
Modello - Istanza di partecipazione 
alla procedura negoziata  

Spett.le COMUNE DI MALETTO 
Via Armando Diaz 46 
95035 MALETTO 
 

OGGETTO: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi degli art. 36 comma 2 lett.a), art. 63 
comma 2 lett.c). del D.lgs 50/2016. Servizio e manutenzione ordinaria impianti termici degli edifici di 
proprietà comunale per anni 3”.       – CIG: ZA3147090F 
 
Il sottoscritto .............................................................................................……............................................................…………... 

nato a .......……………………………………………………………………. il ……................................................................... 

residente nel Comune di ....................................……………....................................... Provincia .................................................. 

Via/Piazza .............................................................……………...................................................................…................................ 

Legale rappresentante della ditta ...........................................................................………………..……………………………… 

con sede nel Comune di......................................………….……...................................…... Provincia .......................................... 

Via/Piazza …………….............………………............................................................................................................................... 

con codice fiscale ......................................................................……………….………………...................................................... 

con partita I.V.A. ..............................................................................................…….................................…………….................. 

telefono ................................. fax .................................... e-mail ………................................……………………….................... 

C H I E D E 
di essere ammesso alla procedura negoziata ristretta indicata in oggetto ed a tal fine, consapevole del fatto che in caso di 
mendace dichiarazione sarà passibile, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, delle previste sanzioni penali, oltre ad 
incorrere nelle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti 

DICHIARA 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000: 
a) Di volere concorrere all'aggiudicazione dei lavori di che trattasi in qualità di: 
(scegliere e completare la voce che interessa) 

a1) Impresa in possesso dell’attestato SOA categoria OS28 classe 1 rilasciato da SOA autorizzata 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………; 

a2) Impresa in possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 e precisamente: 
 - Certificati, in originali, dei lavori di buona esecuzione per lavori in edilizia, rilasciati o dall’Ente Appaltante o dal 

Direttore dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non 
inferiore all'importo del contratto da stipulare; 

 - Certificazione da cui risulta il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per 
cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui 
il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è 
figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così 
figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui sopra; 

 - Elenco attestante attrezzatura tecnica di proprietà diretta del concorrente; 
b) Non deve trovarsi in alcuno dei motivi di esclusione indicati dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e smi. 
c) Di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di 

accesso, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle 
condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di avere giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali 
adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tale da consentire il ribasso offerto, anche in considerazione di 
eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando 
fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito. 

d) Di avere esaminato gli elaborati progettuali e di aver tenuto conto, nel formulare l’offerta, degli oneri in materia di 
sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza in vigore nel luogo dove dovranno essere eseguiti i lavori. 

e) Di non avere alcuna riserva da formulare in ordine alla completezza e regolarità degli elaborati progettuali e, pertanto, di 
accettare sin d’ora, incondizionatamente, tutte le prescrizioni/clausole del presente invito, dei suddetti elaborati e del 
capitolato speciale d’appalto, relativi ai lavori in oggetto. 



f) Di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., la cui 
autocertificazione si allega alla presente sotto la lettera “A”. 

g) Che sulla ditta e sul sottoscritto, come in premessa generalizzato, non gravano procedimenti penali e/o fallimentari che 
incidono sull’espletamento dell’attività e sulla propria moralità professionale. 

h) Che l’offerta economica è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza e che si impegna a conformare i propri 
comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti 
alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza; sicchè, qualora la Stazione Appaltante accerti, nel corso del 
procedimento di gara, una situazione di collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, le imprese 
verranno escluse con la sanzione accessoria del divieto di partecipazione per un anno alle gare d'appalto bandite in ambito 
regionale. 

i) Di essere in regola nei confronti degli obblighi della legge n. 68/99; 
l) L’indicazione del proprio indirizzo, postale, telefonico, servizio fax e di posta elettronica certificata, per comunicazioni 

inerenti l’appalto de quo: 
 - __________________________________________________________________________________________________ 
 
   __________________________________________________________________________________________________ 
 
   __________________________________________________________________________________________________ 
 
 - PEC: __________________________________________ dichiara altresì di accettare e autorizzare l’Ente ad inoltrare le 

comunicazioni relative al procedimento tramite Pec; 
 
m) Si obbliga, nel caso di aggiudicazione dell’appalto, ai sensi dell’ art.2 della L.r. 20.11.2008, n.15, 1 comma, ed ai sensi 

dell’art. 3 della legge 13.08.2010, n.136 e smi, di aprire un numero di conto corrente unico, del quale avvalersi per tutte le 
operazioni relative all’appalto medesimo, comprese i pagamenti delle retribuzioni al personale e nei rapporti con eventuali 
sub appaltatori, da effettuarsi esclusivamente a mezzo bonifico bancario e sul quale l’ente appaltante farà confluire tutte le 
somme relative ai pagamenti dovuti. 

