(Modello “1”)

STAZIONE APPALTANTE
REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE
DELL’AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO
RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
______________________________

CONSORZIO DI BONIFICA 3
AGRIGENTO

Mandatario senza rappresentanza del
Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale
(D.P. Reg. Sic. n° 467 del 12 settembre 2017)

MODELLO DI DOMANDA E DICHIARAZIONI

MODELLO DI DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE
AVVERTENZA
Il presente modello è stato predisposto per agevolare i concorrenti nella formulazione della domanda di partecipazione alla
gara.
L’utilizzo del modello è consigliabile al fine di evitare eventuali errori o omissioni nelle dichiarazioni che il concorrente è
tenuto a produrre, tuttavia non è obbligatorio.
La predeterminazione dei contenuti delle dichiarazioni non esime il partecipante dalla responsabilità di quanto dichiarato;
inoltre il concorrente è tenuto alla verifica della corrispondenza del modello alle prescrizioni del bando e del disciplinare di
gara.

AL CONSORZIO DI BONIFICA 3 – AGRIGENTO
Mandatario senza rappresentanza del
Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale
(D.P. Reg. Sic. n° 467 del 12 settembre 2017)

Via Miniera Pozzo Nuovo sn – Zona Industriale
92100
AGRIGENTO
OGGETTO: Perizia di Manutenzione urgente per il ripristino funzionale delle OO.PP. di Bonifica comprese le
reti di distribuzione secondarie e comiziali nel Comprensorio Consortile - Esercizio 2018 - Lavori
in Amministrazione Diretta – Fondi Consorzio Deliberazione del Commissario Straordinario n° 12 del 15/05/2018 PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI COMPONENTI PER GLI
IMPIANTI IRRIGUI DOTATI DI SISTEMI DI TELECOMANDO E TELECONTROLLO
SMART CIG: Z2524B60C7 -

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________
nato/a il _____________________ a __________________________________________________
in qualità di ______________________________________________________________________
dell’impresa______________________________________________________________________
con sede in _________________________ Via _________________________________________
con codice fiscale n° ______________________ con partita IVA n° _________________________
Tel. ____________________________________ Fax ____________________________________
e-mail __________________________________ PEC ____________________________________

CHIEDE
1

di partecipare alla procedura negoziata indicata in oggetto.
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA E ATTESTA

[]

4) indicandoli specificamente, di non trovarsi in al cuna delle condizioni previste all’articolo 80
del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni e precisamente:
-- che non ha subito ai sensi dell’art. 80, comma 1, del Codice alcuna 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 articolo 416-bis ovvero al fine di
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o
tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e
dall'articolo 260 del decreto legislativo 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'articolo 2635 del codice
civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 26 21 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 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 4 8-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo
22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;
-- che non sussistono ai sensi dell’art. 80, comma 2 del Codice cause di decadenza, di sospensione o
di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un
tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta
fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bi s, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle
informazioni antimafia;
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-- che ai sensi dell’art. 80, comma 4 del Codice non ha commesso violazioni gravi, definitivamente
accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi
previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
-- che ai sensi dell’art. 80, comma 5, del Codice:
a) non sussistono gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza
sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
b) non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso
di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;
c) non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto
di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in
giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al
risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo
decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio
vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare
le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute
ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
d) la propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi
dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
e) non vi è una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli
operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 che non possa
essere risolta con misure meno intrusive dell’esclusione;
f) non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
f-bis) di non presentare nella procedura di gara in corso o/e negli affidamenti di subappalti
documentazione o dichiarazioni non veritiere;
f-ter) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per
aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli
affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel
casellario informatico;
g) non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato
false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per
il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
h) non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55 nell’anno antecedente la pubblicazione del bando o che comunque la violazione e' stata
rimossa;
i) è in regola con la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non
è tenuto a presentare la certificazione in quanto occupa meno di 15 dipendenti;
l) di non trovarsi nelle condizioni di cui alla lettera l) del comma 5 dell’art. 80 del “Codice”;
m) ai sensi e per gli effetti di cui lettera m) del comma 5 dell’art. 80 del “Codice”; Dichiara
alternativamente:
m.1) di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile con altri
operatori economici e di aver formulato l’offerta autonomamente;
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(Oppure)
m.2) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori
economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359
del codice civile e di aver formulato autonomamente l’offerta;
(Oppure)
m.3) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori
economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359
del codice civile e di aver formulato autonomamente l’offerta.

