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 Modello  1   
                                                modello domanda di partecipazione impresa singola in bollo  

 
                                                                                  AL COMUNE DI PALERMO 

         Ufficio  Segreteria Generale 
          - Contratti - 

                                                                     Via San Biagio, 4 
                                                                      90134 PALERMO 

 
OGGETTO: 
 
 
LOTTO n.________  IMPORTO A BASE D’ASTA    €_______________ 
 
    IMPORTO ONERI PER LA SICUREZZA €_______________ 
 
 
LOTTO n.________  IMPORTO A BASE D’ASTA    €_______________ 
 
    IMPORTO ONERI PER LA SICUREZZA €_______________ 
 
 
LOTTO n.________  IMPORTO A BASE D’ASTA    €_______________ 
 
    IMPORTO ONERI PER LA SICUREZZA €_______________ 
 
 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA  
 
Il sottoscritto  
 
 
Nato a Prov. il 
 
 
In qualità di  
(carica sociale)  
 
dell’Ente 
  
  
con sede legale in  
Via/Piazza   n.  
 
 
Città   Prov.  
 
 
Telefono P.E.C.         
 

 Codice fiscale  P.I.V.A. 

  

Matricola INPS  e SEDE COMPETENTE                                                   
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Codice cliente INAIL e SEDE COMPETENTE   

 
CHIEDE 

- di partecipare alla  procedura di gara indicata in oggetto,  in qualità di ente singolo 

 

 
    e, a tal fine, dichiara di aver preso visione e di accettare espressamente il contenuto del 

presente bando nonché del capitolato d’oneri e di tutti i documenti complementari 

allegati e pubblicati unitamente ad esso, comprese  tutte le disposizioni che concernono 

la fase esecutiva del contratto.   

 

Data ________________ Il Legale Rappresentante 
   _________________________________ 
 
N.B.: La domanda di partecipazione, in bollo, deve essere compilata a stampatello e sottoscritta 
dal  legale rappresentante del concorrente con firma autenticata ai sensi di legge; Alla domanda, 
in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata,  copia fotostatica di un 
documento di identità,  del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un 
procuratore del concorrente  e in tal caso va trasmessa la relativa procura in originale o in copia 
conforme all’originale, fatto salvo quanto previsto dal bando di gara. 
  Si precisa che eventuali correzioni dovranno essere controfirmate dal dichiarante.  
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Modello 1/BIS   
Domanda di partecipazione, in bollo, del costituendo R.T.I., consorzio ordinario, GEIE. 
 

                                                                                  AL COMUNE DI PALERMO 
         Ufficio  Segreteria Generale 
          - Contratti - 

                                                                     Via San Biagio, 4 
                                                                      90134 PALERMO 

 
 
OGGETTO: 
 

 
 
 
LOTTO n.________  IMPORTO A BASE D’ASTA    €_______________ 
 
    IMPORTO ONERI PER LA SICUREZZA €_______________ 
 
 
LOTTO n.________  IMPORTO A BASE D’ASTA    €_______________ 
 
    IMPORTO ONERI PER LA SICUREZZA €_______________ 
 
 
LOTTO n.________  IMPORTO A BASE D’ASTA    €_______________ 
 
    IMPORTO ONERI PER LA SICUREZZA €_______________ 
 

 
 
(CAPOGRUPPO):  
 
Il sottoscritto _______________________________________________________________ 
 
Nato a _____________________________ Prov._________   il______________________ 
 
In qualità di (carica sociale):___________________________________________________ 
 
dell’Impresa _______________________________________________________________ 
  
con sede legale in ______________________________________ Prov. _______________ 
 
Via _____________________________________________________n. ______________ 
   
Telefono_________________    P.E.C.  ______________________________________ 
 
Codice fiscale ________________________ P. I.V.A._______________________ 
 

Matricola INPS  e SEDE COMPETENTE  

 

Codice cliente INAIL e SEDE COMPETENTE   

(1^ MANDANTE):  
 
Il sottoscritto _______________________________________________________________ 
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Nato a _____________________________ Prov._________   il______________________ 
 
In qualità di (carica sociale):___________________________________________________ 
 
dell’Impresa _______________________________________________________________ 
  
 con sede legale in ______________________________________ Prov. _______________ 

 
Via _____________________________________________________n. ______________ 
   
Telefono_________________ P.E.C.  ______________________________________ 
 
 
  
Codice fiscale __________________________ P. I.V.A.___________________________ 
 

Matricola INPS  e SEDE COMPETENTE  

 

Codice cliente INAIL e SEDE COMPETENTE   

 
(2^ MANDANTE):  
 
Il sottoscritto _______________________________________________________________ 
 
Nato a _____________________________ Prov._________   il______________________ 
 
In qualità di (carica sociale):___________________________________________________ 
 
dell’Impresa _______________________________________________________________ 
  
con sede legale in ______________________________________ Prov. _______________ 
 
Via _____________________________________________________n. ______________ 
   
Telefono_________________ P.E.C.  ______________________________________ 
 
Codice fiscale ________________________ P. I.V.A.____________________________ 
 

   Matricola INPS  e SEDE COMPETENTE  

 

  Codice cliente INAIL e SEDE COMPETENTE   

 
CHIEDONO 

- di partecipare alla procedura di gara indicata in oggetto e, a tal fine, dichiarano di 

aver preso visione e di accettare espressamente il contenuto del presente bando, del 

capitolato d’oneri e di tutti i documenti complementari allegati e pubblicati 

unitamente ad esso, comprese  tutte le disposizioni che concernono la fase esecutiva 

del contratto.   