n) Di autorizzare l’utilizzo dei suddetti dati dichiarati esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza formulata e per le finalità 
strettamente connesse alle procedure di appalti pubblici espletati da codesto Ente, ai sensi della Legge 675/96, art. 10. 

o) Di impegnarsi a produrre, in caso di aggiudicazione, la documentazione idonea per la stipula del contratto, le cui spese sono 
a carico della ditta (diritti di segreteria, registrazione, marche da bollo etc.). 

p) Di accettare il protocollo di legalità “ Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa” stipulato il 12.07.2005 tra la Regione 
Siciliana e il Ministero dell’Interno ed altri Enti, che si allega alla presente sotto la lettera “B”. 
p) Di essere consapevole che in caso di false dichiarazioni andrà incontro alle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 
n. 445/2000 e decadrà dai benefici eventualmente conseguiti. 

r) Di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di dui all’art. 1-bis, comma 14, legge 383 del 2001; 
s) Assenza di partecipazione Plurima di cui all’art. 48 c.7 del Dlgs n. 50/2016; 
 

- Si allega: 
� �Attestato SOA categoria OS28 classe 1; 
� Certificati, in originali, dei lavori di buona esecuzione per lavori in edilizia, rilasciati o dall’Ente Appaltante o 

dal Direttore dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non 
inferiore all'importo del contratto da stipulare; 

� Certificazione da cui risulta il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici 
per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel 
caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei 
lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei 
lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui sopra); 

� Elenco attestante attrezzatura tecnica di proprietà diretta del concorrente; 
� 1.a) Autocertificazione delle condizioni previste dall'articolo 80, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e 

smi (allegato “A”) 
� 1.b) Protocollo di legalità (allegato “B”) 

 
TIMBRO E FIRMA 

............................................................ 
Avvertenza: 
La dichiarazione va compilata correttamente in ogni sua parte, barrando, se necessario, le parti che non interessano. 
Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto dichiarante (carta di identità, patente di guida, passaporto 
ecc.). 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

DICHIARAZIONI DEI SOGGETTI DIVERSI DAL LEGALE RAPPRESENTANTE: 
La successiva dichiarazione deve essere resa, a pena di esclusione, da tutti i seguenti soggetti: 
I direttori tecnici, gli amministratori con poteri di rappresentanza se trattasi di società di capitali, i soci se trattasi di società in nome 
collettivo, tutti i soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice, soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la 
data di invio del presente invito, coloro che rappresentano stabilmente la Ditta nel territorio dello Stato se trattasi di società di cui 
all’articolo 2506 del codice civile. 

 
I sottoscritti 
1)............……...........................................................................................................................................……………… 
nato a ..........................................................…………………….………………...... il ….............................................. 
nella sua qualità di..............................................................………………………………………………….................. 
2)............……...........................................................................................................................................……………… 
nato a .....................................................................................………………..…...... il ….............................................. 
nella sua qualità di..............................................................................................................………………….................. 
3)............……...........................................................................................................................................……………… 
nato a .........................................................………………………..……………........ il ................................................ 
nella sua qualità di ............................................................…………………................................................................... 
4)............……...........................................................................................................................................……………… 
nato a .........................................................………………………..……………........ il ................................................ 
nella sua qualità di ............................................................…………………................................................................... 
 
consapevoli del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, saranno passibili, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 445/2000, 
delle previste sanzioni penali, oltre ad incorrere nelle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli 
appalti di lavori pubblici, 

D I C H I A R A N O 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DP.R. n. 445/2000 di non aver riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di 
procedura penale, per uno dei seguenti reati: 
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle 
condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso 
articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall’art. 291-quater del 
D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’art. 260 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a 
un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-
bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’art. 2635 del codice civile; 
c) frode ai sensi dell’art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; 
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell’ordine 
costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o 
finanziamento del terrorismo, quali definiti all’art. 1 del D.Lgs. 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 24; 
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione; 
Avvertenza: 
Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, di ciascuno dei soggetti dichiaranti (carta di identità,  passaporto ecc.). 

DICHIARANTI        FIRME 
Sig. ........................................................     ............................................................ 

in qualità di ........................................... 

Sig. ........................................................ .    ............................................................ 

in qualità di ........................................... 

Sig. ........................................................     ............................................................. 

in qualità di ........................................... 

Sig. ........................................................     ............................................................. 

in qualità di ........................................... 

 
 