( )* Dichiara che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando nell'impresa nessuna
persona è cessata da una delle seguenti cariche: il titolare e il direttore tecnico, se si tratta di impresa
individuale; dei soci e del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci
accomandatari e del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del
consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e
procuratori generali, dei membri degli Organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti
muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico
persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si
tratta di altro tipo di società o consorzio.
Ovvero

( )* Dichiara che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando nell'impresa sono
cessate le seguenti persone da una delle seguenti cariche il titolare e il direttore tecnico, se si tratta
di impresa individuale; dei soci e del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei
soci accomandatari e del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei
membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi
compresi institori e procuratori generali, dei membri degli Organi con poteri di direzione o di
vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore
tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con
meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
Sig. ____________________________________, nato a ________________________________ il
___________________ residente a _______________________________________ (____), in Via
__________________________n. _____ C.F. __________________________________________;
Qualifica ___________________________________________________;
Sig. ____________________________________, nato a ________________________________ il
___________________ residente a _______________________________________ (____), in Via
__________________________n. _____ C.F. __________________________________________;
Qualifica ___________________________________________________;

( )* Dichiara ai sensi dell’Art. 47 comma 2 del DPR 445/2000, per quanto di propria conoscenza,
che nei confronti dei soggetti (sopra indicati) cessati dalle cariche non sussistono i motivi di
esclusione previsti dall’articolo 80 comma 1, lett. a), b), b-bis), c), d), e), f), g) del comma 2 e del
comma 5 lett. c).
La presente dichiarazione non viene resa da parte dei soggetti interessati per i seguenti motivi:
________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________;

( )* Ovvero: (in presenza di condotta penalmente sanzionata)
L’Impresa ha adottato il seguente comportamento a dimostrazione di una completa ed effettiva
dissociazione dalla loro condotta penalmente sanzionata:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________;
Oppure
( )* ALLEGA il “MODELLO 1BIS”) rilasciato e sottoscritto dai seguenti soggetti:
Sig.
_____________________________________,C.F.____________________________________;
Sig.
_____________________________________,C.F.____________________________________;
Sig.
_____________________________________,C.F.____________________________________;
4.B)

[ ]

che i nominativi, le date di nascita e di residenza, di titolari, direttori tecnici,

amministratori muniti di poteri di rappresentanza, nonché i nominativi dei soci in caso di s.n.c., dei
soci accomandatari in caso di s.a.s., degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e socio
unico o socio di maggioranza nel caso di società con meno di quattro soci per tutte gli altri tipi di
società sono:
Sig. ____________________________________, nato a ________________________________ il
___________________ residente a _______________________________________ (____), in Via
__________________________n. _____ C.F. __________________________________________;
Qualifica ___________________________________________________;
Sig. ____________________________________, nato a ________________________________ il
___________________ residente a _______________________________________ (____), in Via
__________________________n. _____ C.F. __________________________________________;
Qualifica ___________________________________________________;
Sig. ____________________________________, nato a ________________________________ il
___________________ residente a _______________________________________ (____), in Via
__________________________n. _____ C.F. __________________________________________;
Qualifica ___________________________________________________;
Sig. ____________________________________, nato a ________________________________ il
___________________ residente a _______________________________________ (____), in Via
__________________________n. _____ C.F. __________________________________________;
Qualifica ___________________________________________________;
4.C. Dichiara per i soggetti sopra indicati, l’inesistenza delle condizioni di cui alle lettere a), b), bbis),c), d), e), f), g) del comma 1, del comma 2 e del comma 5 lett. c) dell’art. 80 del “Codice”.
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Oppure
( )* ALLEGA il “MODELLO 1BIS”) rilasciato e sottoscritto dai seguenti soggetti:
Sig.
_____________________________________,C.F.____________________________________;
Sig.
_____________________________________,C.F.____________________________________;
Sig.
_____________________________________,C.F.____________________________________;
4.D) [ ] ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., di obbligarsi ad indicare, in caso di
aggiudicazione, un numero di conto corrente unico sul quale la stazione appaltante farà confluire
tutte le somme relative all'appalto di che trattasi, nonché di avvalersi di tale conto corrente per tutte
le operazioni relative all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi
esclusivamente a mezzo bonifico bancario, bonifico postale o assegno circolare non trasferibile,
consapevole che il mancato rispetto del suddetto obbligo comporterà la risoluzione per
inadempimento contrattuale;
4.E) [ ] Ai sensi dell'art. 76 del codice indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA,
l’indirizzo di PEC, il cui utilizzo autorizza per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura
di gara;
domicilio fiscale __________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Codice fiscale ____________________________________________________________________
Partita IVA ______________________________________________________________________
Indirizzo PEC ____________________________________________________________________
Posta elettronica non certificata ______________________________________________________
Telefono ____________________________________ Fax ________________________________
4.F) [

