
 - 1 - 

 

Modello 2 - Modello dichiarazioni del concorrente 

 

AL COMUNE DI PALERMO 

Area Tecnica della Riqualificazione Urbana e delle Infrastrutture 

Ufficio Edilizia Pubblica, Cantiere Comunale ed Autoparco  

Via Ausonia,69 - Palermo 

ediliziapubblica@cert.comune.palermo.it 

 
 

OGGETTO: 
 

 

 

 

Il sottoscritto         

 

  

Nato a        Prov. .      il   

 

 

In qualità di           

(carica sociale)  

 

 

dell’ Impresa           

       

 

 

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 

dal successivo articolo 76, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

 

DICHIARA 

 

a) di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla Stazione Appaltante con 

deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 27.03.2014 e pubblicato unitamente all’avviso di indagine di 

mercato e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e 

collaboratori il suddetto Codice, pena la risoluzione del contratto. 

b)  di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241– la facoltà 

di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la 

partecipazione alla gara. 

(Oppure) 

c)  di non autorizzare l’accesso alle giustificazioni dei prezzi che saranno eventualmente richieste in sede di verifica 

delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. La stazione appaltante si riserva di 

valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati; 

d) di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ai sensi della Legge Regionale 21 agosto 2007 n. 20, a consentire al 

Comitato Paritetico Territoriale della Provincia di Palermo l’espletamento delle attività previste dalla 

Convenzione stipulata fra il medesimo e il Comune di Palermo in data 20/02/2013; 

e) di aver preso visione del “Protocollo di Intesa per lo sviluppo e l’occupazione edile” stipulato fra il Comune di 

Palermo, le Organizzazioni Sindacali e l’ANCE Palermo e si impegna, in caso di aggiudicazione, ove possibile e 

nel rispetto del principio di libera concorrenza, a rispettare quanto nello stesso pattuito;  

f) 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; 
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g) di aver esaminato tutti gli elaborati progettuali, di essersi recato sui luoghi di esecuzione dei lavori al fine di 

prendere in esame  tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei 

prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori.  

h) che le copie di tutti i documenti allegati alla presente documentazione di gara, sono copie conformi all’originale 

in mio possesso; 

i)    di essere (vedi nota in calce): 

- microimpresa □ 

- media impresa □ 

- piccola impresa □ 

j)  □ che intende avvalersi dei noli a freddo ovvero, 

□ che non intende avvalersi dei noli a freddo; 

k) indica nel seguito l’elenco dei mezzi a sua disposizione 

 

Mezzo Targa/Matricola 

  

  

  

  

  

  

  

 

Data ________________ Il Legale Rappresentante 

 ______________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NOTA 

Le categorie delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) sono  costituite 

(definizione contenuta nella raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE), da imprese che: 

Media impresa: ha meno di 250 occupati, ha un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio 

annuo non superiore a 43 milioni di euro; 

Piccola impresa: ha meno di 50 occupati, ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di 

euro; 

Microimpresa: ha meno di 10 occupati, ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di 

euro. 

 

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

di validità. 

   Si precisa che eventuali correzioni dovranno essere controfirmate dal dichiarante. 
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Modello 2/bis - Modello dichiarazione legale rappresentante  impresa  indicata dal consorzio quale esecutrice  dell’ appalto 

 

AL COMUNE DI PALERMO 

Area Tecnica della Riqualificazione Urbana e delle Infrastrutture 

Ufficio Edilizia Pubblica, Cantiere Comunale ed Autoparco  

Via Ausonia,69 - Palermo 

ediliziapubblica@cert.comune.palermo.it 

 

OGGETTO: 
 

 

 

 

Il sottoscritto         

 

Nato a          Prov.           il   

 

In qualità di           

(carica sociale)  

 

dell’Impresa           

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali 

previste dal successivo articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate  

 

DICHIARA 

a)di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla Stazione Appaltante con 

deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 27.03.2014 e pubblicato unitamente all’avviso di indagine  di mercato 

e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il 

suddetto Codice, pena la risoluzione del contratto.  

b)di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ai sensi della Legge Regionale 21 agosto 2007 n. 20, a consentire al 

Comitato Paritetico Territoriale della Provincia di Palermo l’espletamento delle attività previste dalla Convenzione 

stipulata fra il medesimo e il Comune di Palermo in data 20/02/2013; 

c)di aver preso visione del “Protocollo di Intesa per lo sviluppo e l’occupazione edile” stipulato fra il Comune di 

Palermo, le Organizzazioni Sindacali e l’ANCE Palermo e si impegna, in caso di aggiudicazione, ove possibile e 

nel rispetto del principio di libera concorrenza, a rispettare quanto nello stesso pattuito;  

d) 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; 

   e)che le copie di  tutti i documenti allegati alla presente documentazione di gara, sono copie conformi all’originale 

in mio possesso.  

 

Data ________________      Il Legale Rappresentante 

 ____________________ 
 

 

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

in corso di validità. 

      Si precisa che eventuali correzioni dovranno essere controfirmate dal dichiarante. 
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MODELLO 4 - Modello dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.  

 

 

AL COMUNE DI PALERMO 

Area Tecnica della Riqualificazione Urbana e delle Infrastrutture 

Ufficio Edilizia Pubblica, Cantiere Comunale ed Autoparco  

Via Ausonia,69 - Palermo 

ediliziapubblica@cert.comune.palermo.it 

 

 

 

OGGETTO: 
 

 

 

        

 

Il sottoscritto         

 

  

Nato a        Prov. .      il   

 

 

In qualità di           

(carica sociale)  

 

dell’ Impresa           

       

con sede legale in  

Via/Piazza   n.  

 

 

Città   Prov.  

     

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 

dal successivo articolo 76, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate: 

DICHIARA 

 

- Che l’impresa     è iscritta dal __________________nel registro delle Imprese  di  

      

  _____________________________________________  n._______________ 

 

- Che l’impresa è iscritta nella sezione_______________________________ 

 

- Che  l’impresa è iscritta al Repertorio Economico Amministrativo  con   il      

 

n._____________________________________ 

 

- Forma giuridica______________________________________________ 

 

- Denominazione________________________________________________ 

 

- Sede_____________________________________________________ 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

Procedura aperta per l’affidamento  del Servizio/ Fornitura 
………………………………………………………………………………… 
Lavori di  

Procedura negoziata per l’affidamento  dei lavori di  “REALIZZAZIONE 

DELLA SCALA DI SICUREZZA ESTERNA NELL’IMMOBILE DR1” – 

CIG 7338765C73 
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- Codice Fiscale_______________________, Data di costituzione__________ 

 

- Tipo dell'atto_____________________ 

 

- Forma amministrativa________________ 

 

- Numero di amministratori in carica________________ 

 

- Durata carica_________________________     -Capitale sociale _____________ 

 

OGGETTO SOCIALE 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU AZIONI E QUOTE 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

AMMINISTRATORI, TITOLARI DI CARICHE E QUALIFICHE (INCLUDERE DIRETTORI TECNICI) 

 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________ 

 

 

TRASFERIMENTI D’AZIENDA, FUSIONI, SCISSIONI, SUBENTRI 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

ATTIVITA’, ALBI RUOLI E LICENZE 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

STORIA DELLE MODIFICHE DELLA SOCIETA’ (INCLUDERE EVENTUALI CESSATI DALLA CARICA) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Data ________________  

 FIRMA   

 ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Si precisa che eventuali correzioni dovranno essere controfirmate dal dichiarante. 

 


