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Mod. A 
            

 
 

Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico 
Paolo Giaccone 

Via del Vespro, 129 
90127 – PALERMO 

 
OGGETTO: Procedura aperta per lavori inerenti la “Sostituzione dei dispositivi di illuminazione 
esistenti nel plesso di Clinica Medica I con sistemi a LED” al fine del “Miglioramento 
dell’efficienza energetica del plesso di Clinica Medica I dell’A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo”.  
C.I.G.: 6404606012 – C.U.P.: I 77 B 15000330006 
 
Il/la sottoscritto/a ……………………………………..………………………………….……………….. 

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

residente a ………………………………….. in Via ……………………………..……………………… 

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

dell’impresa (indicare la ragione sociale) ……………………………………..………………………….. 

con sede in ……………………………………. Via ………..……………………………………….…... 

Partita IVA ………………………………………… Codice fiscale ………………………………….…. 

Rec. Tel. ……………………………. Fax …………….…………. PEC ………………………............... 

 
CHIEDE 

 
di partecipare al pubblico incanto indicato in oggetto come: 
 
1) [ ]* impresa singola; 
    [ ]* consorzio; 
 
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 : 
 

2) [ ]* di essere in  possesso dell’attestazione di qualificazione (SOA) in corso di validità, 
rilasciata da società regolarmente autorizzata, che documenti la qualificazione in categorie e 
classifiche adeguate, ai sensi dell’art. 40, comma 3, lett. a) e b), del Codice, per l’esecuzione dei 
lavori oggetto del presente appalto (vedi attestazione allegata) ; 

MODELLO DI DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE A GARA D’APPALTO 
 

Il presente modello è stato predisposto al fine di ridurre i tempi di espletamento della gara ed 
agevolare  i concorrenti nella stesura sia della domanda di partecipazione che di tutte le 
dichiarazioni previste. L’utilizzo del modello non esime il partecipante dalla responsabilità di 
quanto dichiarato, ed è inoltre a carico del concorrente la verifica della rispondenza del modello 
con le prescrizioni del bando e del disciplinare di gara. 
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3) di avere le seguenti posizioni presso gli enti previdenziali ed assicurativi: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.A)    di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 38 comma 1 lettere a), b), c), d), 
           e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) ed m-quater) del D. Lgs. n.163/2006 e specificatamente; 
 

a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato 
preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione 
di una di tali situazioni; 

 
b) che non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione o di una delle cause ostative di cui, rispettivamente, all’art. 6 e all’art. 67 
del d.lgs. 6 settembre, n. 159 del 2011 (art. 38, comma 1, lettera b), del Codice) e che 
nei propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione, di 
cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; 

 
c) [ ] che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale 
(art. 38, comma 1, lettera c), del Codice); 

Oppure (se presenti condanne) 

[ ] tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna 
divenuti irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 
444 del Codice di procedura penale emessi nei propri confronti, ivi comprese quelle per 
le quali abbia beneficiato della non menzione, ad esclusione delle condanne per reati 
depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato 
dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima; 

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

posizione 
 

n. posizione (matricola) 
 

  

 
INPS (sede )       
 

  
posizione 
 

n. PAT (matricola) 
 

  

 
INAIL (sede ) 
 
   
Codice Impresa Inail   

provincia n. posizione 
  
  

 
CASSA EDILE 
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_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della l. 19 
marzo 1990, n. 55 e ss. mm. ii. o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall’ultima 
violazione accertata definitivamente e che questa è stata rimossa (art. 38, comma 1, 
lettera d), del Codice); 

 
e) di non aver 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 dei contratti pubblici dell’AVCP (art. 38, comma 1, lettera 
e), del Codice); 

 
f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni 
affidate da questa stazione appaltante e di non aver commesso errore grave 
nell’esercizio della sua attività professionale (art. 38, comma 1, lettera f), del Codice); 

 
g) di non aver commesso, ai sensi dell’art. 38, comma 2, del Codice, 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 (art. 38, 
comma 1, lettera g), del Codice); 

 
h) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio 
dell’AVCP, non risulta nessuna iscrizione 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 di subappalti (art. 38, comma 1, lettera h), del 
Codice); 