] di non avere posto in essere, nell'esercizio della propria attività, atti, patti o comportamenti

discriminatori ai sensi degli articoli 25 e 26 del decreto legislativo n. 198/2006 (codice delle pari
opportunità tra uomo e donna) né di avere compiuto atti o tenuto comportamenti discriminatori ai
sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni
(Testo unico sull'immigrazione);
4.G)

[ ]

di non essere stato destinatario, nell'ultimo biennio, di provvedimenti interdittivi alla

contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione di gare pubbliche, ai sensi
dell'art. 14, comma 1, decreto legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
4.H) [

] dichiara, con riferimento alla legge n. 383 del 18/10/2001 art. 1 bis, di non essersi avvalso

di piani individuali di emersione ovvero di essersi avvalso dei piani individuali di emersione, ma
che il periodo di emersione si è concluso;
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5) ULTERIORI DICHIARAZIONI
1.

[ ] attesta di aver preso esatta cognizione della natura della fornitura e di tutte le circostanze
generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;

[]

2.

dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni
contenute nell'articolato della presente lettera di invito;

3.

[ ] attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari
e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito sulla determinazione della
propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;

4.

[ ] dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni
per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione della fornitura,
rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;

5.

[ ] attesta di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali oggetto della
fornitura;

6.

[ ] dichiara la propria disponibilità ad ampliare la fornitura, entro e non oltre 12 mesi a partire
dall'aggiudicazione definitiva e dietro espressa richiesta del Consorzio, con materiale avente le
medesime caratteristiche di quelle oggetto della presente fornitura, da impiegare nell'ambito
delle attività connesse alla presente procedura di acquisizione, ed agli stessi prezzi.

Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 della legge
675/96 e ss. mm e ii., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Alla presente domanda allega:
•
Fotocopia del documento d’identità.
•
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA del Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio
Industria Artigianato Agricoltura
•
DICHIARAZIONE REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA
•
Protocollo Unico di Legalità
•
AUTOCERTIFICAZIONE della comunicazione antimafia
•
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO GENERALE DEL
CASELLARIO GIUDIZIALE E DEL CERTIFICATO DEI CARICHI PENALI
PENDENTI
•
Schede tecniche dei materiali
•
__________________________________________________________________________
•

__________________________________________________________________________

•

_________________________________________________________________________

____________________________ lì _________________

TIMBRO e FIRMA (leggibile)
___________________________________
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[ ] ( )* Barrare solamente le caselle interessate.
N.B.: La domanda di partecipazione deve essere compilata a stampatello e sottoscritta dal legale rappresentante del
concorrente; alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di
esclusione, copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del/dei sottoscrittore/i; la domanda può
essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura in
originale o copia conforme all’originale.
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STAZIONE APPALTANTE
REGIONE SICILIANA

(Allegato “1-BIS”)

ASSESSORATO REGIONALE
DELL’AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO
RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
______________________________

CONSORZIO DI BONIFICA 3
AGRIGENTO

Mandatario senza rappresentanza del
Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale
(D.P. Reg. Sic. n° 467 del 12 settembre 2017)

N.B.: La presente dichiarazione deve essere resa dal titolare e il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale;
dai soci e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari e dal direttore
tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza
e dal direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio o il socio unico, ovvero il socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.
N.B.: La presente dichiarazione deve essere resa anche dai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la
pubblicazione del bando o lettera di invito.