                                                DICHIARANO 
     che intendono riunirsi nel costituendo: 

(barrare la casella relativa alle ipotesi che interessa):  
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 Raggruppamento Temporaneo di enti di tipo:   orizzontale;    verticale;     

misto;  

  Consorzio ordinario di concorrenti; 

  GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico); 

(in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti riuniti in 
orizzontale): 

- che  le quote/parti  della  prestazione che saranno eseguite dalle imprese riunite  

sono le seguenti: 

□ ente capogruppo __________________________________________________________ 

□ ente mandante    __________________________________________ _______________ 

□ ente mandante     __________________________________________________________ 

 (in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti riuniti in verticale o 
misti): 

-  che  gli enti riuniti eseguiranno le seguenti quote/parti delle prestazioni:   
impresa capogruppo: ___________________________________________________________ 

    _____________________________________________________________________________ 

ente mandante:___________________________________________________________ 

    _____________________________________________________________________________ 

ente mandante:___________________________________________________________ 

    _____________________________________________________________________________ 

- di uniformandosi  alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici con riguardo 

ai suddetti raggruppamenti  o consorzi; 

                                               SI IMPEGNANO 
- in caso di aggiudicazione,  a conferire  mandato collettivo  speciale con 

rappresentanza all’ente designata capogruppo  _____________________________, la 

quale stipulerà il contratto in nome proprio e delle mandanti;  

- ad uniformandosi  alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici con 

riguardo ai suddetti raggruppamenti  o consorzi; 

 (in caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del “Codice”) 

-  che il consorziato/i per cui concorre 

è/sono:_____________________________________________________________________ 

e che la/le suddetta/e impresa/e non partecipa/no alla presente gara in qualsiasi altra 

forma.  

Data ________________                   
                             
ENTE CAPOGRUPPO                                               1^ ENTE MANDANTE 

_____________________   _____________________ 
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2^ ENTE MANDANTE 

_______________________ 

 
 
 
 
 
N.B.: La domanda di partecipazione deve essere compilata a stampatello; Alla domanda, in alternativa 
all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità, in 
corso di validità, dei sottoscrittori. 
Si precisa che eventuali correzioni dovranno essere controfirmate dai dichiaranti. 
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Modello 2 
 

Modello dichiarazioni del concorrente 
 

AL COMUNE DI PALERMO       
Ufficio Segreteria Generale           
- Contratti - 
 
OGGETTO: 
 

 
 
 
Il sottoscritto         
 
  
Nato a        Prov. .      il   
 
 
In qualità di           
(carica sociale)  
 
dell’ Ente           
       

 
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 non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative previste dall’art. 38, comma 1, 

lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l),m), m-ter) ed m-quater) del “Codice” e 

precisamente:  

 lettera a): di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di 

concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del Regio Decreto 16 

marzo 1942, n. 267,  e  nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la 

dichiarazione di una di tali situazioni; 

 lettera b): che nei propri confronti non è pendente  procedimento per 

l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. art. 6 del D.Lgs. n. 

159/11  o di una delle cause ostative previste dall’art.67  D.Lgs. n. 159/11;  
 lettera c): che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna 

passata in giudicato, sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 

dell’articolo 444 del codice di procedura penale,  né è stato  emesso decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile  per reati gravi in danno allo Stato o 
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alla Comunità che incidono  sulla moralità professionale, né condanna con 

sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un 

organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti 

comunitari citati all’art.45, paragrafo 1, direttiva Ce  2004/18; 
(qualora  ricorra l’ipotesi barrare e compilare il riquadro sottostante): 

       □  di  avere riportato le seguenti  condanne penali (indicare anche  quelle per 

           le quali  ha beneficiato della non menzione): ____________________________ 

         ________________________________________________________________________ 

         _________________________________________________________________________ 

 (qualora ricorra l’ipotesi, barrare e compilare i riquadri che interessano):  
□   che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara è/sono 

                     cessato/i dalla carica di ____________________________________________________ 
                       il Sig./Sigg.ri:_______________________________________________________________ 

 

           □  che lo/gli  stesso/stessi non ha/hanno riportato i  provvedimenti giudiziari   

            di cui alla precedente lettera c);   
     ovvero:  

□    che il suddetto soggetto Sig._____________________________________ha   

      riportato le seguenti condanne penali  (indicare anche  quelle per le quali ha  

     beneficiato della  non menzione): ____________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ _ 

________________________________________________________________________ 
 (qualora tali condanne rientrino fra quelle indicate alla precedente lettera c) l’impresa  

            deve fornire prova che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla    
            condotta  penalmente sanzionata, allegando idonea documentazione); 
 

  ( qualora ricorra l’ipotesi  barrare e compilare i  riquadri  sottostanti): 
□ che l’ impresa, nell’anno  antecedente la data di pubblicazione del bando di 

gara, è stata interessata da fusione, incorporazione, acquisizione anche 

temporanea, totale o parziale, a qualsiasi titolo  della  seguente  impresa o di un 

ramo di essa (indicare denominazione, ragione sociale, partita IVA dell’impresa 

cedente):______________________________________________________ 

   __________________________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________________  

□  a tal fine,   indica i nominativi, le date e luoghi di nascita,  la residenza, dei sotto 

elencati soggetti dell’impresa cedente/incorporata/oggetto di fusione in 
carica o cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione 
del bando di gara, (titolari e direttori tecnici in caso di imprese individuali , soci 

e direttori tecnici in caso di s.n.c., soci accomandatari e direttori tecnici in caso 
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di s.a.s., amministratori muniti di poteri di rappresentanza, socio unico persona 

fisica ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci e 

direttori tecnici,  nel caso di  ogni  altro tipo di società o consorzio)  
-Cognome _________________________ Nome _______________________ nato a 

