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                  Spett.le      U.R.E.G.A. 
Via Acrone 51 

92100 AGRIGENTO 
 

 
 
 
 
 
. 
 
 

 
 

 

 

 

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

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

residente 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 alla procedura di gara di cui in 

oggetto, sotto la propria responsabilità e consapevole del fatto che in caso di dichiara-

zioni mendaci verranno applicate nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 76 del DPR 

28.12.2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in mate-

ria, oltre alle conseguenze amministrative previste dalle vigenti norme nazionali e re-

gionali 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 regolamen-

tari in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28.12.2000, n. 445: 

 
 
 
 
 
 

Dichiarazione sostitutiva (PUNTO 4 del disciplinare di gara) 

Oggetto: Lavori di “ Riqualificazione integrata e rafforzamento di funzioni e servizi ri-
guardante la “via TUMOLIERI” di Sciacca”.  
CUP E87H10002360002 - CIG 728039218A - codice  UREGA: 066AG2017P00419 
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CON RIFERIMENTO AL PUNTO 4.A  DEL DISCIPLINARE: 
 
art. 80 comma 1  

  di non avere riportato condanna con sentenza definitiva o decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile o  sentenza di applica-
zione 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 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'organizzazio-
ne criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione qua-
dro 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;  

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tu-
tela 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 finanzia-
mento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto le-
gislativo 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'inca-
pacità di contrattare con la pubblica amministrazione 

 

Se non viene 
barrata la casel-

la a fianco, il 
concorrente sa-

rà  escluso 

 
 
 
art. 80 comma 2  

 
  la insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divie-

to 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,  fermo restando 
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. 

 
 

Se non viene 
barrata la casel-

la a fianco, il 
concorrente sa-

rà   escluso  
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art. 80 comma 4  
 

  Di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accerta-
te, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tas-
se o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o 
quella dello Stato in cui sono stabiliti.   

Se non viene 
barrata la casel-

la a fianco, il 
concorrente sa-

rà   escluso 

 
art. 80 comma 5 lett. a)  
 

 Di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle 
norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli ob-
blighi di cui all'articolo 30, comma 3 del  codice degli appalti 

Se non viene 
barrata la casel-

la a fianco, il 
concorrente sa-

rà   escluso 
 
art. 80 comma 5 lett. b ) 
 

  di non trovarsi  in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di con-
cordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità a-
ziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la di-
chiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previ-
sto dall'articolo 110 del codice degli appalti;  

 

Se non viene 
barrata la casel-

la a fianco, il 
concorrente sa-

rà  escluso  

 
art. 80 comma 5 Lett. c) 
 

 di non essersi reso  colpevole di gravi illeciti professionali, tali da 
rendere dubbia la   integrità o affidabilità del concorrente;  
 

Se non viene 
barrata la casel-

la a fianco, il 
concorrente sa-

rà escluso  
 
art. 80 comma 5 Lett. d) 
 

  di non trovarsi  in  una situazione di conflitto di interesse ai sensi 
dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;  

 

Se non viene 
barrata la casel-

la a fianco, il 
concorrente sa-

rà escluso  
 
art. 80 comma 5 Lett. e) 
 

  di non determinare una distorsione della concorrenza derivante 
dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella 
preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 , non   
risolvibile  con misure meno intrusive;  

 

Se non viene 
barrata la casel-

la a fianco, il 
concorrente sa-

rà escluso  

 
art. 80 comma 5 Lett. f) 
 

  di non essere 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 contrar-
re con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti in-
terdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, 
n. 81;  

Se non viene 
barrata la casel-

la a fianco, il 
concorrente sa-

rà escluso  
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art. 80 comma 5 Lett. g) 
 

  di non essere  iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osser-
vatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa 
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazio-
ne, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;  

 

Se non viene 
barrata la casel-

la a fianco, il 
concorrente sa-

rà escluso  

 
art. 80 comma 5 Lett. h) 
 

  di non avere  violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui 
all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha 
durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della vi-
olazione e va comunque disposta se la violazione non è stata ri-
mossa;  

 

Se non viene 
barrata la casel-

la a fianco, il 
concorrente sa-

rà escluso  

 
art. 80 comma 5 Lett. i) 
 

  di possedere la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 
marzo 1999, n. 68,   
 
 

Se non viene 
barrata la casel-

la a fianco, il 
concorrente sa-

rà escluso  
 
art.80 comma 5 Lett. l) 
 

  di  non essere incorso nell’omessa denuncia, in qualità di vittima 
dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 (e-
storsione) del Codice Penale, dei fatti all’autorità giudiziaria rispet-
to a procedimenti per cui vi sia stata richiesta di rinvio a giudizio 
nell’anno antecedente la pubblicazione del bando  
           

oppure in alternativa 
 

  di essere incorso nell’omessa denuncia in qualità di vittima dei re-
ati previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) 
del Codice Penale,  dei  fatti  all’autorità giudiziaria, s ussistendo i 
casi  previsti  dall’art. 4, comma 1,  legge  n. 689/1981   (cause  di 
esclusione della responsabilità) 
 

Se non viene 
barrata una del-
le due caselle a 
fianco, il con-
corrente sarà 

escluso. 
 
