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COMUNE di S.ALESSIO SICULO 
 Piazza Municipio 
98030 S.ALESSIO SICULO (ME) 

 
 
 
 
 
 
. 
 
 

 
 
 

 
 

Il/La sottoscritt… ……………………………………………………………………………………… 

nato/a a ……………………………….…………………..……………. il ……/………/………. resi-

dente in ………………………………………………………………..………………… (Prov. ………) 

via ………….…………………………………………………………….……………….…… n. ……..….  

Cod. fisc. , nella qualità di legale rappresentante 

dell’Impresa …………………..….…………………………….……..….………………..……………….  

con sede legale in ………………………………. (Prov. …....) via …………………………………….,  

a corredo dell’istanza presentata per la partecipazione al pubblico incanto di cui in oggetto, sot-
to la propria responsabilità e consapevole del fatto che in caso di dichiarazioni mendaci verran-
no applicate nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 76 del DPR 28.12.2000, n. 445, le sanzioni previ-
ste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, oltre alle conseguenze amministrative 
previste dalle vigenti norme nazionali e regionali per le procedure relative agli appalti di lavori 
pubblici, con espresso riferimento all'Impresa che rappresenta, 

 
 

d    i    c    h    i    a    r    a 
 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in ma-
teria di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28.12.2000, n. 445: 
 
Con riferimento al punto 4.a.1. del Paragrafo 1 del Disciplinare: 

  che l’ Impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, 
di amministrazione controllata o di concordato preventivo e non ha in 
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. 

Se non viene barrata 
la casella a fianco, il 

concorrente sarà  
escluso 

 
Con riferimento al punto 4.a.2. del Paragrafo 1 del Disciplinare: 

  che a proprio carico non è pendente procedimento per l'applicazione di 
una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27.12.1956, n. 
1423, o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 
maggio 1965, n. 575. 

Se non viene barrata 
la casella a fianco, il 

concorrente sarà   
escluso 

 
Con riferimento al punto 4.a.3. del Paragrafo 1 del  Disciplinare: 

Dichiarazione sostitutiva UNICA 
(Punto 4 del paragrafo 1. del Disciplinare) 

Lavori di messa in sicurezza d’emergenza e bonifica dell’ex discarica di R.S.U. sita 
in contrada “Cassarina”. 
CUP B59B09000050002  – CIG 0539003F54 
Importo dell’appalto: €. 211.104,65 di cui €. 205.342,81 per lavori a base d’asta soggetti a 
ribasso d’asta ed €. 5.761,84 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. 
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  di non avere a proprio carico la pronuncia di alcuna sentenza passata in 
giudicato, né di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 
444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sulla moralità 
professionale; 

oppure in alternativa 
  di avere a proprio carico sentenze passate in giudicato e/o di applicazio-

ne della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di proc. penale, 
per i seguenti reati: 
 …………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………
……….………………………………………………………………………….. 
…….……………………………………………………………….…………..…
…………………………………………………………………………………… 

Se non viene barrata 

una delle due caselle 

a fianco, il concor-

rente sarà escluso. 

 

Nella seconda ipotesi 
occorre indicare con 
precisione il reato 

commesso, la sanzione 
ricevuta e gli stremi 
del provvedimento. 

 

 
Con riferimento al punto 4.a.4. del Paragrafo 1 del  Disciplinare: 

 di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'articolo 
17 della legge 19 marzo 1990, n. 55.  

Se non viene barrata la 
casella a fianco, il con-
corrente sarà  escluso 

 
Con riferimento al punto 4.a.5. del Paragrafo 1 del Disciplinare: 

 di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme 
in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di la-
voro.  

Se non viene barrata la 
casella a fianco, il con-
corrente sarà  escluso 

 
Con riferimento al punto 4.a.6. del Paragrafo 1 del Disciplinare: 

 di non aver commesso gravi negligenze o malafede nell'esecuzione di 
prestazioni affidate dalla Stazione appaltante che bandisce la gara.  

