
COMUNE  DI  TORTORICI 
Provincia di Messina 

BANDO DI GARA FORNITURE 
 
1) STAZIONE APPALTANTE 
Comune di Tortorici – Servizio 3° Tecnico Lavori Pubblici, Viale Livatino – 98078 Tortorici (ME), 
tel. 0941/4231235 – fax 0941/4231234, sito internet www.tortoricinrete.it. 
2) FORMA DELL'APPALTO 
Procedura aperta ai sensi dell'art.55 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche ed 
integrazioni, di seguito denominato “Codice”, giusta determinazione a contrarre n. 276 del 13-09-2010 
del Responsabile del Servizio 3° Tecnico Lavori Pubblici. 
3) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTA 
Il criterio di aggiudicazione prescelto è il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso 
unico percentuale, espresso in cifre e lettere, da applicare all'importo unitario a base d'asta, ai sensi 
dell'art. 82, comma  2 lett. b) del “Codice”. Qualora i concorrenti in gara siano in numero pari o 
superiore a dieci trova applicazione il procedimento di esclusione automatica, ai sensi dell'art. 124, 
comma 8 del “Codice”, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla 
soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 86, comma 1 del citato “Codice”, in tal caso non si 
applica il comma 5 del citato art. 86. 
La procedura di esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte ammesse 
risulti inferiore a dieci, in tale ipotesi la Stazione Appaltante si riserva l'esercizio della facoltà di 
sottoporre a verifica di congruità quelle ritenute anormalmente basse, ai sensi dell'art. 86 comma 3, del 
“Codice”. 
Saranno ammesse soltanto offerte in ribasso, mentre saranno escluse offerte alla pari e/o in aumento. 
4) OGGETTO DELLA FORNITURA  
4.a) Oggetto della fornitura: “Terna articolata idrostatica”; 
4.b) Caratteristiche tecniche: le caratteristiche tecniche della fornitura sono indicate nel Capitolato 
d'Oneri; 
4.c) C.U.P.: G19E10000080004 - C.I.G.: 053737932D 
4.d) C.P.V.: 43261000-0 
5) IMPORTO DELL'APPALTO 
5.1 Importo complessivo della fornitura: € 85.000,00 (Euro ottantacinquemila/oo) oltre IVA (20%);  
5.2 Gli oneri per la sicurezza sono pari a zero; 
6) FINANZIAMENTO 
Alla spesa per la fornitura oggetto della presente gara si farà fronte mediante mutuo Cassa Depositi e 
Prestiti s.p.a. in esecuzione alla deliberazione di G.M. n. 131/2010. 
7) LUOGO E TERMINI DI CONSEGNA DELLA FORNITURA 
Autoparco comunale secondo le modalità ed i termini di cui al Capitolato d'Oneri. 
8) MODALITA' DI PAGAMENTO 
I pagamenti relativi alla fornitura saranno effettuati secondo le modalità previste nel Capitolato  
d'Oneri. 
9) ELABORATI E DOCUMENTI DI GARA, SCAMBIO INFORMAZI ONI 
Sono disponibili sul sito www.tortoricinrete.it il presente bando di gara, il capitolato d'oneri e relativi 
allegati, il modello GAP e i modelli per la formulazione della domanda di partecipazione alla gara e 
delle dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche 
ed integrazioni, nonché il modello dell'offerta economica. 
Eventuali richieste  di chiarimenti relative alla presente procedura di gara dovranno pervenire a mezzo 
fax, all'indirizzo di cui al punto 1), entro e non oltre il decimo giorno antecedente la scadenza del 

termine di presentazione delle offerte. Il riscontro avverrà mediante pubblicazione sul sito internet 
www.tortoricinrete.it. 



Tutti gli scambi di informazione fra la stazione appaltante e gli operatori economici avverranno 
mediante posta e/o fax, fatto salvo quanto stabilito al periodo precedente. 
Tutta la documentazione afferente la partecipazione alla presente gara deve essere redatta in lingua 
italiana e se redatta in una lingua diversa dall'italiano, dovrà essere accompagnata da una traduzione in 
lingua italiana, conforme al testo originale e dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal 
soggetto che ha redatto la traduzione, attestante la fedeltà al testo originale. 
10) LUOGO E DATA DI CELEBRAZIONE DELLA GARA 
La gara sarà celebrata il giorno 15 ottobre 2010 alle ore 10,00 nei locali del Comune di Tortorici, 
Servizio Tecnico, all'indirizzo di cui al punto 1). 
La data di prosecuzione delle eventuali sedute pubbliche successive alla prima verrà pubblicata di 
volta in volta sul sito internet www.tortoricinrete.it; qualora non si addivenga all'aggiudicazione nella 
prima seduta, la data della seduta pubblica per l'aggiudicazione dell'appalto, presso la medesima sede, 
sarà pubblicata sul suddetto sito internet con 5 (cinque) giorni di anticipo sulla data della seduta stessa. 
11) SOGGETTI AMMESSI AD ASSISTERE ALLE SEDUTE DI GA RA 
Possono presenziare alla gara i rappresentanti degli operatori economici concorrenti o loro delegati. 
12) TERMINE, INDIRIZZO RICEZIONE, MODALITA' DI PRES ENTAZIONE DELLE 
OFFERTE 
Per partecipare alla presente gara gli operatori economici devono far pervenire, a penda di esclusione, 
entro e non oltre le ore 12,00 del giorno antecedente quello fissato per la celebrazione della gara e 
all'indirizzo di cui al precedente punto 1), a mano o a mezzo del servizio postale o di agenzia di 
recapito, un plico sigillato, contenente, a pena di esclusione, la documentazione di cui al successivo 
punto 17/A nonchè una busta contenente l'offerta economica. 
L'invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsiasi responsabilità 
della stazione appaltante, ove per disguidi postali o per qualsiasi altro motivo, il plico stesso non 
pervenga entro il termine perentorio di scadenza all'indirizzo di destinazione. 
Si precisa che, a pena di esclusione, il suddetto plico esternamente deve essere chiuso e sigillato con 
ceralacca, sulla quale deve essere impressa l'impronta di un sigillo a scelta dell'operatore economico, 
ovvero con nastro adesivo. Su tutti i lembi di chiusura devono essere apposti, a scavalco, timbro e 
firma dell'operatore economico. Sul plico dovrà, inoltre, chiaramente apporsi la seguente scritta: 
“Offerta per la gara del giorno 15 ottobre 2010 relativa all'appalto per l'affidamento della 
fornitura di una Terna articolata idrostatica “. 
Sul plico deve essere riportato, il nominativo e la ragione sociale dell'operatore economico, unitamente 
alla partita IVA e/o al codice fiscale ed al numero di fax. In caso di operatori economici riuniti o da 
riunirsi in associazione temporanea di imprese, sul suddetto plico deve essere indicata l'intestazione di 
tutti gli operatori economici, evidenziando quella dell'operatore individuato come capogruppo. 
Inoltre, all'esterno della busta contenente l'offerta economica deve essere riportato il nominativo e la 
ragione sociale dell'operatore economico. La suddetta busta deve essere chiusa e sigillata con nastro 
adesivo o con ceralacca, sulla quale deve essere impressa l'impronta di un sigillo a scelta del 
concorrente, e controfirmate dall'operatore economico su tutti i lembi di chiusura. 
13) SOGGETTI AMMESSI A PARTECIAPRE ALLA GARA 
Possono partecipare alla gara tutti gli operatori economici di cui all'art. 34 comma 1, del “Codice” e gli 
operatori economici che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 37 comma 8 del “Codice”. 
14) RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDINARI D I CONCORRENTI 
La partecipazione alla gara di raggruppamenti temporanei e dei consorzi di concorrenti  è disciplinata 
dall'art. 37 del “Codice”. 
15) REQUISITI GENERALI DI IDONEITA' PROFESSIONALE E  SPECIALI 
 15.a) Requisiti generali e di idoneità professionale: 
I requisiti generali di cui all'art. 38 del “Codice” e d'idoneità professionale (iscrizione alla C.C.I.A.A., 
per la categoria adeguata all'oggetto della gara), devono essere dichiarati con le modalità stabilite nel 
presente bando di gara. 
I suddetti requisiti devono essere posseduti sia dall'impresa che concorre singolarmente e, in caso di 
A.T.I., da tutti gli operatori economici riuniti. 
 15.b) Requisiti relativi alla capacità economico finanziaria (art.41 del “Codice): 