 
i) di non aver commesso, ai sensi dell’art. 38, comma 2, violazioni gravi, 
definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed 
assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (art. 
38, comma 1, lettera i), del Codice); 

 
j)  [ ] (caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 
dipendenti qualora abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000): di 
essere in regola nei confronti dell'art.17 della legge n.68/1999 e di aver ottemperato agli 
obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla stessa legge n.68/1999, e di impegnarsi in 
caso di richiesta della stazione appaltante a produrre apposita certificazione ; 

oppure 

[ ] (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 o di 
datore di lavoro del settore edile per quanto concerne il personale di cantiere e gli 
addetti al trasporto del settore): dichiara la propria condizione di non assoggettabilità 
agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/1999 ; 
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k) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, 
comma 2, lett. c), del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e non sussiste alcun divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui 
all’art. 14 del d.gs. 9 aprile 2008, n. 81 (art. 38, comma 1, lettera m), del Codice), e di 
cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso 
contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi 
ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto delle 
pubbliche amministrazioni, nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione 
del rapporto); 

 
l) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio 
dell’AVCP, non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 
documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA  (art. 38, comma 1 lettera m-
bis), del Codice); 

 
m)[ ] di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lettera m-ter), del 
Codice;  

 
n) ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, lettera m-quater), e comma 2 dell’art. 38 
del Codice:  (cancellare le parti che non interessano) 

 
  I) 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; 

(Oppure) 

II)  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) 

III)  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. 

 
4.B) dichiara che tutti i nominativi dei soggetti in carica (per le imprese individuali: titolare e 
direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in 
accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori 
muniti di poteri di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci; nel caso di società, diverse dalle società in 
nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, 
ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono 
essere rese da entrambi i soci), sono i seguenti: 

Cognome e nome              nato a                 il                 residente a 
____________________ _____________ _________ ____________________________________ 
____________________ _____________ _________ ____________________________________ 
____________________ _____________ _________ ____________________________________ 
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____________________ _____________ _________ ____________________________________ 
____________________ _____________ _________ ____________________________________ 
____________________ _____________ _________ ____________________________________ 
 
N.B:le attestazioni di cui all’art. 38, comma 1, lett. b), c) ed m-ter, devono essere rese 
personalmente da ciascuno dei soggetti indicati all’art. 38, comma 1, lettera b), del Codice. 

4.C) dichiara che tutti i nominativi dei soggetti cessati dalla carica nell’anno precedente la data di 
pubblicazione del bando di gara (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico;per le società 
in nome collettivo: socio e direttore tecnico;per le società in accomandita semplice: soci 
accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza, e direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in 
caso di società con meno di quattro soci); per le  società, diverse da quelle  in nome collettivo e da 
quelle in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del 
cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i 
soci. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le suddette attestazioni 
devono essere rese anche dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso la 
società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’ultimo anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara. Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la 
richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante, mediante dichiarazione 
sostitutiva ai sensi dell’art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con indicazione nominativa dei 
soggetti  per i quali l’attestazione è rilasciata) sono i seguenti: 

Cognome e nome              nato a                 il                 residente a 
____________________ _____________ _________ ____________________________________ 
____________________ _____________ _________ ____________________________________ 
________________________________________________________ _____________ _________ 
____________________ _____________ _________ ____________________________________ 
____________________ _____________ _________ ____________________________________ 
   
N.B: le attestazioni del requisito di cui all’art. 38, comma 1, lett. c), devono essere rese 
personalmente anche da ciascuno dei soggetti cessati da cariche e indicati all’art. 38, comma 
1, lettera c) del Codice. 