Se non viene barrata la 
casella a fianco, il con-
corrente sarà escluso 

 
Con riferimento al punto 4.a.7. del Paragrafo 1 del Disciplinare: 

 di non aver commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli 
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legisla-
zione italiana o quella dello Stato in cui il concorrente è stabilito. 

Se non viene barrata 
la casella a fianco, il 
concorrente sarà e-

scluso 

 
Con riferimento al punto 4.a.8. del Paragrafo 1 del Disciplinare: 

 di non avere, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di 
gara, reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rile-
vanti per la partecipazione alle procedure di gara.  

Se non viene barrata 
la casella a fianco, il 
concorrente sarà e-

scluso 

 
Con riferimento al punto 4.b. del Paragrafo 1 del Disciplinare: 

  che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli 
effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 3 del-
la L. 27/12/1956, n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio conviven-
te. 

Se non viene barrata 
la casella a fianco, il 

concorrente sarà   
escluso 

 
Con riferimento al punto 4.c. del Paragrafo 1 de1 Disciplinare: 

  che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non de-
finitive relative a reati che precludono la partecipazione alle gare 
d’appalto. 

Se non viene barrata 
la casella a fianco, il 

concorrente sarà   
escluso 

 
Con riferimento al punto 4.d. del Paragrafo 1 del  Disciplinare : 

che gli eventuali soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rap-
presentanza, componenti dell’organo di amministrazione e del collegio sin-
dacale, soggetti sopra indicati cessati dalla carica nel triennio antecedente la 
data di pubblicazione del presente bando di gara, sono quelli appresso indi-
cati e che oltre gli stessi non ve ne sono altri (la dichiarazione deve comprendere an-
che tutti i soggetti di cui sopra cessati dalla carica nell’ultimo triennio) 
……………………………………………..………………………..………………………………………………………… 

Compilare solo se 
ricorre il caso. 
Diversamente 

 sbarrare l’intero 
 riquadro 
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………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Con riferimento al punto 4.d’. del Paragrafo 1 del  Disciplinare : 

  che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando l’Impresa 
non è stata interessata da fusione, incorporazione, affitto o acquisizione 
totale o parziale, a qualsiasi titolo, di altra impresa;  

 
oppure in alternativa 

 
 che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, in data 

…………………….., è avvenuta la …………………………….…………… 
(specificare se fusione, incorporazione, affitto o acquisizione totale o parziale, a qualsiasi titolo), 

        della ……………..………………………………….……………………….. 
(specificare la denominazione e la sede legale dell’impresa a qualsiasi titolo cedente) 

           e che, in riferimento a quest’ultima, i soci, direttori tecnici, amministra-
tori muniti di poteri di rappresentanza, componenti dell’organo di am-
ministrazione e del collegio sindacale, sono quelli appresso indicati: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Se non viene barrata 

una delle due caselle 

a fianco, il concor-

rente sarà escluso. 

 

Nella seconda ipotesi 
occorre indicare con 
precisione quanto ri-

chiesto. 
 

 
Con riferimento al punto 4.e. del Paragrafo 1 del  Disciplinare : 

  che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando non sono 
stati sostituiti né sono cessati dalla carica il titolare o soci o amministra-
tori muniti dei poteri di rappresentanza o direttori tecnici;  

oppure in alternativa 
 che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando è inter-

venuta la sostituzione o è cessato dalla carica il Sig. __________________ 
________________________________________________________________
_____________________________________________________________ nei 
cui confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 
giudicato oppure di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’ art. 
444 del Codice di procedura penale per reati che incidono sull’ affidabili-
tà morale e professionale. 

oppure in alternativa 
 che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando è inter-

venuta la sostituzione o è cessato dalla carica il Sig. __________________ 

Se non viene barrata 

una delle tre caselle, 

il concorrente sarà 

escluso 

 

E' tuttavia possibile 
allegare in sostituzio-
ne specifiche dichia-

razioni personali 
 degli interessati. 

In quest'ultima ipotesi 
occorre annotare la 

circostanza sul 
 riquadro 
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________________________________________________________________
___________________________________________________________ e che 
nei suoi confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 
giudicato oppure di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’ art. 
444 del Codice di procedura penale per reati che incidono sull’ affidabili-
tà morale e professionale e che sono stati adottati dall’Impresa atti o mi-
sure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.  