 15.b.1) fatturato globale d'impresa, al netto dell'I.V.A., realizzato nei tre esercizi 2007-2008- 
2009, non inferiore al 200% dell'importo dell'appalto. 
 15.b.2) fatturato, al netto dell'I.V.A., relativo alle forniture nel settore oggetto della presente 
gara, realizzato nei tre esercizi 2007-2008-2009 non inferiore all'importo dell'appalto. 
I suddetti requisiti, in caso si raggruppamenti temporanei orizzontali, devono essere posseduti 
dall'operatore economico individuato come “mandatario” nella misura del 60% dell'importo sopra 
indicato e dall'operatore economico individuato come “mandante” nella misura minima del 20%. In 
ogni caso il raggruppamento deve possedere i requisiti per l'intero appalto (100%). 
 15.b.3) Ai sensi dell'art 41, comma 3 del “Codice” le imprese che hanno iniziato l'attività 
successivamente all'esercizio 2007, qualora abbiano realizzato un fatturato globale d'impresa ed un 
fatturato relativo alle forniture nel settore, al netto dell'I.V.A. inferiore a quello richiesto dal precedente 
punto 15.b.1) e 15.b.2), devono presentare, unitamente alla documentazione di gara, oltre la garanzia di 
cui al successivo punto 17.A.5), un'ulteriore garanzia provvisoria di cui al successivo punto 
17.A.5/bis), pari al 20% dell'importo del presente appalto da costituirsi nelle forme di cui all'art. 75 del 
“Codice” e contenente le medesime clausole ivi previste. 
Inoltre, in caso di aggiudicazione, tale garanzia provvisoria dovrà essere convertita in una garanzia 
definitiva in aggiunta alla cauzione definitiva prevista dall'art. 113 del “Codice”, essa dovrà contenere 
le medesime clausole ivi previste, e in caso di inadempimento contrattuale, potrà essere escussa al pari 
della cauzione definitiva. 
 15.c) Requisiti relativi alla capacità tecnico-professionale (art. 42 del  “Codice”): 
 15.c.1) Forniture nel settore oggetto della presente gara fatturate, al netto dell'I.V.A., nel 
triennio 2007-2008-2009, fino alla concorrenza dell'importo dell'appalto. La dichiarazione di tale 
requisito dovrà essere dimostrata mediante la presentazione del relativo elenco, nel quale dovranno 
essere indicati l'oggetto, gli importi, le date e i destinatari pubblici o privati delle forniture stesse. 
Il suddetto requisito, in caso di raggruppamenti temporanei orizzontali, deve essere posseduto 
dall'operatore economico individuato come “mandatario” nella misura minima del 60% dell'importo 
sopra indicato e dall'operatore economico individuato come “mandante” nella misura minima del 20%. 
In ogni caso, il raggruppamento o il consorzio devono globalmente possedere i suddetti requisiti di 
carattere economico-finanziario e tecnico-professionale per l'intero importo richiesto e ciascun 
operatore economico deve essere in possesso dei citati requisiti nella misura minima corrispondente 
alle quote di appalto da assumere. 
I requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale dovranno essere tutti posseduti 
dal concorrente che partecipa singolarmente. 
16) AVVALIMENTO e SUBAPPALTO 
Ai sensi dell'art. 49 del “Codice” il concorrente potrà fare ricorso all'istituto dell'avvalimento. 
Il concorrente e l'impresa ausiliaria devono rendere e produrre, a pena di esclusione, le dichiarazioni e 
documentazioni prescritte dal comma 2 del citato art. 49. 
Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità di cui all'art. 118 del “Codice”. 
Si precisa che la stazione Appaltante non corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo 
dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite. 
Pertanto, l'aggiudicatario è obbligato a trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento 
effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle relative fatture quietanzate, secondo quanto 
previsto dal citato art. 118. 
17) DOCUMENTI DA PRODURRE 
17.A) Elenco dei documenti da produrre a pena di esclusione: 
17.A.1) Domanda di partecipazione alla gara, in bollo, da redigersi in conformità al modello 
allegato (ALLEGATO 1)  al presente bando di gara e contenente tutte le indicazioni riportate 
nell'allegato stesso. 
La domanda di partecipazione alla gara deve essere sottoscritta, con firma autenticata ai sensi di legge, 
dal concorrente o da un suo procuratore, nel qual caso va trasmessa la relativa procura in originale o 
copia conforme all'originale. Nel caso di costituenda associazione temporanea o consorzio ordinario di 
concorrenti la domanda e le dichiarazioni di cui alla successiva lettera 17.A.2) devono essere 
sottoscritte, a pena di esclusione, da tutti i legali rappresentanti delle imprese che costituiscono la 



predetta associazione o consorzio. 
Alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a penna di 
esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. 
Nella domanda il concorrente deve dichiarare se partecipa alla gara esclusivamente come impresa 
singola ovvero come impresa associata/consorziata al costituito/costituendo raggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, specificando in quest'ultimo caso la relativa quota di 
partecipazione all'appalto nonchè impegnandosi, in caso di aggiudicazione della gara, a costituirsi in 
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, secondo le modalità previste dall'art. 37, comma 
8, del “Codice” e ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici con riguardo ai 
suddetti raggruppamenti o consorzi. 
Nella domanda il concorrente deve, altresì, indicare il numero di fax al quale la Stazione Appaltante 
potrà inviare tutte le comunicazioni attinenti la presente procedura di gara, compresa la richiesta di cui 
all'art. 48 del “Codice”, nonchè deve indicare il codice fiscale, la partita I.V.A., la matricola INPS e la 
matricola INAIL. 
La presentazione della domanda di partecipazione implica la presa visione e l'accettazione del presente 
bando nonchè del capitolato d'oneri e di tutti i documenti complementari allegati e pubblicati 
unitamente ad esso. 
17.A.2) Dichiarazione sostitutiva, da redigersi in conformità al modello allegato (ALLEGATO 2)  al 
presente bando di gara e contenente tutte le dichiarazioni riportate nell'allegato stesso, resa in 
conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed 
integrazioni, con il quale il concorrente, a pena di esclusione; 
 17.A.2.a) dichiara di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui all'art. 38, comma 
1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-ter), m-quater) del “Codice”; 
 17.A.2.b) dichiara la propria condizione in ordine ad eventuali condanne per le quali abbia 
beneficiato della non menzione; 
 17.A.2.c) dichiara di essere in regola con i versamenti dovuti agli istituti  previdenziali; 
 17.A.2.d) dichiara di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione del lavoro nero 
ovvero in caso contrario, dichiara che il relativo periodo di emersione si è concluso; 
 17.A.2.e) indica i nominativi, le date di nascita e di residenza dei soci (se si tratta di società in 
nome collettivo), dei soci accomandatari (se si tratta di società in accomandita semplice), degli 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza (nel caso caso di ogni altro tipo di società o 
consorzio), dei direttori tecnici allegando le dichiarazioni rese dagli stessi, ai sensi del D.P.R.28 
dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, circa la non sussistenza delle condizioni 
di cui all'art. 38, comma 1, lettera b), lettera c) ed lettera m-ter) secondo il modello allegato 
(ALLEGATO 3) . 
            L'insussistenza delle condizioni di cui alla citata lettera c) deve essere dichiarata  anche dai 
soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando 
secondo il modello allegato (ALLEGATO 4)  e in alternativa può essere dichiarata dallo stesso 
concorrente, utilizzando il modello (ALLEGATO  2) . 
 Qualora non si utilizzino i predetti moduli, l'eventuale assenza di soggetti cessati dalla carica 
nel suddetto triennio, dovrà essere espressamente dichiarata dal concorrente. 
 17.A.2.f) dichiara di avere realizzato, nei tre esercizi 2007, 2008, 2009 un fatturato globale 
d'impresa, al netto dell'I.V.A., non inferiore al 200% dell'importo  dell'appalto e  che il fatturato, al 
netto dell'I.V.A., relativo alle forniture nel settore oggetto  della presente gara, realizzato nei suddetti 
tre esercizi, risulta non inferiore all'importo dell'appalto. 
 17.A.2.g) elenca le forniture nel settore oggetto dell'appalto fatturate, al netto dell'I.V.A., nel 
triennio 2007, 2008, 2009, fino alla concorrenza dell'importo dell'appalto. 
 Nel predetto elenco dovranno essere indicati l'oggetto, gli importi, le date e i destinatari 
pubblici o privati delle forniture. 
 17.A.2.h) dichiarazione clausole di autotutela di cui alla circolare  dell’Assessorato Regionale 
LL.PP. 31.01.2006 n.593. 
 