AL CONSORZIO DI BONIFICA 3 – AGRIGENTO
Mandatario senza rappresentanza del
Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale
(D.P. Reg. Sic. n° 467 del 12 settembre 2017)

Via Miniera Pozzo Nuovo sn – Zona Industriale
92100
AGRIGENTO
OGGETTO: Perizia di Manutenzione urgente per il ripristino funzionale delle OO.PP. di Bonifica comprese le
reti di distribuzione secondarie e comiziali nel Comprensorio Consortile - Esercizio 2018 - Lavori
in Amministrazione Diretta – Fondi Consorzio Deliberazione del Commissario Straordinario n° 12 del 15/05/2018 PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI COMPONENTI PER GLI
IMPIANTI IRRIGUI DOTATI DI SISTEMI DI TELECOMANDO E TELECONTROLLO
SMART CIG: Z2524B60C7 -

Il/La

sottoscritto/a

___________________________________________________________

nato/a il _____________________ a __________________________________________________ in
qualità

di

______________________________________________________________________

dell’impresa _____________________________________________________________________ con
sede in _________________________ Via ________________________________________ con
codice fiscale n° ______________________ con partita IVA n° ________________________________
Tel. ________________ Fax _________________ e-mail _____________________________________

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni
penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,
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DICHIARA:
Che non sussistono i motivi di esclusione previsti dall’articolo 80 comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g),
comma 2, e comma 5, lett. c) del “Codice dei Contratti”; e precisamente:
(comma 1) di non aver subito condanne con 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, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105,
comma 6, 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 articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività
delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti
dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto
legislativo 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, 322bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 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'articolo 1 del decreto legislativo 22
giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione.
(comma 2) di non trovarsi in alcuna delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste
dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa
di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88,
comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento
rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
(comma 5 lett. c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia
la integrità o affidabilità del concorrente;

________________________ lì _________________

FIRMA

___________________________________
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STAZIONE APPALTANTE

(Allegato “A”)

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE
DELL’AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO
RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
______________________________

CONSORZIO DI BONIFICA 3
AGRIGENTO

Mandatario senza rappresentanza del
Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale
(D.P. Reg. Sic. n° 467 del 12 settembre 2017)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI
COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA
(resa ai sensi dell’art. 46 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa n. 445/2000)

Il/La sottoscritt__

nat__ a

il

residente a

via

nella sua qualità di

dell’Impresa

DICHIARA
che l’Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese di

con il numero Repertorio Economico Amministrativo

Denominazione:

Forma giuridica:

Sede:
Codice Fiscale:
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Data di costituzione:
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Numero componenti in carica:
COLLEGIO SINDACALE
Numero sindaci effettivi:
Numero sindaci supplenti

OGGETTO SOCIALE

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE

COGNOME

NOME

LUOGO E DATA
NASCITA

CARICA

DIRETTORI TECNICI (OVE PREVISTI)
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DIRETTORI TECNICI (OVE PREVISTI)

COGNOME

NOME

LUOGO E DATA
NASCITA

CARICA

SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU QUOTE E AZIONI/PROPRIETARI

COGNOME

NOME
LUOGO E DATA
SEDI SECONDARIE ENASCITA
UNITA’ LOCALI

CARICA

SEDI SECONDARIE E UNITA’ LOCALI

Dichiara, altresì, che l’impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di
liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura dalla legge
fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna.
, il
IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE
_________________________________
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STAZIONE APPALTANTE

(Allegato “B”)

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE
DELL’AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO
RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
______________________________

CONSORZIO DI BONIFICA 3
AGRIGENTO

Mandatario senza rappresentanza del
Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale
(D.P. Reg. Sic. n° 467 del 12 settembre 2017)

OGGETTO: Perizia di Manutenzione urgente per il ripristino funzionale delle OO.PP. di Bonifica comprese le
reti di distribuzione secondarie e comiziali nel Comprensorio Consortile - Esercizio 2018 - Lavori
in Amministrazione Diretta – Fondi Consorzio Deliberazione del Commissario Straordinario n° 12 del 15/05/2018 PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI COMPONENTI PER GLI
IMPIANTI IRRIGUI DOTATI DI SISTEMI DI TELECOMANDO E TELECONTROLLO
SMART CIG: Z2524B60C7 Il/La

sottoscritto/a

___________________________________________________________

nato/a

il

_____________________ a __________________________________________________ in qualità di
______________________________________________________________________
Ditta_____________________________________________________________________con

della
sede

in

_________________________ Via _________________________________________ con codice fiscale n°
______________________ con partita IVA n° _________________________
Tel. ________________ Fax _________________ e-mail _________________________________
indica di seguito le proprie posizioni presso gli enti previdenziali ed assicurativi:

n. posizione (matricola)
INPS
(sede________________________)
n. PAT (matricola)
INAIL (sede________________________)
CODICE DITTA INAIL
n. posizione
(___________________________)

IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE
_________________________________
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STAZIONE APPALTANTE

(Allegato “C”)

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE
DELL’AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO
RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
______________________________

CONSORZIO DI BONIFICA 3
AGRIGENTO

Mandatario senza rappresentanza del
Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale
(D.P. Reg. Sic. n° 467 del 12 settembre 2017)

OGGETTO: Perizia di Manutenzione urgente per il ripristino funzionale delle OO.PP. di Bonifica comprese le
reti di distribuzione secondarie e comiziali nel Comprensorio Consortile - Esercizio 2018 - Lavori
in Amministrazione Diretta – Fondi Consorzio Deliberazione del Commissario Straordinario n° 12 del 15/05/2018 PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI COMPONENTI PER GLI
IMPIANTI IRRIGUI DOTATI DI SISTEMI DI TELECOMANDO E TELECONTROLLO
SMART CIG: Z2524B60C7 -

MODELLO DI DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL PROTOCOLLO DI
LEGALITA’ E DELLA CIRCOLARE N° 593 DEL 31/01/2006 DELL’ ASSESSORE
REGIONALE LL.PP.
Oggetto.: dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità “ accordo quadro Carlo Alberto
Dalla Chiesa” stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione siciliana, il Ministero dell’interno, le
Prefetture dell’isola, l’autorità di vigilanza sui lavori pubblici, l’INPS e l’INAIL (Circolare
Assessore Regionale LL.PP. n. 593 del 31/01/2006).
Con la presente dichiarazione,
il sottoscritto/a ………………..……………………………………………………………….,
nato a …………………………………………………………………… il ………………………
e residente a ……………………………………………. via ……….….…………………….
nella qualità di. …………………………...………………………………………………….……
della ditta ……………………………………………………………………………………..…...
Iscritta

nel

registro

delle

imprese

tenuto

presso

la

Camera

del

Commercio

di………………………….…………………partecipante all’asta pubblica sopra indicata ai
sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’articolo 76 del succitato D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate;
Si obbliga espressamente nel caso di aggiudicazione
a) a comunicare, tramite il RUP, quale titolare dell’Ufficio di direzione Lavori alla Stazione
Appaltante e all’Osservatorio Regionale LL.PP. lo stato di avanzamento dei lavori,
l’oggetto, l’importo e la titolarità dei contratti di sub appalto e derivati, quali il nolo e le
forniture, nonché le modalità di scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche dei
lavoratori da occupare.
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b) a segnalare alla Stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione
nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni
interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in
oggetto;
c) a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione,
intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per
indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese,
danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc..);
d) a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc. ed è consapevole
che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse
D i c h i a r a espressamente ed in modo solenne
e) di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri
concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;
f) che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo, ad altre imprese partecipanti alla gara – in
forma singola od associata – ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non
saranno autorizzati;
g) che l’offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, e si impegna a
conformare il proprio comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza; e che
non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in
alcun modo la concorrenza;
h) che nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare alla Stazione appaltante
qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara
e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque
possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
i) di obbligarsi a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione,
intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per
indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese,
danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc..);
j) di obbligarsi ancora espressamente a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto,
nolo, cottimo etc. ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non
saranno concesse.
k) Dichiara altresì espressamente di essere consapevole che le superiori obbligazioni e
dichiarazioni sono condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara sicchè, qualora la
stazione appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara, una situazione di
collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, l’impresa verrà
esclusa
Timbro e firma
Firma leggibile
--------------------------------------------------------

N.B. Si allega documento di riconoscimento
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STAZIONE APPALTANTE

(Allegato “D”)

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE
DELL’AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO
RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
______________________________

CONSORZIO DI BONIFICA 3
AGRIGENTO

Mandatario senza rappresentanza del
Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale
(D.P. Reg. Sic. n° 467 del 12 settembre 2017)