 
Con riferimento al punto 4.f. del Paragrafo 1 del Disciplinare: 
(solo nel caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all’Unione Europea) at-
testa di possedere i seguenti requisiti d’ordine speciale previsti dal D.P.R. n. 
34/2000 accertati, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del suddetto D.P.R. n. 
34/2000, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei 
rispettivi paesi (specificare sommariamente i requisiti o rinviare a documentazione allega-
ta): 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

Compilare solo se 
ricorre il caso. 
Diversamente 

 sbarrare intera-
mente  il riquadro 

 
Con riferimento al punto 4.g. del Paragrafo 1 del Disciplinare: 

  di non trovarsi con altre imprese, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, 
in una delle situazioni di controllo diretto o come controllante o come 
controllato 

oppure in alternativa 
   di trovarsi in una delle situazioni di controllo diretto di cui al precedente 

punto con le seguenti Imprese: 

Come controllato (specificare denominazione, ragione sociale, sede, partita Iva): 
…………………………………………………….……………………………. 
 ………...………………………………………………………….……………. 
………………………………………………………………….………………. 
 …………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………..… 
………………………………………………………………………………….. 
Come controllante (specificare denominazione, ragione sociale, sede, partita Iva):           
………………………………………….……………………………………… 
…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 
 

      Di essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice            

           civile e di aver formulato autonomamente l’offerta, con indicazione del     
           concorrente con cui sussiste tale situazione; (Tale dichiarazione è corredata dai  

documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione 
dell’offerta, in separata busta chiusa).    

Se non viene barrata 

una delle tre caselle, 

il concorrente sarà 

escluso 

 
 
Con riferimento al punto 4.h. del Paragrafo 1 del Disciplinare: 

  di avere preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le cir-
costanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione. 

Se non viene barrata 
la casella a fianco, il 
concorrente sarà e-

scluso 
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Con riferimento al punto 4.i. del Paragrafo 1 del Disciplinare: 
  di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposi-

zioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema 
di contratto, nel capitolato speciale d’appalto, nei piani di sicurezza e nei 
grafici di progetto. 

Se non viene barrata 
la casella a fianco, il 
concorrente sarà e-

scluso 

 
Con riferimento al punto 4.j. del Paragrafo 1 del Disciplinare: 

  di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori.  Se non viene barrata la 
casella a fianco, il con-
corrente sarà escluso 

 
Con riferimento al punto 4.k. del Paragrafo 1 del Disciplinare: 

  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 re-
sidui di lavorazioni nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle di-
sposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di la-
voro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono  esse-
re eseguiti i lavori. 

Se non viene barrata 
la casella a fianco, il 
concorrente sarà e-

scluso 

 
Con riferimento al punto 4.l. del Paragrafo 1 del Disciplinare: 

  di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, 
particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere in-
fluito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione 
della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta eco-
nomica presentata, fatta salva l’applicazione delle disposizioni dell’art. 
26 del testo coordinato.  

Se non viene barrata 
la casella a fianco, il 
concorrente sarà e-

scluso 

 
Con riferimento al punto 4.m. del Paragrafo 1 del Disciplinare: 

  di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo a-
deguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata. 

Se non viene barrata 
la casella a fianco, il 

concorrente sarà   
escluso 

 
Con riferimento al punto 4.n. del Paragrafo 1 del Disciplinare: 

  di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali mag-
giorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante 
l'esecuzione dei lavori, rinunciando sin d'ora a qualsiasi azione o ecce-
zione in merito.  

Se non viene barrata 
la casella a fianco, il 
concorrente sarà e-

scluso 

 
Con riferimento al punto 4.o. del Paragrafo 1 del Disciplinare: 

  di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e 
della manodopera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti 
per l'esecuzione degli stessi. 