_________________il__________residente in __________________ Via ______________ 

nella qualità di __________________________________  

-Cognome _________________________ Nome _______________________ nato a 

_________________il__________residente in __________________ Via ______________ 

nella qualità di _______________________________  

-Cognome _________________________ Nome _______________________ nato a 

_________________il__________residente in __________________ Via ______________ 

nella qualità di _______________________________ 

-Cognome _________________________ Nome _______________________ nato a 

_________________il__________residente in __________________ Via ______________ 

          nella qualità di _________________________________________________________________ 
 

            e dichiara che lo/gli  stesso/stessi non ha/hanno riportato i  provvedimenti 
giudiziari  di cui alla precedente lettera c);   

(qualora ricorra l’ipotesi  nei confronti del/dei suindicati soggetti barrare e compilare il 
riquadro sottostante): 

 
□ che il suddetto/ti soggetto/ti Sig._____________________________________ ha   

riportato  le seguenti condanne penali  (indicare anche  quelle per le quali ha  

beneficiato della  non menzione): ___________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ _ 

________________________________________________________________________ 

 lettera d): di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 

17 della legge 19 marzo 1990 n. 55; 

 lettera e): di non avere 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;  
 lettera f): di non avere commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione 

delle prestazioni  affidate dal Comune di Palermo, né di avere commesso errore 

grave nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi 

mezzo di prova da parte della Stazione Appaltante; 

 lettera g): di non avere 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; 
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 lettera h): di non essere iscritto, ai sensi del comma  1-ter del predetto articolo 

38,  nel casellario informatico dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici 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 

dei subappalti;  
 lettera i): di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle 

norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione 

italiana o quella dello Stato in cui è stabilito; 

 lettera l):  di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili; 

 lettera m): di non avere avuto applicata la sanzione interdittiva di cui all’art.9, 

comma 2, lettera c)  del D. Lgs. n. 231 dell’ 08/06/2001 o altra sanzione che 

comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, compresi i 

provvedimenti interdittivi  di cui all’art.14, comma 1, del D. Lgs. n.81/08  e 

ss.mm. ii.;  

(nel caso in cui il concorrente sia stato vittima dei reati  di concussione e/o estorsione, 
barrare il riquadro relativo all’ipotesi che interessa): 

 □ lettera m.ter.)  di non essere incorso, in qualità di  vittima di uno dei reati 

previsti e puniti dagli articoli 317(concussione)  e 629 (estorsione)  del codice 

penale, aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 

152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, 

nell’omessa denuncia dei fatti all’Autorità Giudiziaria  per i quali, nell’anno  

antecedente la data di pubblicazione del bando, è stata formulata richiesta di 

rinvio a giudizio; 

ovvero: 

 □ lettera m.ter.1)  di  essere incorso, in qualità di vittima in  uno dei reati 

previsti e puniti dagli articoli 317(concussione) e 629 (estorsione)  del codice 

penale, aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 

152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, 

nell’omessa denuncia dei fatti all’Autorità Giudiziaria, sussistendo i casi previsti 

dall’art. 4, comma 1, legge n.689/81(cause di esclusione della responsabilità);  

(barrare il riquadro relativo all’ipotesi che interessa): 

 □ lettera m-quater.) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui 

all’art. 2359 del codice civile con alcun soggetto e di avere formulato l’offerta 

autonomamente;  

ovvero: 

 □ lettera m-quater.1) di non essere a conoscenza della partecipazione alla 

presente  procedura di soggetti che si trovano, rispetto allo scrivente operatore 
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economico, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile 

e di avere formulato l’offerta autonomamente;  

 ovvero: 

 □ lettera m-quater.2) di essere a conoscenza della partecipazione alla presente  

procedura di soggetti che si trovano, rispetto allo scrivente operatore economico, 

in  situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di avere formulato 

l’offerta autonomamente;  

b)     omissis (dichiarazione prevista al  precedente punto a lettera c);  

(barrare il riquadro relativo all’ipotesi che interessa): 
c.)    □  di non essersi avvalso di piani individuali di emersione del lavoro nero, ai sensi 

dell’art. 1/bis della legge n. 383/2001; 

ovvero:  

c.1) □  di essersi avvalso, ai sensi dell’art. 1/bis della legge n. 383/2001, di piani 

individuali di emersione del lavoro nero e che il relativo periodo si è concluso; 

(qualora  ricorra l’ipotesi barrare il riquadro sottostante): 

d.)  □  indica i nominativi, le date e luoghi di nascita,  la residenza, dei sotto elencati 

soggetti (direttori tecnici in caso di imprese individuali , soci e direttori tecnici in 

caso di s.n.c., soci accomandatari e direttori tecnici in caso di s.a.s., amministratori 

muniti di poteri di rappresentanza, socio unico persona fisica ovvero socio di 

maggioranza in caso di società con meno di quattro soci e direttori tecnici, nel caso 

di  ogni  altro tipo di società o consorzio) della propria impresa:  
-Cognome _________________________ Nome _______________________ nato a 

_________________il__________residente in __________________ Via ______________ 

nella qualità di _____________________________________________________________ 

-Cognome _________________________ Nome _______________________ nato a 

_________________il__________residente in __________________ Via ______________ 

nella qualità di _____________________________________________________________ 

-Cognome _________________________ Nome _______________________ nato a 

_________________il__________residente in __________________ Via ______________ 

nella qualità di ______________________________________________________________ 

-Cognome _________________________ Nome _______________________ nato a 

_________________il__________residente in __________________ Via ______________ 

         nella qualità di ______________________________________________________________  
 (barrare e compilare  i riquadri  relativi all’ipotesi che interessano):  