 



 
(nel caso che il concorrente intenda avvalersi del subappalto): 

 
 17.A.2.i) dichiara quale quota della fornitura intende subappaltare, nel limite massimo del 30% 
dell'importo dell'appalto e che non subappalterà forniture 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. 
 

(nel caso che il concorrente intenda avvalersi dell'avvalimento): 
 
 17.A.2.l) dichiarazioni e documentazioni di cui all'art. 49, comma 2, del  “Codice”. 
 

(in caso di cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi, per beneficiare delle disposizioni 
legislative a loro favore): 

 
 17.A.2.m) dichiara che la propria impresa è iscritta all'Albo delle Società  Cooperative istituito 
presso il Ministero delle Attività Produttive. 
 
17.A.3) Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., per la categoria adeguata all'oggetto della gara, 
rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura o dal Registro delle 
Commissioni Provinciali per l'Artigianato, di data non anteriore a mesi sei rispetto al termine indicato 
al precedente punto 12), con dicitura antimafia. 
E' ammessa dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi della normativa vigente, da redigersi in conformità 
al modello allegato (ALLEGATO 5) . 
In caso di operatore economico di altro Stato membro non avente residenza in Italia, il superiore 
requisito di idoneità professionale sarà provato con le modalità di cui all'art. 39, comma 2, del Codice”. 
17.A.4) Modello GAP secondo il modello allegato (ALLEGATO 6)  compilato da ciascun operatore 
economico partecipante alla gara. 
17.A.5) Garanzia pari al 2% dell'importo dell'appalto e precisamente pari a Euro 1.700,00, prestata, a 
scelta dell'offerente, sotto forma di cauzione o di fideiussione con le modalità e clausole previste, a 
pena di esclusione, dall'art. 75 del “Codice”. 
La garanzia deve avere validità per lamento 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la 
presentazione dell'offerta. 
La suddetta garanzia deve essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la stessa per la durata 
di ulteriori 180 giorni, su richiesta di questa Stazione Appaltante, nel caso in cui al momento della sua 
scadenza non sia intervenuta l'aggiudicazione. 
Nel caso di costituenda A.T.I. o consorzio ordinario la predetta polizza deve essere, a pena di 
esclusione, intestata a tutte le imprese facenti parte del costituendo raggruppamento o consorzio e 
sottoscritta almeno dal rappresentante legale dell'impresa designata capogruppo. 
L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 50% a condizione che l'operatore 
economico documenti il possesso del requisito richiesto dal comma 7, dell'art. 75 del “Codice”. 
 

(nell'ipotesi di cui al punto 15.b3) 
 

17.A.5/bis) garanzia provvisoria pari al 20% dell'importo dell'appalto da costituirsi nelle forme di cui 
all'art. 75 del “Codice” e contenente le medesime clausole previste. 
 

(in caso di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi già costituiti): 
 
17.A.6) Mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per 
atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero atto costitutivo del consorzio, in originale o in 
copia conforme all'originale. 
 



(nel caso in cui l'offerta sia sottoscritta dal Procuratore): 
 

17.A.7) Procura originale o in copia conforme all'originale. La procura deve, a pena di esclusione, 
essere rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata (2703 c.c.) e deve contenere la 
determinazione dell'oggetto per cui è conferita. 
 

(qualora ricorra l'ipotesi di controllo di cui all'art. 38, comma 1 lettera m-quater) del 
“Codice”) : 

 
17.A.8) Busta chiusa, controfirmata sui lembi di chiusura, recante la dicitura “Documentazione 
relativa a situazioni di controllo”, contenente i documenti, in originale o in copia conforme 
all'originale, utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione 
dell'offerta. 
 
17.A.9)   Documentazione tecnica 
Documentazione sulla fornitura (Depliants, schede tecniche, materiale illustrativo del mezzo offerto, 
etc.) che deve comunque tenere conto delle specifiche tecniche previste nel capitolato d'oneri. 
 
17.B) Documenti da inserire, a pena di esclusione, nella busta Offerta Economica: 
Offerta Economica, in bollo, redatta in lingua italiana, in conformità al modello (ALLEGATO 7) , 
debitamente sottoscritta, con l'indicazione del ribasso unico percentuale, espresso in cifre e in lettere, 
da applicare all'importo a base d'asta dell'appalto.  
La predetta offerta deve essere sottoscritta, con firma per esteso, dal titolare,  in caso di impresa   
individuale, dal legale rappresentante in caso di società, dal solo legale rappresentante dell'impresa 
mandataria in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti già costituito e 
da tutti i legali rappresentati del costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 
concorrenti.  
Ciascun offerente ha facoltà di svincolarsi dalla propria offerta, mediante lettera raccomandata 
all'indirizzo di cui al punto 1), una volta che siano decorsi 180 giorni dalla data di scadenza del termine 
fissato per la presentazione delle offerte. La Stazione Appaltante, può chiedere agli offerenti il 
differimento del citato termine di validità dell'offerta. 
 
18) AVVERTENZE 
18.a) La domanda, le dichiarazioni, le documentazioni di cui alle precedenti lettere 17.A) e 17.B) 
devono, a pena di esclusione, essere redatte e prodotte secondo le modalità  espressamente previste nel 
presente bando di gara. 
18.b) I consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c) del “Codice” devono indicare per quali 
consorziati il consorzio concorre, secondo il modello allegato (ALLEGATO 1) ; a quest'ultimi è fatto 
divieto di partecipare in qualsiasi altra forma, alla presente gara. 
I suddetti consorzi devono rendere le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti generali e dei 
requisiti speciali nonchè di legalità di cui al precedente punto 17.A.2) secondo il modello allegato 
(ALLEGATO 2) , mentre l'impresa consorziata che eseguirà la fornitura, deve rendere le dichiarazioni 
relative al possesso dei requisiti generali e di legalità secondo il modello allegato (ALLEGATO 
2/BIS). 
In ogni caso le imprese consorziate individuate come imprese esecutrici oltre alla dichiarazione di cui 
sopra devono produrre la documentazione di cui al punto 17.A.3). 
18.c) I legali rappresentanti dei soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lett. d) ed e) del “Codice”, anche se 
non costituiti, dovranno rendere le dichiarazioni di cui al precedente punto 17.A.2) nonchè produrre la 
documentazione di cui al precedente punto 17.A.3). 
I soggetti indicati all'art. 38, comma 1, lett. b) del “Codice” devono rendere le dichiarazioni di cui al 
medesimo articolo, comma 1 lettera b), lettera c) e lettera m-ter) (ALLEGATO 3) . 
I soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara 
devono rendere la dichiarazione di cui all'art. 38, comma 1, lettera c) del “Codice” (ALLEGATO 4) . 



