in …………...…………………….. via …………………………………… 
c. f. ………………..………………… e p. IVA ……………..………………………., 
 

CHIEDE  
di partecipare alla procedura in oggetto come: 
- impresa individuale; 
- (ovvero specificare altra tipologia)… ………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 
 
 
a tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  
 

DICHIARA 
 

a)  di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5, dell’art. 
80 del D.lgs. 50/2016, indicando specificatamente: 

 
a.1)   che nei propri confronti non è stata pronunciata una condanna con sentenza 

definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di 
procedura penale, per uno dei seguenti reati: 

• delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale 
ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto 
articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni 
previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, 
previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 
1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della 
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 
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3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a 
un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione 
quadro 2008/841/GAI del Consiglio (art. 80, co 1, lett. a); 

• delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-
quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del 
codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile (art. 80, co 1, lett. 
b); 

• false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile 
(art. 80, co 1, lett. b- bis); 

•  frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli 
interessi finanziari delle Comunità europee (art. 80, co 1, lett. c); 

• delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche 
internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o 
reati connessi alle attività terroristiche (art. 80, co 1, lett. d); 

• delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, 
riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, 
quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e 
successive modificazioni (art. 80, co 1, lett. e); 

• sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani 
definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 (art. 80, co 1, lett. f); 

• ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di 
contrattare con la pubblica amministrazione (art. 80, co 1, lett. g); 

 
a. 2)   che nei propri confronti non sussistano cause di decadenza, di sospensione 

o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, 
n. 159 o di tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, 
del medesimo decreto (art. 80, co 2); 

 
a. 3)   (n.b. sbarrare la dichiarazione non vera)  
 di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto 

agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi 
previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 
stabiliti (art. 80, co 4);  

oppure 
 

 di aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi 
previdenziali, ma di aver ottemperato ai propri obblighi, pagando o 
impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi 
previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, e di aver già 
formalizzato il pagamento o l'impegno a pagare prima della scadenza del 
termine per la presentazione delle domande  

 
a. 4)   di non trovarsi in una delle seguenti situazioni, precisamente: 
• di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in 

materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi nelle materie 
di cui all'articolo 30, comma 3 del D.lgs. 50/2016 (art. 80, co 5, lett. a); 

• di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 
preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale ; e/o di non 
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avere in corso, nei propri riguardi, un procedimento per la dichiarazione di 
una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del 
D.lgs. 50/2016  (art. 80, co 5, lett. b);  

• di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere 
dubbia la propria integrità o affidabilità (art. 80, co 5, lett. c);  

• di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 
42, comma 2, del D.lgs. 50/2016, non diversamente risolvibile (art. 80, co 
5, lett. d);  

• di non trovarsi in una distorsione della concorrenza derivante dal proprio 
precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di 
cui all'articolo 67 del D.lgs. 50/2016, che non possa essere risolta con 
misure meno intrusive dell'esclusione (art. 80, co 5, lett. e);  

• di non aver riportato una sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, 
lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che 
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i 
provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 
2008, n. 81 (art. 80, co 5, lett. f);  

• di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti 
di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere (art. 80, co 5, lett. 
f - bis); 

• di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio 
dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione 
nelle procedure di gara e negli affidamenti di sub appalti (art. 80, co 5, lett. 
f - ter); 

• di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio 
dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione 
ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il 
quale perdura l'iscrizione (art. 80, co 5, lett. g); 

• di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 
della legge 19 marzo 1990, n. 55 (art. 80, co 5, lett. h); 

• (n.b. sbarrare la dichiarazione non vera); 
 di non essere assoggettabile agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui 

alla Legge n. 68/99 (art. 80, co 5, lett. i);  
oppure 

 di aver ottemperato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 
n. 68/99;  

ovvero 
 di allegare la certificazione di cui all’art. 17 della L. 68/99 ;  
• (n.b. sbarrare la dichiarazione non vera) 
 di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 

del codice penale aggravati, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 
13/05/1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12/07/1991, 
n. 203 (art. 80, co 5, lett. l); 

ovvero 
 pur essendo stato vittima dei suddetti reati, ho denunciato i fatti all'autorità 

giudiziaria; 
• di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 

affidamento in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile 
o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o 
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relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro 
decisionale (art. 80, co 5, lett. m);  

 
b) dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, 

del d.lgs. del 2001, n. 165 e/o di non essere incorsi, ai sensi della normativa 
vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione; 

 
c) per quanto a propria conoscenza, ai fini del monitoraggio di cui all'art. 1, co. 

9, lett. e), della L. n. 190/2012 ed ai sensi dell'art. 7 del DPR 62/2013, indica 
eventuali relazioni di parentela o affinità, entro il secondo grado, tra i titolari, 
gli amministratori, i soci dell'impresa ed i vertici e i dirigenti 
dell'Amministrazione Aggiudicatrice: ………...……………………………… 

 ………………………………………………………………………..…………… 
 ………………………………………………………………………..…………… 
 (indicare nomi, cognomi, luogo, data di nascita e rispettive qualifiche); 
 
d) ai fini del monitoraggio di cui all'art. 1, comma 9, lettera f), della Legge n. 