(si precisa che le dichiarazioni di cui al successivo punto e) in caso di partecipazione di 
consorzi stabili non dovranno essere rese dal concorrente ma dall’impresa consorziata 
esecutrice come previsto nel Mod. 2/bis)  : 
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e)    □  di avere realizzato negli ultimi tre anni antecedenti la data di scadenza del 

termine ultimo di presentazione delle offerte, servizi nel settore socio-assistenziale 

di cui al punto 15.b) del bando di gara di seguito indicati: 

       
 

OGGETTO    COMMITTENTE DURATA DESTINATARIO 
 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
  

    f)    di fare ricorso all’ avvalimento,  al fine di soddisfare la richiesta relativa al possesso 

dei requisiti di carattere: 

 
□  tecnico-organizzativo, 
 

 e  allega alla presente le dichiarazioni e documentazioni  di cui all’art.49, comma 2, del 

“Codice” con le specificazioni di cui all’art. 88, comma 1, del “Regolamento” ;  

g)  comunica che  l’indirizzo P.E.C. da utilizzare per la notifica delle comunicazioni di 

legge è il seguente:______________________________________________________________ 

h) di aver preso visione dell’immobili ove saranno svolti i servizi di cui ai lotti 1, 14 e 23 e 

di ritenerli idonei allo svolgimento dei servizi oggetto del presente bando. 

      i) dichiara di avere la disponibilità (indicando il relativo titolo: Locazione, comodato, 

etc), di idonea struttura /e nei quartieri per il/i lotto/i cui si partecipa con forme/i a 

quanto previsto nel capitolato d’oneri; 

ovvero. 

Si impegna, nell’ipotesi di aggiudicazione definitiva, ad avere la disponibilità, entro un mese 

dalla comunicazione della predetta aggiudicazione, di idonea struttura/e nei quartieri 

per il lotto/i cui si partecipa conforme/i a quanto previsto nel Capitolato d’Oneri da 

mantenere fino alla conclusione del servizio oggetto dell’appalto. 
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 - 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 2/bis 

 
Modello dichiarazione legale rappr. impresa  indicata dal consorzio quale esecutrice  del presente 
appalto. 
 
AL COMUNE DI PALERMO      
Ufficio Segreteria Generale 
 - Contratti -  
 
 
OGGETTO: 
 
 
 
 
Il sottoscritto         
 
Nato a          Prov.           il   
 
In qualità di           
(carica sociale)  
dell’ente           
 

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 non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative previste dall’art. 38, comma 1, 

lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) ,m), m-ter) ed m-quater) del “Codice” e 

precisamente:  

 lettera a): di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di 

concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 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; 

 lettera b): che nei propri confronti non è pendente  procedimento per 

l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’ art.6 D.Lgs. n. 159/11  

o di una delle cause ostative previste dall’art.67  D.Lgs. n. 159/11;  
 lettera c): che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna 

passata in giudicato, sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 

dell’articolo 444 del codice di procedura penale,  né è stato  emesso decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile  per reati gravi in danno allo Stato o 
alla Comunità che incidono  sulla moralità professionale, né condanna con 
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sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un 

organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti 

comunitari citati all’art.45, paragrafo 1, direttiva Ce  2004/18; 
(qualora  ricorra l’ipotesi barrare e compilare il riquadro sottostante): 

   □   di  avere riportato le seguenti  condanne penali (indicare anche  quelle per le quali   

        ha beneficiato della non menzione): ______________________________________________ 

      ___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
(qualora ricorra l’ipotesi, barrare i  riquadri che interessano):   

□   che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara è/sono 
                     cessato/i dalla carica di __________________________________________________ 
                    ilSig./Sigg.ri:________________________________________________________________ 

                       _____________________________________________________________________________   

 

           □  che lo/gli  stesso/stessi non ha/hanno riportato i  provvedimenti giudiziari   

            di cui alla precedente lettera c);   
  ovvero:  

□    che il suddetto soggetto Sig._____________________________________ha   

       riportato le seguenti condanne penali  (indicare anche  quelle per le quali ha  

      beneficiato della  non menzione): _______________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ _ 

________________________________________________________________________ 

    (qualora tali condanne rientrino fra quelle indicate alla precedente lettera c) l’impresa  
            deve fornire prova che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla    
            condotta  penalmente sanzionata, allegando idonea documentazione); 
 

  ( qualora  ricorra l’ipotesi barrare il riquadro sottostante): 
□ che la presente impresa, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 

bando di gara, è stata interessata da fusione, incorporazione o acquisizione, 

anche temporanea, totale o parziale, a qualsiasi titolo della seguente impresa o 

di un ramo di essa; (indicare denominazione, ragione sociale, partita IVA 

dell’impresa cedente): ___________________________________________________ 

   __________________________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________________   

□  a tal fine,  indica i nominativi, le date e luoghi di nascita,  la residenza, dei sotto 

elencati soggetti dell’impresa cedente/incorporata/oggetto di fusione  in carica o 

cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di 

gara, (titolare e direttori tecnici in caso di imprese individuali , soci e direttori 
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tecnici in caso di s.n.c., soci accomandatari e direttori tecnici in caso di s.a.s., 

amministratori muniti di poteri di rappresentanza, socio unico persona fisica 

ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci e direttori 

tecnici,  nel caso di  ogni  altro tipo di società o consorzio):  
-Cognome _________________________ Nome _______________________ nato a 