 
4.D) indica la Camera di Commercio nel cui registro è iscritta l’impresa, precisando gli estremi di 
iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l’attività per la quale è iscritto (che deve 
corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento), ovvero ad altro registro o 
albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza, precisando gli estremi 
dell’iscrizione (numero e data), della classificazione e la forma giuridica; 

forma giuridica ________________________  C.C.I.A.A. di ____________________________  al  

numero_____________ data ______________ 

 
4.E) si obbliga ad indicare, in caso di aggiudicazione, ai sensi ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della 
Legge Regionale n.15/2008 come modificata dall'articolo 28, comma 1, della Legge Regionale n.6/2009 
e successive modifiche ed integrazioni,  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 inerenti l'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; 
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4.F) attesta ai sensi  dell’art. 106, comma 2, del Regolamento: 

• di avere esaminato direttamente, o mediante proprio rappresentante munito di apposita 
delega, tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo ;  

• di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori;  

• di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso;  

• di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione 
previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le 
circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle 
condizioni contrattuali e sulla esecuzione dei lavori; 

• di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel 
loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;  

• di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per 
l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla 
tipologia e categoria dei lavori in appalto. 

• indica di volere subappaltare (per un massimo del 30%) le lavorazioni o, eventualmente 
concederle a cottimo non  ad imprese che hanno partecipato alla gara in qualsiasi forma; 

 
4.G) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 
contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel capitolato 
speciale d’appalto, nei piani di sicurezza, nei grafici di progetto; 
 
4.H) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, delle 
condizioni contrattuali, dell’onere della predisposizione, prima dell’inizio dei lavori, del piano 
operativo di sicurezza da consegnare alla D. L. e di aver tenuto conto nella formulazione 
dell’offerta di tutti gli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento 
dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in 
materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore 
nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori; 
 
4.I) attesta di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano 
d’opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi; 
 
4.L) dichiara espressamente di autorizzare l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 79 del D. Lgs.n. 
163/2006 e ss. mm., ii. e correttivi, ad utilizzare l'indirizzo PEC e il numero di fax per l'invio di 
comunicazioni di cui al suddetto art. 79 e/o eventuali comunicazioni urgenti inerenti l'appalto: 
PEC__________________________________________ fax:_____________________ e, inoltre, 
di eleggere il proprio domicilio presso l’ indirizzo:________________________________ , e che in 
nessun caso l'amministrazione potrà essere considerata responsabile per eventuali disguidi nelle 
comunicazioni, dipendenti da erronee indicazioni fornite dallo scrivente . 
 
4.M) dichiara di non avere posto in essere, nell'esercizio della propria attività, atti, patti o 
comportamenti discriminatori ai sensi degli articoli 25 e 26 del D.Lgs. n.198/2006 e successive 
modifiche ed integrazioni (codice delle pari opportunità tra uomo e donna) e di non trovarsi, nel 
biennio antecedente la data di pubblicazione del bando, nel regime sanzionatorio previsto 
dall'articolo 41; di non avere compiuto atti o tenuto comportamenti discriminatori ai sensi 
dell'articolo 43 del D.Lgs. n.286/1998 e successive modifiche ed integrazioni (Testo unico 
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sull'immigrazione) e di non trovarsi, nel biennio antecedente la data di pubblicazione del bando, nel 
regime sanzionatorio previsto dall'articolo 44, comma 11. 
 
4.N) [  ] attesta con riferimento alla legge n. 383 del 18/10/2001 art. 1 bis, di non essersi avvalso di 
piani individuali di emersione; 

Oppure 

[ ] di essersi avvalso dei piani individuali di emersione, ma che il periodo di emersione si è 
concluso; 
 
4.O) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 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 dichiarazione viene resa. 

 
DICHIARA altresì  : 

5.A) che la vigilanza nei cantieri sarà espletata secondo le seguenti modalità : 
        con (barrare la casella che interessa): 
 

 personale proprio in possesso della qualifica di guardia particolare giurata ai sensi dell’art. 
22 della legge 646/82 (indicare le generalità) 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

ovvero 

 istituto di vigilanza esterno (indicare le generalità) 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 

 
Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge 
196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
 
________________________ lì _____________________               
(luogo)                                                               (data)     
 
 
 

        Timbro e firma del dichiarante 
 
 
        _____________________________________ 
 

           

 
 
N.B.: Al presente modello dovrà essere allegato, a pena di esclusione dalla gara, fotocopia di documento di riconoscimento in corso 
di validità del sottoscrittore. 
 