18.d) La Stazione Appaltante escluderà dalla gara i concorrenti per i quali dovesse accertare, sulla base 
di univoci elementi, che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 
18.e) La Stazione Appaltante procederà alla verifica del possesso dei requisiti generali dichiarati dai 
concorrenti, sulla base di riscontri rilevabili dai dati eventualmente risultanti dal Casellario Informatico 
degli operatori economici istituito presso l'Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici, procedendo 
all'esclusione dalla gara degli stessi qualora il possesso dei suddetti requisiti non risulti confermato. 
18.f) Le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di capacità economico-.finanziaria e tecnico-
organizzativa richieste dal presente bando sono soggette a controllo ai sensi dell'art. 48 del “Codice”. 
Si precisa che la capacità economico – finanziaria e tecnico – professionale dichiarate devono 
essere dimostrate, al netto dell'I.V.A., nei limiti degli importi indicati ai superiori punti 17.A.2.f) ed 
17.A.2.g), mediante certificazione rilasciate da Amministrazioni Pubbliche o nel caso di forniture 
prestate ai privati da dichiarazioni dello stesso concorrente o dei privati medesimi, accompagnate da 
relative fatture. 
18.g) Le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti generali e ogni altra dichiarazione resa per la 
partecipazione alla presente gara sono soggette a verifica ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 commi 3, 
4, e 5 del “Codice” e del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni. 
18.h) La mancata conferma dei requisiti dichiarati in sede di gara comporterà l'escussione della 
cauzione provvisoria, la segnalazione del fatto all'Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici al fine 
dell'adozione dei provvedimenti di competenza, nonchè l'eventuale applicazione delle norme vigenti in 
materia di false dichiarazioni. 
18.i) Trascorso il termine perentorio stabilito dal punto 12) del presente bando, non sarà  ammessa 
alcuna offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerte precedentemente presentate. Qualora il 
concorrente faccia pervenire, nei termini, più offerte, senza espressa specificazione che l'una è 
sostitutiva o aggiuntiva all'altra, sarà considerata valida soltanto l'offerta più conveniente per la 
Stazione Appaltante. 
18.l) Si procederà all'aggiudicazione dell'appalto anche nel caso in cui sia pervenuta o sia rimasta in 
gara una sola offerta, purchè le condizioni offerte siano ritenute convenienti ed idonee. La Stazione 
Appaltante si riserva, comunque, la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta 
risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. 
18.m) Se in una offerta sussiste discordanza fra il prezzo indicato in lettere e quello espresso in cifre, 
sarà ritenuto valido il valore più vantaggioso per la Stazione Appaltante; lo stesso dicasi per qualsiasi 
altra ipotesi di discordanza rilevata. 
18.n) Qualora dovessero pervenire più offerte uguali e le stesse risultassero  le più  vantaggiose, si 
procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio. 
18.o) Il mancato utilizzo dei modelli predisposti dalla Stazione Appaltante per la partecipazione alla 
gara non costituisce causa di esclusione purchè il concorrente si attenga a tutte le disposizioni e 
prescrizioni previste nel presente bando di gara e nei relativi allegati. 
18.p) La documentazione di cui alle lettere 17.A.1) e 17.B) se prodotte in contravvenzione della legge 
sul bollo, pure essendo valida a tutti gli effetti la partecipazione alla gara, verrà inviata al competente 
Ufficio per l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme vigenti. 
18.q) Le prescrizioni contenute nel presente bando sostituiscono o modificano eventuali diverse 
prescrizioni contenute nel Capitolato d'Oneri. 
19) ADEMPIMENTI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO 
Ai fini della stipula del relativo contratto l'aggiudicatario è tenuto a trasmettere, entro e non oltre 
dieci giorni dalla ricezione della richiesta, la seguente documentazione: 
19.a) garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 113 
del “Codice” nonchè le eventuali coperture assicurative previste dal Capitolato d'Oneri (da 
specificare); 
 
 (Qualora l'impresa si sia avvalsa della facoltà di cui al punto 15.b.3) del bando  di gara) 
 
19.b) deposito cauzionale, aggiuntivo a quello di cui al punto 19.a), pari al 20% dell'importo 
dell'appalto costituito ai sensi e con le modalità di cui all'art. 113 del “Codice”. 



 
 (in caso di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi ordinari di  concorrenti) 
19.c) atto costitutivo del raggruppamento temporaneo e del consorzio ordinario di concorrenti con 
mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto 
pubblico o scrittura privata autentica, ovvero atto costitutivo del consorzio in originale o in copia 
conforme all'originale. 
 

 (in caso di società di capitali, società cooperative e consortili per azioni e a responsabilità 
limitata e consorzi) 

19.d) dichiarazione di cui all'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 
1991, n. 187. 
La mancata presentazione della documentazione nel termine sopra previsto comporterà la revoca 
dell'aggiudicazione e l'acquisizione della cauzione provvisoria e di quella aggiuntiva, ove prestata, da 
parte della Stazione Appaltante che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue in graduatoria. 
Ai sensi dell'art. 7 punto 11 della legge 55/1990 e successive modifiche ed integrazioni, l'impresa 
aggiudicataria è tenuta a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modificazione 
intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa, negli organismi tecnici ed 
amministrativi. 
Se dagli accertamenti di cui al citato art. 7 risultasse che l'aggiudicatario non  in possesso dei requisiti 
per l'assunzione dell'appalto, non si farà  luogo alla stipulazione del contratto. 
Il contratto verrà risolto anche nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti 
dell'impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti 
relativi a reati di criminalità organizzata. 
L'aggiudicatario dovrà firmare il contratto, da perfezionarsi in forma pubblica amministrativa, nel 
giorno e nell'ora che verranno indicati dalla Stazione Appaltante con comunicazione scritta. 
Sono a carico dell'impresa aggiudicataria tutte le spese inerenti la stipulazione del contratto, compresi 
gli oneri fiscali relativi. 
L'impresa aggiudicataria prima della stipula del contratto deve produrre attestazione comprovante il 
versamento delle spese contrattuali per l'importo e le modalità che saranno precisate con apposita nota. 
In caso di mancato versamento delle stesse non si farà luogo alla stipulazione del contratto. 
Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art.10, comma 8 del “Codice” è l'Ing. Gaetano Arena 
Responsabile del Servizio 3° - Tecnico Lavori Pubblici del Comune di Tortorici, Viale Livatino –
98078 Tortorici (ME), tel. 0941/4231235, fax 0941/4231234. 
20) TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, i dati 
personali verranno raccolti per lo svolgimento delle funzioni istituzionali della Stazione Appaltante. I 
dati verranno trattati in modo lecito e corretto per il tempo non superiore a quello necessario agli scopi 
per i quali sono raccolti e trattati. 
Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto delle norme di cui al Titolo III Capo II del D. Lgs. 
30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni. 
L'interessato può far valere, nei confronti dell'Amministrazione Comunale, i diritti di cui all'art.7, ai 
sensi degli artt. 8, 9 e 10 del citato decreto legislativo. 
21 PROCEDURA DI RICORSO 
 21.a) Organo competente per le procedure di ricorso: 
 - T.A.R. Sicilia Sezione Catania; 
 - Presidente della Regione Siciliana. 
 21.b) Termini per la presentazione del ricorso: 
 - 60 giorni al T.A.R. Sicilia; 
 - 120 giorni al Presidente della Regione Siciliana. 
Il bando di gara sarà pubblicato con le modalità previste dall'art. 35 della legge regionale 2 agosto 
2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni e dal vigente regolamento comunale. 
Tortorici, li 13-09-2010                       Il Responsabile del Servizio 3° 
                          f.to (Ing. Gaetano Arena) 



 
Modello domanda di partecipazione in Bollo 

 
 

COMUNE DI TORTORICI                                                                                  ALLEGATO 1            
Servizio Tecnico 
Viale Livatino 
98078  TORTORICI  (ME) 
 
OGGETTO:  Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di  una Terna articolata 

idrostatica. 