_________________il__________residente in __________________ Via ______________ 

nella qualità di ______________________________________________________  

-Cognome _________________________ Nome _______________________ nato a 

_________________il__________residente in __________________ Via ______________ 

nella qualità di _______________________________________________________ 

-Cognome _________________________ Nome _______________________ nato a 

_________________il__________residente in __________________ Via ______________ 

nella qualità di _________________________________________________________ 

-Cognome _________________________ Nome _______________________ nato a 

_________________il__________residente in __________________ Via ______________ 

 nella qualità di _____________________________________________ 
 

  e dichiara che lo/gli  stesso/stessi non ha/hanno riportato i  provvedimenti 
giudiziari  di cui alla precedente lettera c);   

(qualora ricorra l’ipotesi  nei confronti del/dei suindicati soggetti barrare il riquadro 
sottostante): 
□ che il suddetto/ti soggetto/ti Sig._____________________________________ha   

riportato  le seguenti condanne penali  (indicare anche  quelle per le quali ha  

  beneficiato della  non menzione): __________________________________________ 

____________________________________________________________________________ _ 

________________________________________________________________________ 

 lettera d): di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 

17 della legge 19 marzo 1990 n. 55; 

 lettera e): di non avere 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;  
 lettera f): di non avere commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione 

delle prestazioni  affidate dal Comune di Palermo, né di avere commesso errore 

grave nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi 

mezzo di prova da parte della Stazione Appaltante; 

 lettera g): di non avere 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; 
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 lettera h): di non essere iscritto, ai sensi del comma  1-ter del predetto articolo 

38,  nel casellario informatico dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici 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 

dei subappalti;  
 lettera i): di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle 

norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione 

italiana o quella dello Stato in cui è stabilito; 

 lettera l):  di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili; 

 lettera m): di non avere avuto applicata la sanzione interdittiva di cui all’art.9, 

comma 2, lettera c)  del D. Lgs. n. 231 dell’ 08/06/2001 o altra sanzione che 

comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, compresi i 

provvedimenti interdittivi  di cui all’art.14, comma 1, del D. Lgs. n.81/08  e 

ss.mm.ii.;  

(nel caso in cui il concorrente sia stato vittima dei reati  di concussione e/o estorsione, 
barrare il riquadro relativo all’ipotesi che interessa): 

 □ lettera m.ter.)  di non essere incorso, in qualità di  vittima di uno dei reati 

previsti e puniti dagli articoli 317(concussione)  e 629 (estorsione)  del codice 

penale, aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 

152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, 

nell’omessa denuncia dei fatti all’Autorità Giudiziaria  per i quali, nell’anno  

antecedente la data di pubblicazione del bando, è stata formulata richiesta di 

rinvio a giudizio; 

ovvero: 

 □ lettera m.ter.1)  di  essere incorso, in qualità di vittima in  uno dei reati 

previsti e puniti dagli articoli 317(concussione) e 629 (estorsione)  del codice 

penale, aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 

152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, 

nell’omessa denuncia dei fatti all’Autorità Giudiziaria, sussistendo i casi previsti 

dall’art. 4, comma 1, legge n.689/81(cause di esclusione della responsabilità);  

(barrare il riquadro relativo all’ipotesi che interessa): 

 □ lettera m-quater.) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui 

all’art. 2359 del codice civile con alcun soggetto e di avere formulato l’offerta 

autonomamente;  

ovvero: 

 □ lettera m-quater.1) di non essere a conoscenza della partecipazione alla 

presente  procedura di soggetti che si trovano, rispetto allo scrivente operatore 
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economico, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile 

e di avere formulato l’offerta autonomamente;  

 ovvero: 

 □ lettera m-quater.2) di essere a conoscenza della partecipazione alla presente  

procedura di soggetti che si trovano, rispetto allo scrivente operatore economico, 

in  situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di avere formulato 

l’offerta autonomamente;  

b.)   omissis (dichiarazione prevista al  precedente punto a lettera c); 

(barrare il riquadro relativo all’ipotesi che interessa): 
c.)    □  di non essersi avvalso di piani individuali di emersione del lavoro nero, ai sensi 

dell’art. 1/bis della legge n. 383/2001; 
ovvero:  

c.1) □  di essersi avvalso, ai sensi dell’art. 1/bis della legge n. 383/2001, di piani 

individuali di emersione del lavoro nero e che il relativo periodo si è concluso; 

( qualora  ricorra l’ipotesi barrare il riquadro sottostante): 

d.)  □  indica i nominativi, le date e luoghi di nascita,  la residenza, dei sotto elencati 

soggetti (direttori tecnici in caso di imprese individuali , soci e direttori tecnici in 

caso di s.n.c., soci accomandatari e direttori tecnici in caso di s.a.s., amministratori 

muniti di poteri di rappresentanza, socio unico persona fisica ovvero socio di 

maggioranza in caso di società con meno di quattro soci e direttori tecnici (nel caso 

di  ogni  altro tipo di società o consorzio)della propria impresa:  
-Cognome _________________________ Nome _______________________ nato a 

_________________il__________residente in __________________ Via ______________ 

nella qualità di __________________________________________________________ 

-Cognome _________________________ Nome _______________________ nato a 

_________________il__________residente in __________________ Via ______________ 

nella qualità di ____________________________________________________________ 

-Cognome _________________________ Nome _______________________ nato a 

_________________il__________residente in __________________ Via ______________ 

nella qualità di ______________________________________________________________ 

-Cognome _________________________ Nome _______________________ nato a 

_________________il__________residente in __________________ Via ______________ 

         nella qualità di ________________________________________________________________  
( in caso di impresa esecutrice di un consorzio stabile, barrare e compilare  il riquadro 

che interessa ): 

e)    □  di avere realizzato negli ultimi tre anni antecedenti la data di scadenza del 

termine ultimo di presentazione delle offerte, i servizi nel settore socio-assistenziale 

di al  punto  15.b.)  del bando di gara, di seguito indicati: 
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OGGETTO    COMMITTENTE DURATA DESTINATARIO 
 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
      - 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 3 
 
Modello dichiarazione dei  soggetti indicati dall’art. 38, comma 1, lettere b)  e  c)  del D. Lgs. 
163/06 e s.m. ed integr. La presente dichiarazione deve essere resa anche dai medesimi  soggetti delle 
imprese indicate dai consorzi come esecutrici dell’appalto. 