 

 
art. 80 comma 5 Lett. m) 
 

  di non trovarsi  rispetto ad un altro partecipante alla medesima 
procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui 
all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazio-
ne, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione com-
porti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale   

 

 

Se non viene 
barrata la casel-

la a fianco, il 
concorrente sa-

rà escluso 
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CON RIFERIMENTO AL PUNTO 4.B DEL DISCIPLINARE : 

  che  il titolare e il direttore tecnico, se si tratta di impresa individua-
le; i soci e il direttore tecnico se si tratta di società in nome collet-
tivo, i soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di socie-
tà in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza e il direttore tecnico e il socio unico persona fisi-
ca, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di 
quattro soci, se si tratta di altro tipo di società, sono quelli appres-
so indicati e che oltre gli stessi non ve ne sono altri: 

…………………………………………..………………………..………… 

…………………………………………..………………………..………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

…………………………………………..………………………..………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 
 

 

 
 
ANCORA CON RIFERIMENTO AL PUNTO 4.B DEL  DISCIPLINA RE: 
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 che gli eventuali soci, direttori tecnici, amministratori muniti di po-
teri di rappresentanza, componenti dell’organo di amministrazio-
ne, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di 
quattro soci , cessati dalla carica nell’anno antecedente  la data 
di pubblicazione del presente bando di gara, sono quelli appresso 
indicati e che oltre gli stessi non ve ne sono altri: 

…………………………………………..………………………..………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

…………………………………………..………………………..………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

…………………………………………..………………………..………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 
 che nell’anno antecedente  la data di pubblicazione del presente 
bando di gara non ci sono soggetti cessati dalla carica 

Compilare l’una 
o l’altra opzione  
 Alternativamen-

te 
 

Se non viene 
barrata una del-
le due caselle, il 
concorrente sa-

rà escluso 

 
CON RIFERIMENTO AL PUNTO 4.C DEL DISCIPLINARE DI GA RA 

  che gli eventuali  soci, direttori tecnici, amministratori muniti di po-
teri di rappresentanza, componenti dell’organo di amministrazio-
ne, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di 
quattro soci,  cessati dalla carica nell’anno antecedente  la data 
di pubblicazione del presente bando di gara, in quanto riferibili a 
fusione, incorporazione o acquisizione di rami d’az ienda o di 
intera azienda , a qualsiasi titolo, sono quelli appresso indicati e 
che oltre gli stessi non ve ne sono altri: 

…………………………………………..………………………..………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

…………………………………………..………………………..………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

…………………………………………..………………………..………… 

……………………………………………………………………………… 

Compilare l’una 
o l’altra opzione  
 Alternativamen-

te 
 

Se non viene 
barrata una del-
le due caselle, il 
concorrente sa-

rà escluso 
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……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 

  che nell’anno antecedente  la data di pubblicazione del presente 
bando di gara, non ci sono soggetti cessati dalla carica riferibili a 
fusione, incorporazione o acquisizione di rami d’az ienda o di 
intera azienda  

 
 
CON RIFERIMENTO AL PUNTO 4.D DEL DISCIPLINARE : 
(solo nel caso di concorrente stabilito in altri Sta ti aderenti all’Unione Europea ) 
 
attesta di possedere tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la 
partecipazione degli operatori economici italiani alle gare secondo le 
norme vigenti nei rispettivi paesi; 
(specificare sommariamente i requisiti o rinviare a documentazione al-
legata): 
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

Compilare solo 
se ricorre il caso. 

Diversamente 
 sbarrare intera-

mente  il riquadro 

 
 
 
 
CON RIFERIMENTO AL PUNTO 4.E DEL DISCIPLINARE : 
 

  nell’ipotesi di cui al punto 4.A, punto 14) del disciplinare di gara  
elenca le imprese (denominazione, Partita IVA, ragione sociale e 
sede) rispetto alle quali, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civi-
le, si trova in situazione di controllo diretto o come controllante o 
come  controllato: 

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

Compilare solo 
se ricorre il caso. 