190/2012, ed ai sensi dell'art. 6 del DPR 62/2013, indica eventuali vincoli di 
lavoro o professionali, in corso o riferibili ai tre anni precedenti con i vertici 
e i dirigenti dell'Amministrazione Aggiudicatrice: 
……………………………………………….………………………………….... 

 ………………………………………………………………………..…………… 
 ………………………………………………………………………..…………… 
 (indicare nome, cognome, luogo, data di nascita, qualifica ed il tipo di 

vincolo professionale); 
 
e)  di essere iscritto alla C.C.I.A.A. di ……………………………………....……, 

riportando sinteticamente i seguenti dati camerali: 
 iscrizione n.………………………..…….del......................................., 
 forma giuridica:…………………………………………………..…….. 

……………………………………………………………………..…….  
 oggetto dell’attività………………………………………..…………….. 

……………………………………………………………………..…….  
……………………………………………………………………..…….  
……………………………………………………………………..…….  
……………………………………………………………………..…….  
……………………………………………………………………..…….  
 

 dati identificativi (n.b. indicare nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del 
titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;  
di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome 
collettivo;  
dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società 
in accomandita semplice;  
dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la 
legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, 
dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei 
soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, 
del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio 
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di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si 
tratta di altro tipo di società o consorzio; 
……………………………………………………………………..…….  
……………………………………………………………………..…….  
……………………………………………………………………..…….  
……………………………………………………………………..……. 
……………………………………………………………………..…….  
……………………………………………………………………..…….  

 
 (n.b. sbarrare la dichiarazione non vera)  

nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando su G.U.R.I. 
non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie indicate 
nell’art. 80, comma 3, del D.lgs. 50/2016,  

 
   (ovvero) 

 
Indica l’elenco dei soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate 
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando su 
G.U.R.I.: (indicare i nomi dei soggetti, la qualifica dalla quale 
risultano cessati e la data del provvedimento):………………………   
……..…………………..………………………………..………………… 
……………………………………………………………….……...…….  
………………………………………………………………….…...…….  
………………………………………………………………….…...…….  
.…………………………………………………………….…………… 

 
f) di essere in possesso dell'attestazione di qualificazione n°…………...….., 

rilasciata dalla società SOA……………………………………..………….., 
regolarmente autorizzata, con scadenza in data…………………., nelle 
seguenti categorie: 

  

CATEGORIA CLASSIFICA 

  

  

  

 
 per il soddisfacimento del requisito di cui al punto n. 10 del bando di gara; 
 
g) di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti 

gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo, di essersi 
recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle 
condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e 
le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave 
eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte 
le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla 
determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione 
dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati 
progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da 
consentire il ribasso offerto; di avere effettuato una verifica della 
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disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori 
nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia 
e categoria dei lavori in appalto; 

 
h) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione 

dell’offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli 
eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui 
di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni 
in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di 
previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i 
lavori; 

h.1) dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di 
comportamento adottato dalla stazione appaltante per come pubblicato 
all’indirizzo 
http://www.portpalermo.it/PianoTriennale%20Anticorruzione%202016-
2018.pdf e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far 
osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il 
suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; 

h.2) di aver preso visione e di accettare le risposte ai chiarimenti presentate 
dai concorrenti per come pubblicate sul profilo del committente; 

  
i) il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di PEC il cui 

utilizzo autorizza per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura 
……………………………………………….…………………………………… 

 ……………………………………………….……………………………………
……………………………………………….……………………………………
……………………………………………….…………………………………… 

 
l)  indica le posizioni e le relative sedi di competenza INPS, INAIL, Cassa edile 

………………...………………………….…………………….…………….….. 
 ……………………………………………….…………………………………… 
 
m) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 

196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
dichiarazione viene resa;  

 
n) n.b. sbarrare la dichiarazione non vera) 
 di impegnarsi a subappaltare o concedere a cottimo le seguenti 

lavorazioni:……………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………. 
 .…………………………………………………………….……………………… 
 .…………………………………………………………….……………………… 

 
Oppure 

 
 che non intende ricorrere al subappalto o concedere a cottimo alcuna 

lavorazione; 
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n.1)  di impegnarsi a subappaltare o concedere a cottimo le seguenti attività di 
cui all’art. 1, co. 53, della L. 190/2012 e pertanto indica la seguente terna di 
subappaltatori, ciascuno dei quali risulta regolarmente iscritto alla White list 
(indicare nome impresa, sede, CF, P.IVA, estremi di iscrizione White list, 
Prefettura di competenza) …………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………… 
 .…………………………………………………………….……………………… 

.…………………………………………………………….……………………… 
 .…………………………………………………………….……………………… 
 

Ovvero 
n.2)  che intende eseguire in proprio le attività di cui all’art. 1, co. 53, della L. 