 
AL COMUNE DI PALERMO      
Ufficio Segreteria Generale           
-  Contratti  - 
 
 
OGGETTO: 
 
 
 
 
Il sottoscritto         
 
Nato a        Prov. Prov.    il     il   
 
In qualità di           
(carica sociale) 
dell’ente         
       
 
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 

1) di  non trovarsi in  alcuna  delle  condizioni  ostative previste   dall’art. 38, comma 

1, lettere b),  c), m-ter)  del D.Lgs. n.163/2006  e successive modifiche ed integrazioni 

e precisamente: 

 lettera b): che nei propri confronti non è pendente  procedimento per 

l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’ art. art. 6 del D.Lgs. 

n. 159/11  o di una delle cause ostative previste dall’art. art. 67 del 

D.Lgs.159/11;  
 lettera c): che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna 

passata in giudicato, sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 

dell’articolo 444 del codice di procedura penale, né è stato   emesso decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile per reati gravi in danno allo Stato o 
alla Comunità che incidono  sulla moralità professionale, né condanna con 

sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un 

organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti 

comunitari citati all’art.45, paragrafo 1, direttiva Ce  2004/18; 
(qualora  ricorra l’ipotesi barrare il riquadro sottostante): 

 

  

 

 

 

Procedura aperta per l’affidamento del servizio per la gestione dell’intervento 
13 “Centri di animazione territoriale”Piano Infanzia e Adolescenza ex L. 
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 □   di aver  riportato  le seguenti condanne penali  (indicare anche  quelle per le 

quali ha beneficiato della non menzione): 

______________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ _ 

________________________________________________________________________ 

(nel caso in cui sia stato vittima dei reati  di concussione e/o estorsione, barrare il 
riquadro relativo all’ipotesi che interessa): 
 

 □ lettera m.ter.)  di non essere incorso, in qualità di  vittima di uno dei reati 

previsti e puniti dagli articoli 317(concussione)  e 629 (estorsione)  del codice 

penale, aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 

152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, 

nell’omessa denuncia dei fatti all’Autorità Giudiziaria  per i quali, nell’anno  

antecedente la data di pubblicazione del bando, è stata formulata richiesta di 

rinvio a giudizio; 

ovvero: 

 □ lettera m.ter.1)  di  essere incorso, in qualità di vittima in  uno dei reati 

previsti e puniti dagli articoli 317(concussione) e 629 (estorsione)  del codice 

penale, aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 

152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, 

nell’omessa denuncia dei fatti all’Autorità Giudiziaria, sussistendo i casi previsti 

dall’art. 4, comma 1, legge n.689/81(cause di esclusione della responsabilità);  

 

 

Data ________________                                                      FIRMA 
 
 _________________________ 
 
 
 
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 3/BIS   
    
Modello di dichiarazione del legale rappresentante del concorrente e dell’eventuale impresa 
indicata dal consorzio quale esecutrice dell’appalto relativa ai soggetti indicati dall’art. 38, comma 
1, lettere b)  e  c)  del D. Lgs. 163/06 e s.m. ed integr., in sostituzione dei medesimi. 
   
 
AL COMUNE DI PALERMO      
Ufficio  Segreteria Generale           
-  Contratti  - 

 
 
OGGETTO: 

           DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

 
 
 
 
Il sottoscritto         
 
Nato a       Prov. Prov.    il     il   
 
In qualità di           
(carica sociale)  
dell’Ente 
(concorrente/           
 consorziata esecutrice)          
 
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 
 
 

D I C H I A R A 

 
  -che  il Sig._________________________________________ nato a _________________________ 

il_________________, che ricopre la carica di__________________________________________  

nell’impresa _______________________________________________________________________ 

non si trova  in  alcuna  delle  condizioni  ostative  previste   dall’art. 38, comma 1, 

lettere b),  c),  m-ter)  del D. Lgs. n.163/2006  e successive modifiche ed integrazioni 

e precisamente: 

 lettera b):  che nei propri confronti non è pendente  procedimento per l’applicazione 

di una delle misure di prevenzione di cui all’art. art. 6 del D.Lgs.n. 159/11  o di una 

delle cause ostative previste dall’art. art. 67 del D.Lgs. n. 159/11;  
 lettera c): non ha subito  sentenze di condanna passata in giudicato,  sentenze di 

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di 

procedura penale, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili per reati gravi in 
danno allo Stato o alla Comunità che incidono  sulla moralità professionale, né 
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condanna con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione 

ad un organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti 

comunitari citati all’art.45, paragrafo 1, direttiva Ce  2004/18; 
(qualora  ricorra l’ipotesi barrare il riquadro sottostante): 

 □   che il suddetto soggetto   ha  riportato  le seguenti condanne penali  (indicare 

anche  quelle per le quali ha beneficiato della non menzione): 

____________________________________________________________________________ ________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 (nel caso in cui il soggetto per conto del quale si rende la dichiarazione   sia stato vittima 
dei reati  di concussione e/o estorsione, barrare il riquadro relativo all’ipotesi che 
interessa): 

 
 □ lettera m.ter.)  che il sopra menzionato soggetto  non è incorso, in qualità di  

vittima di uno dei reati previsti e puniti dagli articoli 317(concussione)  e 629 