Diversamente 
 sbarrare intera-

mente  il riquadro 

 
CON RIFERIMENTO AL PUNTO 4.F DEL DISCIPLINARE : 
 

  dichiara di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di non 
partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia 
partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio 
ordinario di concorrenti (art.48, comma 7, decreto legislativo 
n.50/2016 

Se non viene 
barrata la casel-

la a fianco, il 
concorrente sa-

rà  escluso  
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………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
 
CON RIFERIMENTO AL PUNTO 4.G DEL DISCIPLINARE : 
 

 indica quali lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente non-
ché appartenenti alle categorie diverse dalla prevalente ancorché 
subappaltabili per legge intende , ai sensi dell’articolo 105 del 
D.Lgs. n. 50/2016, eventualmente subappaltare o concedere a cot-
timo: 

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

 
 
 

 indica quali lavorazioni appartenenti alle categorie diverse dalla 
prevalente ancorché subappaltabili per legge deve , ai sensi 
dell’articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016, subappaltare o concedere a 
cottimo per mancanza delle specifiche qualificazioni:  

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

 

L’omessa dichia-
razione non 
comporta 

l’esclusione ben-
sì l’impossibilità 

di avvalersi in fu-
turo di subappal-

ti;  
 
 
 
 
 
 

la dichiarazione 
è comunque ob-
bligatoria, e se 
non resa com-

porta l’ esclusio-
ne dalla ga-

ra,solo in pre-
senza di specifi-
che qualificazioni 
obbligatorie non 
possedute dal 

dichiarante o da 
impresa man-

dante 

CON RIFERIMENTO AL PUNTO 4.H  DEL DISCIPLINARE :  
(Caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 1, lettere b) e c) del “D.Lgs. n. 50/2016”): 

indica per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a 
questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qual-
siasi altra forma; in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari 
dell’esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati; 
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 1, lettera c) del “D.Lgs. n. 
50/2016”, in mancanza di designazione, eseguono i lavori  con la pro-
pria struttura: 

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

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

Compilare solo 
se ricorre il caso. 

Diversamente 
sbarrare intera-

mente il riquadro 

 
CON RIFERIMENTO AL PUNTO 4. I DEL DISCIPLINARE : 
(Caso di raggruppamento o consorzio o GEIE - Gruppo  Europeo di Interesse E-
conomico  non ancora costituito ) 

che, concorrendo in RTI o GEIE o Consorzio non ancora costituito , 
in caso di aggiudicazione, le funzioni di capogruppo saranno conferite, 

Compilare solo 
se ricorre il caso. 

Diversamente 



Pag. 9 di 9 

con mandato speciale con rappresentanza, all’Impresa:  

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

 sbarrare intera-
mente il riquadro 

 
CON RIFERIMENTO AL PUNTO 4. L) DEL DISCIPLINARE : 
(Caso di raggruppamento o consorzio o GEIE - Gruppo  Europeo di Interesse E-
conomico  non ancora costituito ) 

  di impegnarsi in caso di aggiudicazione, concorrendo in RTI o 
Consorzio o GEIE non ancora costituito, ad uniformarsi alla disci-
plina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle Asso-
ciazioni temporanee o Consorzi o GEIE.  

Compilare solo 
se ricorre il caso. 

Diversamente 
 sbarrare intera-
mente il riquadro 

 
CON RIFERIMENTO AL PUNTO 4. M DEL DISCIPLINARE : 

 che intende avvalersi di  noli a freddo: 
La dichiarazione 
ove non resa non 

comporta 
l’esclusione, 

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

noli 
 
CON RIFERIMENTO AL PUNTO 4.N DEL DISCIPLINARE : 

  dichiara, ai sensi dell’art 53, comma 16-ter del D.lgs. n. 165/2001 
e ss.mm.ii,  di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o au-
tonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti 
dell’amministrazione committente (compresi  i soggetti di cui all’art. 21 
del D.lgs. n. 39/2013) che hanno cessato il rapporto di lavoro da meno 
di tre anni, i quali, negli ultimi tre anni di servizio,  hanno esercitato po-
teri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione 
nei propri confronti. 

 

Se non viene 
barrata la casel-

la a fianco, il 
concorrente sa-

rà escluso 

CON RIFERIMENTO AL PUNTO 4.O DEL DISCIPLINARE : 
  indica l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata al quale vanno in-

viate, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, eventuali richieste integrative 
e/o comunicazioni; 
 

La dichiarazione 
ove non resa non 

comporta 
l’esclusione,  

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

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

ed allegare fotocopia documento riconoscimento 
 