190/2012 e pertanto dichiara di essere iscritto alla White list (indicare 
estremi di iscrizione White list, Prefettura di competenza) 
…………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

 ì 
 

o)  di accettare il Protocollo Unico di Legalità “Carlo Alberto Dalla Chiesa” del 
12.07.2005, il cui mancato rispetto dà luogo all’esclusione dalla gara e alla 
risoluzione del contratto e specificatamente:  

 o.1) di essere a conoscenza che oltre ai casi in cui ope legis è previsto lo 
scioglimento del contratto di appalto la stazione appaltante recederà, in 
qualsiasi tempo, dal contratto, revocherà la concessione o l’autorizzazione 
al sub-contratto, cottimo, nolo o fornitura, al verificarsi dei presupposti 
stabiliti dall’art. 11, comma 3, del D.P.R. 3.6.98 n. 252; 

 o.2) di essere a conoscenza che qualora la commissione di gara rilevi 
anomalie in ordine alle offerte, considerate dal punto di vista dei valori in 
generale, della loro distribuzione numerica o raggruppamento, della 
provenienza territoriale, delle modalità o singolarità con le quali le stesse 
offerte sono state compilate e presentate ecc., il procedimento di 
aggiudicazione sarà sospeso per acquisire le valutazioni (non vincolanti) 
dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici che sono fornite previo invio 
dei necessari elementi documentali. L'Autorità dovrà fornire le proprie 
motivate indicazioni entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della 
documentazione. Decorso il suddetto termine di 10 giorni la Commissione 
di gara, anche in assenza delle valutazioni dell'Autorità, dà corso al 
procedimento di aggiudicazione; 

 o.3) di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o 
sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si 
accorderà con altri partecipanti alle gare; 

 o.4) che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo, ad altre imprese 
partecipanti alla gara - in forma singola o associata – e di essere 
consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati; 

 o.5) a salvaguardia della concorrenza, quale condizione rilevante per la 
partecipazione alla gara con la quale i singoli partecipanti dichiarano 
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espressamente e in modo solenne che le offerte sono improntate a serietà, 
integrità, indipendenza e segretezza, che si impegnano a conformare i 
propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, che non 
si sono accordati e non si accorderanno con altri partecipanti alla gara per 
limitare od eludere in alcun modo la concorrenza. Sicché, qualora la 
stazione appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara, una 
situazione di collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e 
concordanti, le imprese verranno escluse con la sanzione accessoria del 
divieto di partecipazione per un anno alle gare d'appalto bandite in ambito 
regionale; 

 o.6) di essere a conoscenza che le imprese aggiudicatarie dell’appalto o dei 
subappalti, le loro eventuali affidatarie, nonché ogni impresa con la quale 
possono avere rapporti derivati, hanno l’obbligo di sottoscrivere apposita 
dichiarazione, con la quale le stesse si impegnano, pena il recesso del 
contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione o della concessione, a 
collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, 
intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, 
pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di 
subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o 
in cantiere, etc.); 

 o.7) di essere a conoscenza che le imprese aggiudicatarie dell’appalto e le 
imprese subappaltatrici o comunque direttamente o indirettamente 
interessate ai lavori in oggetto per l’esecuzione di cottimi, noli, etc., sono 
obbligate a comunicare all’Osservatorio regionale dei lavori pubblici le 
metodologie dell’affidamento dei lavori, le aziende che li eseguiranno, 
numero, qualifiche e criterio di assunzione dei lavoratori da occupare, pena 
la risoluzione del contratto, la revoca dell’autorizzazione al subappalto o 
sub-contratto; 

 o.8) di essere a conoscenza che la ditta aggiudicataria ha l’obbligo, qualora 
faccia ricorso al sub appalto e/o a contratti derivati, quali il nolo e le forniture, 
di comunicare alla stazione appaltante: lo stato di avanzamento dei lavori, 
l’oggetto, l’importo e la titolarità dei relativi contratti, nonché le modalità di 
scelta dei contraenti; 

 
p)  (nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura 

ridotta, ai sensi del comma 7 dell’art. 93 del D.lgs. 50/2016, in caso di 
RT la dichiarazione dovrà essere presentata da ciascun soggetto 
costituente il raggruppamento) il possesso del sistema di qualità 
conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000,  

(ovvero) 
 allega copia conforme della suddetta certificazione; 
 
q)  (nel caso di consorzio) indica per quali consorziati il consorzio concorre 

(specificare nome impresa, sede, CF e P.IVA, qualora il consorzio non 
indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa 
in nome e per conto proprio); …………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………..… 
 …………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………..… 
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r) (nel caso di RT non ancora costituito) l’impegno che, in caso di 

aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato 
collettivo speciale con rappresentanza alla mandataria e l’indicazione del 
tipo di raggruppamento, se orizzontale, verticale, misto ed anche se vi sono 
imprese cooptate, nonché le quote di partecipazione al raggruppamento; 

 
s) (per OE aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black 

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

   oppure 
 
 dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 

comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell’istanza di 
autorizzazione inviata al Ministero; 

 
 

        FIRMA 
         ..................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
N.B. Allega copia del documento di identità del dichiarante 