(estorsione)  del codice penale, aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 

maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 

203, nell’omessa denuncia dei fatti all’Autorità Giudiziaria  per i quali, nell’anno  

antecedente la data di pubblicazione del bando, è stata formulata richiesta di rinvio 

a giudizio; 

ovvero: 

 □ lettera m.ter.1 che il sopra menzionato soggetto  è incorso, in qualità di vittima 

in  uno dei reati previsti e puniti dagli articoli 317(concussione) e 629 (estorsione)  

del codice penale, aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, 

n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, nell’omessa 

denuncia dei fatti all’Autorità Giudiziaria, sussistendo i casi previsti dall’art. 4, 

comma 1, legge n.689/81(cause di esclusione della responsabilità);  

 
 
Data ________________ FIRMA 
 
 ________________________ 
 
 
 
 
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 del soggetto di cui dall’art. 38, comma 1 lett. c) del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. dell’ 
impresa concorrente,  CESSATO DALLA CARICA  nell’anno  antecedente la data di pubblicazione bando di 
gara. In alternativa,  la presente  dichiarazione può essere resa dal concorrente utilizzando l’allegato 2.  
La presente dichiarazione deve essere resa anche dai soggetti, di cui al predetto comma 1, lett.c) cessati dalle 
relative cariche, delle imprese indicate dai consorzi, quali  esecutrici dell’appalto e in alternativa,  può essere 
resa dal  legale rappresentante dell’impresa indicata  esecutrice dell’appalto, utilizzando l’ allegato 2/bis. 

 
   

AL COMUNE DI PALERMO      
Ufficio Segreteria Generale 
 - Contratti - 

 
 
OGGETTO: 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto         
 
Nato a       Prov. Prov.    il     il   
 
In qualità di           
(carica sociale)  
dell’Ente           
          
 
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   
 

D I C H I A R A 

(barrare i riquadri relativi alle opzioni che  interessano): 
 
□ di  essere cessato dalla carica di _________________________________dell’impresa  

____________________________nell’anno  antecedente la data di pubblicazione del bando 

di gara e che  nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna 

passata in giudicato, sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 

dell’articolo 444 del codice di procedura penale, né è stato emesso decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile   per reati gravi in danno allo Stato o alla Comunità 
che incidono  sulla moralità professionale, né condanna con sentenza passata in 

giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un organizzazione criminale, 

corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all’art.45, 

paragrafo 1, direttiva Ce  2004/18; 
( qualora  ricorra l’ipotesi barrare il riquadro sottostante): 
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□  di  avere riportato le seguenti condanne penali  (indicare anche  quelle per le quali  

    ha beneficiato della non menzione):  

____________________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________________         

 

 

Data ________________  

 FIRMA  

 ___________________________ 
 
 
 
 
N.B.: La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di 
identità del sottoscrittore, in corso di validità.  
Qualora il soggetto cessato dalla carica sia stato condannato per un reato  di cui all’art. 38, 
comma 1, lettera c) del “Codice” il concorrente deve fornire ,a pena di esclusione, la prova che vi 
sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. 

  Si precisa che eventuali correzioni dovranno essere controfirmate dal dichiarante. 
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MODELLO 4/BIS 
 

Modello di  DICHIARAZIONE  DEI  SOGGETTI DELLE IMPRESE 
CEDENTI/INCORPORATE/OGGETTO DI FUSIONE, ricoprenti le cariche di cui all’art. 38, comma 
1 lettera c), del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii ovvero cessati dalle  suddette cariche nell’anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara,  
In alternativa,  la presente  dichiarazione può essere resa dal  legale rappr. impresa concorrente e 
dal legale rappr. impresa indicata dal consorzio quale esecutrice dell’appalto,  utilizzando l’allegato 
2  o l’allegato  2/bis. 

 
 
AL COMUNE DI PALERMO      
Ufficio Segreteria Generale 
-  Contratti - 
          

 
 
OGGETTO: 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto         
 
Nato a       Prov. Prov.    il     il   
 
In qualità di           
(carica sociale)  
dell’Ente 
   (cedente)           
          
 
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  

 

D I C H I A R A 

 
 - che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata 

in giudicato, sentenza di applicazione della pena su  richiesta, ai sensi dell’articolo 

444 del codice di procedura penale, né è stato emesso decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile  per reati gravi in danno allo Stato o alla Comunità che 
incidono  sulla moralità professionale, né condanna con sentenza passata in 

giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un organizzazione criminale, 

corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all’art.45, 

paragrafo 1, direttiva Ce  2004/18; 
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 ( qualora  ricorra l’ipotesi barrare il riquadro sottostante): 
  □ di  avere riportato  le seguenti condanne penali  (indicare anche  quelle per le quali 

       ha beneficiato della non menzione):  

____________________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________________         

 

 

Data _______________ FIRMA  
 ___________________________ 
 

 

 

 

N.B.: La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento  di 
identità del sottoscrittore, in corso di validità.  
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                    ALLEGATO 6  

 
 

Modello dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.  
 