Modello – Comunicazione antimafia
Autocertificazione della comunicazione antimafia

Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)
__l__ sottoscritt__ (nome e cognome) __________________________________________________
nat_ a _________________________________________ Prov. ____ il ____________________
residente a ______________________________________________________________________
via/piazza ___________________________________________________________ n. ________
recapito/i telefonico/i _____________________________________________________________
indirizzo E-mail

__________________________________________________________

consapevole delle sanzioni penali
in caso
di
dichiarazioni
false e della
conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt.
75 e 76 D.P.R. 445/2000), sotto la propria responsabilità
DICHIARA
che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto,
sospensione di cui all’art. 67 del D. Lvo 06/09/2011, n. 159.

di

decadenza

o

di

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003
(codice in materia di protezione di dati personali), che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.

______________________________
data

_____________________________________
firma leggibile del dichiarante(*)
17

N.B.: la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali
certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che
vi consentono. L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle
dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato
all’autorità giudiziaria.
(*) Ove il richiedente è una società l’autocertificazione dovrà essere prodotta dal rappresentante legale e da tutti gli
amministratori.
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STAZIONE APPALTANTE

(Allegato “E”)

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE
DELL’AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO
RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
______________________________

CONSORZIO DI BONIFICA 3
AGRIGENTO

Mandatario senza rappresentanza del
Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale
(D.P. Reg. Sic. n° 467 del 12 settembre 2017)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO GENERALE DEL CASELLARIO
GIUDIZIALE E DEL CERTIFICATO DEI CARICHI PENALI PENDENTI.
( art. 46 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 )

AL CONSORZIO DI BONIFICA 3 – AGRIGENTO
Mandatario senza rappresentanza del
Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale
(D.P. Reg. Sic. n° 467 del 12 settembre 2017)

Via Miniera Pozzo Nuovo sn – Zona Industriale
92100
AGRIGENTO
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________
nato/a il ______________________ a _________________________________________ residente in
_______________________________________Via ________________________________________
in qualità di ________________________________________________________________________
della Ditta _________________________________________________________________________
a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, sulla responsabilità penale cui
può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 del citato
D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA
Che dalla Banca Dati e dai Registri dei Procedimenti Penali della Procura della Repubblica presso il
Tribunale di ____________________________________________:
RISULTA
dal Certificato Generale del Casellario Giudiziale
[ ]* NULLA
Oppure
Eventuali Annotazioni:________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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e dal Certificato dei Carichi Penali Pendenti
[ ]* NULLA
Oppure
Eventuali Annotazioni:________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Luogo e data _________________________________________
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile) ___________________________________________
La presente dichiarazione dovrà essere accompagnata da fotocopia di un valido documento d'identità.

*) Barrare la casella che interessa.
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CARTA INTESTATA DELLA DITTA

Fac-simile di Offerta da produrre
AL CONSORZIO DI BONIFICA 3 – AGRIGENTO
Mandatario senza rappresentanza del
Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale
(D.P. Reg. Sic. n° 467 del 12 settembre 2017)

Via Miniera Pozzo Nuovo sn – Zona Industriale
92100
AGRIGENTO

OGGETTO: Perizia di Manutenzione urgente per il ripristino funzionale delle OO.PP. di Bonifica comprese le
reti di distribuzione secondarie e comiziali nel Comprensorio Consortile - Esercizio 2018 - Lavori
in Amministrazione Diretta – Fondi Consorzio Deliberazione del Commissario Straordinario n° 12 del 15/05/2018 PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI COMPONENTI PER GLI
IMPIANTI IRRIGUI DOTATI DI SISTEMI DI TELECOMANDO E TELECONTROLLO
SMART CIG: Z2524B60C7 €€

Il/La sottoscritto/a _________________________________________ nato/a il ________________
a

_______________________________________________

(_____)

_______________________________________________________

e

(_____)

___________________________________________________________,
__________________________________________________________

nella
della

______________________________________________________________,

residente
in

a
via

qualità

di

Ditta/Società

qualificatosi

sulla

base della documentazione prodotta, con riferimento alla procedura negoziata indicata in oggetto,
OFFRE
il ribasso del _________________% (in cifre)
diconsi (in lettere) _________________________________________________________________

____________________________ lì _________________
TIMBRO e FIRMA (leggibile)
___________________________________
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