IMPORTO dell'Appalto: Euro 85.000,00 

IMPORTO oneri della sicurezza: Euro 0 

 

Il sottoscritto  

 

Nato a                                                                             Prov.                              il     

 

In qualità di 
(carica sociale) 
 
 
dell'impresa 

 

con sede legale in  Via/Piazza                                                                                  

 

Città                                                                                                                  Prov.    

 

Telefono                                              Fax                                       E-mail 
 
 
Codice fiscale                                                                 P. I.V.A. 
 
 
Matricola INPS                                                            
 
 
Codice cliente INAIL 
 

 
CHIEDE 

 
di partecipare alla gara in oggetto indicata, in qualità di impresa: 
 
 



 

(barrare ed eventualmente compilare l'ipotesi che interessa): 

 

□ Singola; 

□ Capogruppo del costituito/costituendo R.T.I. orizzontale/verticale __________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

□ Mandante del costituendo R.T.I. orizzontale/verticale ___________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

□ Consorzio ______________________________________________________________________ 

□ GEIE __________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA 

 

- di avere preso visione e di accettare il contenuto del presente bando, nonchè del capitolato d'oneri e 

di tutti i documenti complementari allegati e pubblicati unitamente ad esso. 

 

(in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti riuniti in orizzontale) 

 

- che la quota di partecipazione al suddetto R.T.I. è così ripartita: 

□ impresa capogruppo ___________ %; 

□ impresa mandante _____________ %; 

□ impresa mandante _____________ %; 

□ impresa mandante _____________ %; 

- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara a costituirsi in raggruppamento 

temporaneo/consorzio ordinario di concorrenti, conferendo mandato collettivo speciale con 

rappresentanza all'impresa designata mandataria ___________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 



 

- di uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici con riguardo ai suddetti 

raggruppamenti o consorzi; 

 

(in caso di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) ed c) del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e 

successive modifiche ed integrazioni) 

 

- che il consorziato/i per cui concorre ￨/sono: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

e che la/le suddetta/e impresa/e non partecipa/no alla presente gara in qualsiasi altra forma. 

 

 

Data ___________________                                                          Il Legale Rappresentate 

                                                                                  _____________________________________ 

   

 
N.B.: La domanda di partecipazione, in bollo, deve essere compilata a stampatello e sottoscritta dal legale 
e sottoscritta dal legale rappresentate del concorrente con firma autenticata ai sensi di legge; nel caso di 
concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio ordinario non ancora costituito, 
la domanda deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentati delle imprese che costituiranno il 
predetto raggruppamento o consorzio. Alla domanda, in alternativa all'autenticazione della 
sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità, 
del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del concorrente e in 
tal caso va trasmessa la relativa procura in originale o in copia conforme all'originale. 
Nel caso di R.T.I. La quota di partecipazione deve corrispondere alla quota di esecuzione. 
Si precisa che eventuali correzioni dovranno essere controfirmate dal dichiarante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNE DI TORTORICI                                                                           ALLEGATO  2            
Servizio Tecnico 
Viale Livatino 
98078  TORTORICI  (ME) 
 
OGGETTO:  Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di  una Terna articolata 

idrostatica. 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

(ai sensi del D.P.R. 8.12.2000 n. 445) 

 

Il sottoscritto  

 

Nato a                                                                             Prov.                              il     

 

In qualità di 

(carica sociale) 

 

dell'impresa 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni 

penali previste dal successivo art. 76, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate: 

DICHIARA 

1) di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative previste dall'art. 38, comma 1, lettere a), b), c), 

d), e), f), g), h), i), l), m), m-ter) ed m-quater) del “Codice” e precisamente: 

•  lettera a): di non trovarsi in in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 

preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per  la dichiarazione di una di tali 

situazioni; 

•  lettera b): che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle 

misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause 

ostative previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 

•  lettera c): che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 

giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione 

della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno 

allo Stato o alla Comunità che incidono sulla moralità professionale né è stata pronunciata sentenza di 

condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, 

corruzione, frode, riciclaggi, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva 



CE 2004/18; 

(barrare il riquadro relativo all'ipotesi che interessa): 

□ che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non è cessato  dalla carica 

alcun soggetto munito dei poteri di rappresentanza; 

ovvero 

 □ che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara è/sono cessato/i 

dalla carica il/i Sig./Sigg.ri  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

e che nei suoi/loro confronti non sussistono le condizioni di cui alla precedente lettera c). 

ovvero 

 □ che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara  

è/sono cessato/i dalla carica il/i Sig./Sigg.ri _______________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

nei confronti del/i quale/i è stata pronunciata e/o emesso: 

- sentenza di condanna passata in giudicato  _______________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

- decreto penale di condanna divenuto irrevocabile _________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

- sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., _________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale ovvero 

uno o più reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggi, quali 

definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18, e che l'impresa ha 

adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata quali:_________ 

 

__________________________________________________________________________________



__________________________________________________________________________________ 

(allegare l'atto da cui emerge la completa dissociazione) 

•  lettera d): di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della legge 

19 marzo 1990 n.55; 

•  lettera 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; 

•  lettera f): di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni 

affidate dal Comune di Tortorici, né di avere commesso errore grave nell'esercizio della propria attività 

professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della Stazione Appaltante; 

•  lettera g): di non avere commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui 

sono stabilito; 

•  lettera h): di non avere reso, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, 

false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure 

di gara per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 

•  lettera i): di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 

materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato 

in cui sono stabilito; 

•  lettera l): che relativamente agli obblighi di cui alla legge n. 68/99 l'impresa si trova nella 

seguente situazione: 

(barrare i riquadri relativi all'ipotesi che interessa): 

 □ non è assoggettabile agli obblighi di assunzione di cui alla legge 68/99 in quanto: 

  □occupa non più di 15 dipendenti; 

  □ occupa da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato assunzioni dopo il 18-01-2000; 

  □ di essere in regola con gli obblighi di assunzione di cui alla legge n. 68/99, occupando: 

  □ più di 35 dipendenti;  

  □ da 15 a 35 dipendenti ed avendo effettuato nuove assunzioni dopo il 18-01-2000; 
 
•  lettera m): di non avere avuto applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, 

lettera c) del D. Lgs. n. 231 del 08-06-2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 

Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14, comma 1, del D. 

Lgs. n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni; 

•  lettera m-ter): che negli ultimi tre anni non è stata formulata nei propri confronti alcuna 



richiesta di rinvio a giudizio per i reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale, 

aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, per non avere denunciato i fratti all'autorità 

giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 

1981, n. 689; 

•  lettera m-quater): di non trovarsi, rispetto ad altro partecipante alla presente procedura di 

gara, in nessuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in qualsiasi relazione, 

anche di fatto, che abbia influito sulla presentazione della presente offerta; 

ovvero 

•  lettera m-quater. 2): di trovarsi, rispetto ad altro partecipante alla presente procedura di gara, 

in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con il/i seguente/i 

concorrente/i________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

senza che ciò abbia influito sulla formulazione della presente offerta, come dimostra la 

documentazione allegata; 

 

2) (barrare il riquadro relativo all'ipotesi che interessa): 

   □ di non avere subito condanne per le quali ha beneficiato della non menzione; 

 ovvero 

   □ di avere subito le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della non menzione: 

             ________________________________________________________________________ 

             ________________________________________________________________________ 

 

3)  di essere in regola con i versamenti dovuti agli enti previdenziali; 

 

4) (barrare il riquadro relativo all'ipotesi che interessa): 

 □di non essersi avvalso di piani individuali di emersione del lavoro nero di cui alla legge n.      