 
AL COMUNE DI PALERMO     
Ufficio Segreteria Generale 
 -  Contratti  - 
      
 

 
 
 
OGGETTO: 
 
 

 
        

 
Il sottoscritto         
 
  
Nato a        Prov. .      il   
 
 
In qualità di           
(carica sociale)  
 
dell’ Ente          
       

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._______________ 
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- Forma giuridica______________________________________________ 

 
- Denominazione________________________________________________ 
 
- Sede_____________________________________________________ 

 
- Codice Fiscale_______________________, Data di costituzione__________ 

 
- Tipo dell'atto_____________________ 

 
- Forma amministrativa________________ 

 
- Numero di amministratori in carica________________ 

 
- Durata carica_________________________     -Capitale sociale _____________ 
 

OGGETTO SOCIALE 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE 
_______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
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ATTIVITÀ DELL'IMPRESA 
 

_______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

 
 

RESPONSABILI TECNICI 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
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. 
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   ALLEGATO 8 
   modello offerta economica in bollo  
AL COMUNE DI PALERMO                                                     
Ufficio Segreteria Generale     
-  Contratti - 
 
 
 
 
OGGETTO: 
 
 
 
 
 

LOTTO n_______IMPORTO A BASE D’ASTA  €. € 
 

IMPORTO ONERI DELLA SICUREZZA    €. 
          
             
 
Il sottoscritto  
 
 
Nato a Prov. il 
 
 
In qualità di  
(carica sociale)  
 
dell’Ente 
  
  
con sede legale in  
Via/Piazza   n.  
 
Città   Prov.  
 
 
 
 
 con riferimento alla procedura di gara in oggetto 

OFFRE 
 
il seguente  ribasso unico percentuale del ___________________________________ (indicare 
in lettere) da applicare all’importo a base di gara. 
 
 
Data ................................................. 

FIRMA 
________________________________ 
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N.B.: L’offerta, in bollo, deve essere compilata a stampatello e sottoscritta dal  legale 

rappresentante del concorrente con firma autenticata ai sensi di legge; nel caso di 
costituendo  raggruppamento temporaneo o da un consorzio ordinario l’offerta deve essere 
sottoscritta da tutti i legali rappresentanti delle imprese che costituiranno il predetto 
raggruppamento o consorzio. All’offerta, in alternativa all’autenticazione della 
sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un 
documento di identità,  del/dei sottoscrittore/i; l’offerta  può essere sottoscritta anche da 
un procuratore del concorrente  e in tal caso va trasmessa la relativa procura. 
 Si precisa che eventuali correzioni dovranno essere controfirmate dal dichiarante. 
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 ALLEGATO 7  
 

MODELLO G.A.P. 

(ART. 2, LEGGE 12.10.1982 N. 726 E LEGGE 30.12.1991 N. 410) 
 
 
 
 
     └┴┴┴┴┘          └┴┘            └┴┴┴┴┘ 
n. ordine appalto(*)    lotto-stralcio(*)            anno(*) 
(quadro da compilare dall’Amministrazione appaltante) 
 
 
 
 
IMPRESA PARTECIPANTE 
 
 
└┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘ 
 Partita IVA (*) 
 
└┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘ 
 Ragione Sociale (*) 
 
└┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘              └┴┘ 
 Luogo(*) (Immettere il Comune italiano o lo Stato estero dove ha sede l’Impresa)               Prov. 
(*) 
 
Sede legale └┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘ 
      (*) 
                   └┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘          └┴┴┴┴┴┴┴┴┘ 
                                        CAP/ZIP 
 
Codice attività (*)└┴┴┴┴┴┘    Tipo Impresa (*): Singola     □       Consorzio □    

Raggr.Temporaneo Imprese □ 
 
└┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘,└┴┘      └┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘,└┴┘ 
Volume affari                     Capitale Sociale             Tipo Divisa:        Lira □       Euro 

□ 

 

 
N.B. 
Il modello deve essere compilato in stampatello e con penna nera o blu 
(*) le scritte contrassegnate con l’asterisco sono obbligatorie 
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ALLEGATO 9 
 

Modello dichiarazioni del concorrente 
 

AL COMUNE DI PALERMO       
Settore Segreteria Generale           
Ufficio Contratti 
Via San Biagio, 4 
90134 PALERMO 
 
OGGETTO: 
 
 
  
 
 
 
Il sottoscritto         
 
  
Nato a        Prov. .      il   
 
 
In qualità di           
(carica sociale)  
 
dell’Ente 
       

 
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 
 

 Di non aver assunto lavoratori dipendenti e quindi di non aver costituito alcuna 

posizione INAIL; 

 Di non avere: 

 ( qualora ricorra l’ipotesi  barrare e compilare i  riquadri  sottostanti) 

 personale dipendente  e/o subordinato; 

 lavoratori a progetto; 

 soci lavoratori, ai sensi del D.P.R. 30/6/65 n.1124 del T.U. o soci 

amministratori, contemplati nel D.Lgs. 38/2000 che prestano attività 

lavorativa; 

 Che per le prestazioni ci si avvale di: 

 ( qualora ricorra l’ipotesi  barrare e compilare i  riquadri  sottostanti) 
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 lavoratori occasionali il cui compenso non supera € 5.000,00 annui e per un 

periodo superiore a 30 gg.; 

 soci volontari di cui all’Art. 4 della L. 266/1991;  

 liberi professionisti che per le prestazioni emettono fattura. 

 

Pertanto, alla luce di quanto sopra dichiarato non sussiste alcun obbligo assicurativo con 

INAIL. 

 

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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ALLEGATO 9/bis 
 

Modello dichiarazioni del concorrente 
 

AL COMUNE DI PALERMO       
Settore Segreteria Generale           
Ufficio Contratti 
Via San Biagio, 4 
90134 PALERMO 
 
OGGETTO: 
 
 
  
 
 
 
Il sottoscritto         
 
  
Nato a        Prov. .      il   
 
 
In qualità di           
(carica sociale)  
 
dell’Ente      
 

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 per quanto attiene al servizio di cui in oggetto il totale degli addetti è costituito da 
n.__________unità , tutti collaboratori a progetto e di non avere assunto lavoratori dipendenti e 
quindi di non avere costituito alcuna posizione previdenziale INPS. 

 

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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