Se non viene barrata 
la casella a fianco, il 
concorrente sarà e-

scluso 

 
Con riferimento al punto 4.p. del Paragrafo 1 del Disciplinare: 

che il numero di fax cui inoltrare le richieste è ……/……..…………………….. indicare anche il prefisso 

 
Con riferimento al punto 4.q. del Paragrafo 1 del Disciplinare: 

  (solo nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 
a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 
gennaio 2000) dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli 
obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99. 
 

Compilare solo se 
ricorre il caso. 
Diversamente 

 sbarrare intera-
mente il riquadro 

 
Con riferimento al punto 4.r. del Paragrafo 1 del Disciplinare: 

che ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 55/1990 intende eventualmente con-
cedere in subappalto le seguenti lavorazioni e per l’importo a fianco indicato: 

L’omessa dichiarazione 
non comporta l’ esclu-

sione bensì 
l’impossibilità di avva-
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…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……..………….………….……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

lersi in futuro di subap-
palti; la dichiarazione è 
comunque obbligatoria, 
e se non resa comporta 
l’ esclusione dalla gara, 
solo in presenza di spe-

cifiche qualificazioni 
obbligatorie non posse-
dute dal dichiarante o 
da impresa mandante. 

 

 
 
Con riferimento al punto 4.s del Paragrafo 1 del Disciplinare: 

(solo nel caso di consorzi di cui all’articolo 10, comma 1, lettere b) e c) del testo co-
ordinato) di concorrere, partecipando quale Consorzio, per le seguenti Imprese con-
sorziate, le quali non partecipano alla gara in altra forma (indicare denominazione e sede 
legale di ciascuna Impresa e lavorazioni che andrà ad assumere) ……………........................... 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….…………….. 
…………………………………………………………………………………………….…….. 

Compilare solo se 
ricorre il caso. 

Diversamente sbar-
rare interamente il 

riquadro 

 
 
 
Con riferimento al punto 4.t. del Paragrafo 1 del Disciplinare: 

che, concorrendo in ATI o GEIE o Consorzio non ancora costituito, in caso di 
aggiudicazione, le funzioni di capogruppo saranno conferite, con mandato 
speciale con rappresentanza, all’Impresa ….………….………………………..… 
.………………………….………………………………………………………..……. 
……………………………………………………………………………………….… 
…………………………………………………………………………………………   

Compilare solo se 
ricorre il caso. 
Diversamente 

 sbarrare intera-
mente il riquadro 

 
 
 
Con riferimento al punto 4.u. del Paragrafo 1 del Disciplinare: 

  di impegnarsi in caso di aggiudicazione, concorrendo in ATI o Consorzio 
o GEIE non ancora costituito, ad uniformarsi alla disciplina vigente in 
materia di lavori pubblici con riguardo alle Associazioni temporanee o 
Consorzi o GEIE.  

Compilare solo se 
ricorre il caso. 
Diversamente 

 sbarrare intera-
mente il riquadro 

 
 
 
Con riferimento al punto 4.v. del Paragrafo 1 del Disciplinare: 
che, ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 20/1999, dispone in proprio dei seguenti 
mezzi per l'esecuzione dei lavori: 
 ………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………….…………… 
……………………………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………………………….… 
…………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………  

L’elencazione  
è obbligatoria 

(Nell'ipotesi che lo spa-
zio non risultasse suffi-
ciente può essere alle-
gata autonoma dichia-
razione con l'obbligo 
di apporre annotazione 
nel riquadro accanto) 
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Con riferimento al punto 4.z. del Paragrafo 1 del Disciplinare: 
che intende avvalersi dei seguenti noli a freddo: 
…………………………………………………………………………………….…… 
……………………………………………………………………………………….… 
……………………………………………………………………………………….… 
………………………………………………………………………………………….  

La dichiarazione ove 
non resa non com-
porta l’esclusione, 

bensì l’impossibilità 
di avvalersi in futu-
ro di contratti per 

noli 
 

 
 
………………………………………………., lì _____/_____/__________ 

 
 
 
 
 

…………………………………………………………………………………………… 
firma per esteso del dichiarante 

ed allegare fotocopia documento riconoscimento 
Inoltre ciascuna pagina della dichiarazione deve recare la firma o la sigla del dichiarante 

 
 
 