383/2001; 

ovvero 

 □ di essersi avvalso, ai sensi della legge n. 383/2001, di piani individuali di emersione del lavoro  



nero e che il relativo periodo si è concluso; 

 

5) (barrare il riquadro, ed eventualmente compilare il paragrafo, relativo all'ipotesi che    interessa): 

□ che non vi sono altri soggetti che ricoprono la carica di soci di s.n.c., di soci accomandatari, di 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza legale; 
 
ovvero 

□ indica i nominativi, le date, i luoghi di nascita, la residenza, la carica dei sotto elencati soggetti: 
 

5.1 Cognome ___________________________ Nome ___________________________________ 

      nato a _______________________ il ________________ residente in ____________________ 

       via ____________________ nella qualità di ________________________________________ 

5.2 Cognome ___________________________ Nome ___________________________________ 

      nato a _______________________ il ________________ residente in ____________________ 

       via ____________________ nella qualità di ________________________________________ 

5.3 Cognome ___________________________ Nome ___________________________________ 

      nato a _______________________ il ________________ residente in ____________________ 

       via ____________________ nella qualità di ________________________________________ 

5.4 Cognome ___________________________ Nome ___________________________________ 

      nato a _______________________ il ________________ residente in ____________________ 

       via ____________________ nella qualità di ________________________________________ 

5.5 Cognome ___________________________ Nome ___________________________________ 

      nato a _______________________ il ________________ residente in ____________________ 

       via ____________________ nella qualità di ________________________________________ 

5.6 Cognome ___________________________ Nome ___________________________________ 

      nato a _______________________ il ________________ residente in ____________________ 

       via ____________________ nella qualità di ________________________________________ 

6) (barrare il riquadro relativo all'ipotesi che interessa): 

□ che l'importo del fatturato globale d'impresa, al netto dell'I.V.A. e del fatturato, al netto dell'I.V.A., 

relativo alle forniture, nel settore oggetto della presente gara, realizzato nei tre esercizi 2007, 2008, 

2009 risulta non inferiore all'importo indicato al punto 17.A.2.f) del bando di gara; 

ovvero barrare il sottostante riquadro 

(qualora ricorra l'ipotesi di cui al punto 15.b.3) del bando di gara): 

□ di avere iniziato l'attività d'impresa successivamente all'esercizio 2007 e che non essendo in 



possesso dei requisiti richiesti al punto 15.b.1) e/o 15.b.2) del bando di gara, allego l'ulteriore garanzia 

prevista dal punto 15.b.3) del bando di gara; 

7) che le forniture, nel settore oggetto della presente gara, fatturate, al netto dell'I.V.A., nel triennio 

2007, 2008, 2009 sono di importo non inferiore a quello richiesto dal punto 15.c.1) del bando di gara e 

precisamente: 

(indicare solo le forniture rese  fino alla concorrenza dell'importo richiesto): 

OGGETTO DELLA FORNITURA COMMITTENTE IMPORTO DATA 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

8) (barrare il riquadro relativo all'ipotesi che interessa): 

□ che non intende subappaltare alcuna fornitura oggetto del presente appalto; 

ovvero 

□ che intende subappaltare, ai sensi dell'art. 118 del “Codice” la seguente fornitura relativa a: 



__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________  

 

(in caso di avvalimento):  

9) di fare ricorso all'avvalimento, al fine di soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di 

carattere: 

 □ economico finanziario 
ovvero 

 □ tecnico – organizzativo 
allegando alla presente le dichiarazioni e documentazioni di cui all'art. 49, comma 2, del “Codice”; 

 

(in caso di cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi, per beneficiare delle disposizioni 

legislative a loro favore): 

10) che l'impresa è iscritta all'Albo delle Società Cooperative istituite presso il Ministero delle Attività 

Produttive con n. _________  del ____________; 

 

11) Dichiara espressamente ed in modo solenne: 

•  di non trovarsi, rispetto ad altro concorrente partecipante alla procedura di gara, in nessuna 

situazione di controllo di cui all'art.2359 del codice civile o in qualsiasi relazione, anche di fatto, che 

abbia influito sulla presentazione della relativa offerta e che comunque di poter dimostrare che 

l'eventuale situazione di controllo o relazione, regolarmente dichiarate, non abbiano influito sulla 

stessa;  

•  che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara, in forma 

singola o associata, ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati; 

•  che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, e si impegna a 

conformare il proprio comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza;  

•  che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere 

in alcun modo la concorrenza; 

•  che nel caso di aggiudicazione si obbliga a segnalare al Comune di Tortorici 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 argomento; 

•  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..); 

•  di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad inserire identiche clausole nei contratti di 

subappalto, nolo, cottimo etc. ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non 

saranno concesse; 

•  di essere consapevole che le superiori obbligazioni  e dichiarazioni sono condizioni rilevanti 

per la partecipazione alla gara sicché, qualora la Stazione Appaltante accerti, attraverso indizi gravi, 

precisi e concordanti accerti, nel corso del procedimento di gara, una qualsiasi situazione di 

collegamento non dichiarata o che, seppur dichiarata, abbia comunque influito sulla formulazione 

dell'offerta, l’impresa verrà esclusa dalla gara. 

 

Data ___________________                                                        Il Legale Rappresentate 
        _____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 
sottoscrittore in corso di validità.  
Si precisa che eventuali correzioni dovranno essere controfirmate dal dichiarante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Modello Dichiarazione dei Legali Rappresentanti delle Imprese indicate dai Consorzi quali esecutrici dei 

Servizi/Forniture 
 
 
COMUNE DI TORTORICI                                                                              ALLEGATO  2/BIS 
Servizio Tecnico 
Viale Livatino 
98078  TORTORICI  (ME) 
 
 

OGGETTO:  Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di una Terna articolata 

idrostatica. 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

(ai sensi del D.P.R. 8.12.2000 n. 445) 

 

Il sottoscritto  

 

Nato a                                                                             Prov.                              il     

 

In qualità di 

(carica sociale) 

 

dell'impresa 

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni 

penali previste dal successivo art. 76, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate: 

DICHIARA 

 

1) di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative previste dall'art. 38, comma 1, lettere a), b), c), 

d), e), f), g), h), i), l), m), m-ter) ed m-quater) del “Codice” e precisamente: 

•  lettera a): di non trovarsi in in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 

preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per  la dichiarazione di una di tali 

situazioni; 

•  lettera b): che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle 

misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause 

ostative previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 



•  lettera c): che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 

giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione 

della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno 

allo Stato o alla Comunità che incidono sulla moralità professionale né è stata pronunciata sentenza di 

condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, 

corruzione, frode, riciclaggi, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva 

CE 2004/18; 

(barrare il riquadro relativo all'ipotesi che interessa): 

 □ che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non è cessato 

       dalla carica alcun soggetto munito dei poteri di rappresentanza; 

ovvero 

 □ che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara  

è/sono cessato/i dalla carica il/i Sig./Sigg.ri ____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

e che nei suoi/loro confronti non sussistono le condizioni di cui alla precedente lettera c). 

ovvero 

 □ che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara  

è/sono cessato/i dalla carica il/i Sig./Sigg.ri ____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

nei confronti del/i quale/i è stata pronunciata e/o emesso: 

- sentenza di condanna passata in giudicato  ___________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

- decreto penale di condanna divenuto irrevocabile ______________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

- sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale ovvero 



uno o più reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggi, quali 

definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18, e che l'impresa ha 

adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata quali 

__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(allegare l'atto da cui emerge la completa dissociazione) 

•  lettera d): di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della legge 

19 marzo 1990 n.55; 

•  lettera 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; 

•  lettera f): di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni 

affidate dal Comune di Tortorici, né di avere commesso errore grave nell'esercizio della propria attività 

professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della Stazione Appaltante; 

•  lettera g): di non avere commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui 

sono stabilito; 

•  lettera h): di non avere reso, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, 

false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure 

di gara per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 

•  lettera i): di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 

materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato 

in cui sono stabilito; 

•  lettera l): che relativamente agli obblighi di cui alla legge n. 68/99 l'impresa si trova nella 

seguente situazione: 

 (barrare i riquadri relativi all'ipotesi che interessa): 

 □ non è assoggettabile agli obblighi di assunzione di cui alla legge 68/99 in quanto: 

  □occupa non più di 15 dipendenti; 

  □ occupa da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato assunzioni dopo il 18-01-2000; 

  □ di essere in regola con gli obblighi di assunzione di cui alla legge n. 68/99, occupando: 

  □ più di 35 dipendenti;  

  □ da 15 a 35 dipendenti ed avendo effettuato nuove assunzioni dopo il 18-01-2000; 
 
 



 
•  lettera m): di non avere avuto applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, 

lettera c) del D. Lgs. n. 231 del 08-06-2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 

Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14, comma 1, del D. 

Lgs. n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni; 

•  lettera m-ter): che negli ultimi tre anni non è stata formulata nei propri confronti alcuna 

richiesta di rinvio a giudizio per i reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale, 

aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, per non avere denunciato i fratti all'autorità 

giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 

1981, n. 689; 

•  lettera m-quater): di non trovarsi, rispetto ad altro partecipante alla presente procedura di 

gara, in nessuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in qualsiasi relazione, 

anche di fatto, che abbia influito sulla presentazione della presente offerta; 

ovvero 

•  lettera m-quater. 2): di trovarsi, rispetto ad altro partecipante alla presente procedura di gara, 

in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con il/i seguente/i 

concorrente/i:_______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

senza che ciò abbia influito sulla formulazione della presente offerta, come dimostra la 

documentazione allegata; 

 

2) (barrare il riquadro relativo all'ipotesi che interessa): 

   □ di non avere subito condanne per le quali ha beneficiato della non menzione; 

 ovvero 

   □ di avere subito le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della non menzione: 

             ________________________________________________________________________ 

            _________________________________________________________________________ 

3) di essere in regola con i versamenti dovuti agli enti previdenziali; 

 

 

 



4) (barrare il riquadro relativo all'ipotesi che interessa): 

 □di non essersi avvalso di piani individuali di emersione del lavoro nero di cui alla legge n.      

383/2001; 

ovvero 

 □ di essersi avvalso, ai sensi della legge n. 383/2001, di piani individuali di emersione del lavoro  

nero e che il relativo periodo si è concluso; 

 

5) (barrare il riquadro, ed eventualmente compilare il paragrafo, relativo all'ipotesi che    interessa): 

□ che non vi sono altri soggetti che ricoprono la carica di soci di s.n.c., di soci accomandatari, di 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza legale; 
 
ovvero 

□ indica i nominativi, le date, i luoghi di nascita, la residenza, la carica dei sotto elencati soggetti: 
 

5.1 Cognome ______________________________ Nome _____________________________ __ 

      nato a _______________________ il ________________ residente in ___________________ 

      via ____________________ nella qualità di ________________________________________ 

5.2 Cognome ______________________________ Nome _____________________________ __ 

      nato a _______________________ il ________________ residente in ___________________ 

      via ____________________ nella qualità di ________________________________________ 

5.3 Cognome ______________________________ Nome _____________________________ __ 

      nato a _______________________ il ________________ residente in ___________________ 

      via ____________________ nella qualità di ________________________________________ 

5.4 Cognome ______________________________ Nome _____________________________ __ 

      nato a _______________________ il ________________ residente in ___________________ 

      via ____________________ nella qualità di ________________________________________ 

5.4 Cognome ______________________________ Nome _____________________________ __ 

      nato a _______________________ il ________________ residente in ___________________ 

      via ____________________ nella qualità di ________________________________________ 

 

(in caso di cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi, per beneficiare delle disposizioni 

legislative a loro favore): 

6) che l'impresa è iscritta all'Albo delle Società Cooperative istituite presso il Ministero delle Attività 



Produttive con n. _________  del ____________; 

7) Dichiara espressamente ed in modo solenne: 

•  di non trovarsi, rispetto ad altro concorrente partecipante alla procedura di gara, in nessuna 

situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in qualsiasi relazione, anche di fatto, che 

abbia influito sulla presentazione della relativa offerta e che comunque di poter dimostrare che 

l'eventuale situazione di controllo o relazione, regolarmente dichiarate, non abbiano influito sulla 

stessa;  

•  che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara, in forma 

singola o associata, ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati; 

•  che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, e si impegna a 

conformare il proprio comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza;  

•  che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere 

in alcun modo la concorrenza; 

•  che nel caso di aggiudicazione si obbliga a segnalare al Comune di Tortorici 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 argomento; 

•  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..); 

•  di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad inserire identiche clausole nei contratti di 

subappalto, nolo, cottimo etc. ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non 

saranno concesse; 

•  di essere consapevole che le superiori obbligazioni  e dichiarazioni sono condizioni rilevanti 

per la partecipazione alla gara sicché, qualora la Stazione Appaltante accerti, attraverso indizi gravi, 

precisi e concordanti accerti, nel corso del procedimento di gara, una qualsiasi situazione di 

collegamento non dichiarata o che, seppur dichiarata, abbia comunque influito sulla formulazione 

dell'offerta, l’impresa verrà esclusa dalla gara. 

Data ___________________                                                        Il Legale Rappresentate 

        _____________________________________ 

 
 
N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 
sottoscrittore in corso di validità. Si precisa che eventuali correzioni dovranno essere controfirmate dal 
dichiarante. 
 
 



 
Modello Dichiarazione dei Soci, in caso di s.n.c.; dei Soci Accomandatari, in caso di s.a.s.; degli Amministratori 

muniti di poteri di rappresentanza per gli altri tipi di società, eventuali Direttori tecnici. 
 
 
COMUNE DI TORTORICI                                                                                     ALLEGATO  3 
Servizio Tecnico 
Viale Livatino 
98078  TORTORICI  (ME) 
 
 

OGGETTO:  Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di  una Terna articolata 

idrostatica. 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

(ai sensi del D.P.R. 8.12.2000 n. 445) 

 

Il sottoscritto  

 

Nato a                                                                             Prov.                              il     

 

In qualità di 

(carica sociale) 

 

dell'impresa 

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni 

penali previste dal successivo art. 76, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate: 

DICHIARA 

 

1) di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative previste dall'art. 38, comma 1, lettere b), c),  m-

ter)  del “Codice” e precisamente: 

•  lettera b): che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle 

misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause 

ostative previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 

•  lettera c): che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 

giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione 

della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno 



allo Stato o alla Comunità che incidono sulla moralità professionale né è stata pronunciata sentenza di 

condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, 

corruzione, frode, riciclaggi, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva 

CE 2004/18;   

•  lettera m-ter): che negli ultimi tre anni non è stata formulata nei propri confronti alcuna 

richiesta di rinvio a giudizio per i reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale, 

aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, per non avere denunciato i fratti all'autorità 

giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 

1981, n. 689; 

 

Data ___________________                                                                     Firma 

        _____________________________________ 

 

 

 

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 
sottoscrittore in corso di validità. 
Si precisa che eventuali correzioni dovranno essere controfirmate dal dichiarante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Modello Dichiarazione soggetto cessato dalla carica di Socio, in caso di s.n.c.; di Socio Accomandatario, in caso 
di s.a.s.; di Amministratore munito di poteri di rappresentanza per gli altri tipi di società; di Direttore tecnico, 
nel triennio antecedente la data di pubblicazione bando di gara. In alternativa, la presente dichiarazione può 
essere resa dal concorrente utilizzando il modello (ALLEGATO 2). 
 

 
 
COMUNE DI TORTORICI                                                                                     ALLEGATO  4 
Servizio Tecnico 
Viale Livatino 
98078  TORTORICI  (ME) 
 
 

OGGETTO:  Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di una Terna articolata 

idrostatica. 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

(ai sensi del D.P.R. 8.12.2000 n. 445) 

 

Il sottoscritto  

 

Nato a                                                                             Prov.                              il     

 

In qualità di 

(carica sociale) 

 

dell'impresa 

                     

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni 

penali previste dal successivo art. 76, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate: 

DICHIARA 

 

(barrare il riquadro relativo all'ipotesi che interessa): 

A) □ essere cessato dalla carica di ___________________________________________ 

dell'impresa ______________________________________ nel triennio antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara e che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di 

condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure 



sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura 

penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale 

ovvero uno o più reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggi, 

quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18.  

 

ovvero  

B)  □ essere cessato dalla carica di ______________________________________________ 

dell'impresa ____________________________ nel triennio antecedente la data di pubblicazione del 

bando di gara e che nei propri confronti è stata pronunciata e/o emesso: 

- sentenza di condanna passata in giudicato  _______________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

- decreto penale di condanna divenuto irrevocabile _________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

- sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., _________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

per reati  di cui all'art. 38, comma 1 lettera c) del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche 

ed integrazioni,  

 

Data ___________________                                                                     Firma 

        _____________________________________ 

 

 

 

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 
sottoscrittore in corso di validità. 
Qualora ricorra l'ipotesi previsti dalla casella B), il concorrente deve allegare, a pena esclusione, l'atto da 
cui emerga la completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. 
Nel caso di Consorzio la presente dichiarazione deve essere resa da ciascun soggetto cessato dalla carica 
relativa all'impresa consorziata indicata quale esecutrice del servizio/fornitura. 
Nel caso di R.T.I., consorzio ordinario di concorrenti , già costituito o da costituirsi, ovvero nel caso di 
GEIE, la presente dichiarazione deve essere resa da ciascun soggetto cessato dalla carica relativa alle 
imprese concorrenti che costituiscono il raggruppamento, il consorzio o il GEIE ovvero che costituiranno 
il raggruppamento o il consorzio. 
In alternativa, la presente dichiarazione può essere resa, nel caso di R.T.I, consorzio ordinario di 
concorrenti, GEIE, dal concorrente (mandatario, mandante) utilizzando il modello (ALLEGATO 2) e dal 
consorziato esecutore del servizio/fornitura, utilizzando il modello (ALLEGATO 2/BIS) 
Si precisa che eventuali correzioni dovranno essere controfirmate dal dichiarante. 



Modello Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato 
Agricoltura. 

 
 
COMUNE DI TORTORICI                                                                                     ALLEGATO  5 
Servizio Tecnico 
Viale Livatino 
98078  TORTORICI  (ME) 
 
 

OGGETTO:  Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di una Terna articolata 

idrostatica. 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

(ai sensi del D.P.R. 8.12.2000 n. 445) 

 

Il sottoscritto  

 

Nato a                                                                             Prov.                              il     

 

In qualità di 

(carica sociale) 

 

dell'impresa 

 

con sede legale in  Via/Piazza                                                                                  

 

Città                                                                                                                  Prov.    

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni 

penali previste dal successivo art. 76, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate: 

DICHIARA 

 

-  che l'impresa si indicata è iscritta al Tribunale di ______________________  al n.____________; 

 

- che l'impresa è iscritta dal ____________ nel registro delle Imprese di ______________________  

 al n. ______________; 

 



- che l'Impresa è iscritta nella sezione _________________________________________________ 

- che l'Impresa è iscritta al Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.) con il n. ____________ 

- Forma giuridica _________________________________________________________________ 

- Denominazione _________________________________________________________________ 

- Sede ______________________________________ 

- Codice Fiscale ______________________________ 

- Data di costituzione __________________________ 

- Tipo dell'atto _______________________________ 

- Forma amministrativa ____________________________________________________________ 

- Numero di amministratori in carica ______________ 

-  Durata carica _______________________________ 

- Capitale sociale ______________________________ 

 

OGGETTO  SOCIALE 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 



ATTIVITA' DELL'IMPRESA 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

RESPONSABILI  TECNICI 

 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Data ___________________                                                                  Firma 

        _____________________________________ 

 

 

 

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 
sottoscrittore in corso di validità. 
Si precisa che eventuali correzioni dovranno essere controfirmate dal dichiarante. 
 
 
 
 
 
 



           ALLEGATO  6  
 

 
MODELLO G.A.P. 

(ART. 2, LEGGE 12.10.1982 N. 726 E LEGGE 30.12.1991 N. 410) 
 
 
 

└┴┴┴┴┘                                                            └┴┘                                                    └┴┴┴┴┘ 
n. ordine appalto(*)                                   lotto-stralcio(*)                                    anno(*) 

 

(quadro da compilare dall’Amministrazione appaltante) 
 
 

IMPRESA PARTECIPANTE 

 
 
 
└┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘ 
 Partita IVA (*)    
 
 

└┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘ 
 Ragione Sociale (*) 
 
 

└┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘             └┴┘ 
 Luogo(*) (Immettere il Comune italiano o lo Stato estero dove ha sede l’Impresa)                 Prov. (*) 
 
 

 Sede legale └┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘ 
  (*) 

                └┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘      └┴┴┴┴┴┴┴┴┘ 
                                       CAP/ZIP 
 

 Codice attività (*)└┴┴┴┴┴┘    Tipo Impresa (*):   Singola □     Consorzio □      Raggr.Temporaneo Imprese □ 
 
 

└┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘,└┴┘       └┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘,└┴┘ 

 Volume affari                                                    Capitale Sociale                                 Tipo Divisa:   Lira□   Euro□ 
 
N.B. 
Il modello deve essere compilato in stampatello e con penna nera o blu 
(*) le scritte contrassegnate con l’asterisco sono obbligatorie 



 
Modello  OFFERTA  ECONOMICA  IN  BOLLO  

 
 

COMUNE DI TORTORICI                                                                                     ALLEGATO  7 
Servizio Tecnico 
Viale Livatino 
98078  TORTORICI  (ME) 
 
OGGETTO:  Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di una Terna articolata 

idrostatica. 

IMPORTO dell'Appalto:     Euro 85.000,00 

IMPORTO oneri della sicurezza:     Euro 0 

Il sottoscritto  
 
 
Nato a                                                                             Prov.                              il     
 
 
In qualità di 
(carica sociale) 
 

dell'impresa 

 

con sede legale in  Via/Piazza                                                                                  

 

Città                                                                                                                  Prov.    

 

con riferimento alla procedura di gara in oggetto 

OFFRE 

la seguente percentuale di ribasso da applicare all'importo a base d'asta dell'appalto di Euro 85.000,00 
oltre I.V.A.:    (indicare la percentuale in cifre e in lettere) 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Data ___________________                                                                  Firma 

        _____________________________________ 

N.B. L'offerta, in bollo, deve essere compilata a stampatello e sottoscritta dal legale rappresentate del 
concorrente con firma autenticata ai sensi di legge; nel caso di costituendo raggruppamento temporaneo 
o da un consorzio ordinario l'offerta deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentati delle imprese 
che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio. All'offerta, in alternativa all'autenticazio ne 
della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di 
identità, del/dei sottoscrittore/i; l'offerta può essere sottoscritta anche da un procuratore del concorrente 
e in tal caso va trasmessa la relativa procura  in originale o in copia conforme all'originale. Si precisa che 
eventuali correzioni dovranno essere controfirmate dal dichiarante. 


