
Allegato  B 
 

Domanda di partecipazione  e Dichiarazione 
 

 
Timbro della ditta 
 
OGGETTO:  Manifestazione di interesse  ad essere invitati alla procedura negoziata per l' affidamento 

servizi obbligatori di cui al d. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. relativi ai Cantieri di servizi di cui alla 

direttiva assessoriale 26/07/2013. CIG: Z6011238F7- CUP: F76D14000060002. 
 

 
 
Il/La sottoscritto/a______________________________________________________________ nato a 
_______________________________________________il_______________________________  
C.F.__________________________________________residente a _____________________indirizzo 
_________________________________n. civico ________cap ________nella sua qualità di legale 
rappresentante di_______________________________________________________________avente 
sede legale in____________________________via7Piazza_______________________________codice 
fiscale N.___________________________P. IVA N._________________________________recapito 
telefonico_________________________________PEC:____________________________________ 
 

C H I E D E 
di partecipare  alla procedura negoziata per  l' affidamento dei servizi obbligatori di cui al D. Lgs. n. 81/2008 
per N. 16 lavoratori da avviare nei cantieri di servizi di cui alla Direttiva assessoriale 26.07.2013. 
A tal fine, consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste per il caso di 
dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come stabilito dagli articoli 75 e 
76 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, 

DICHIARA 

a) di essere il legale rappresentante, con la qualifica di .................................................................... (indicare la 
qualifica del legale rappresentante all’interno dell'Ente/Società) dell' Ente/società 
.......................................................................................................................................................................................
.................................................................... (indicare l’esatta denominazione comprensiva della forma 
giuridica) oggetto sociale .................................................................................... con sede legale in 
.......................................................................................................................................................................................
........ indirizzo ...................................................................................... n. ............................... cap .......................... 
con sede operativa (se diversa dalla sede legale) in ................................................................................via 
.............................................................. n. ............... cap ...........................; 

b) di essere regolarmente iscritto alla C.C.I.A.A. per attività conformi a quelle oggetto di gara e in 
particolare che l' Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. 
di________________________________________ e che i dati dell' iscrizione sono i seguenti: 
 
Numero di iscrizione  

 
Data di iscrizione  

 
 

c)  di essere accreditati presso__________________________________con il codice N.___________ 
per la formazione  in materia di sicurezza e dei servizi obbligatori in materia di sicurezza ai sensi del D. 
Lgs. N. 81/2008 e s.m.i.; 



d) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui è stabilita l'impresa 
(D.Lgs. 163/2006, art. 38, comma 1, lett. i e comma 2); 
 
e) che non sussistono inadempienze in atto e rettifiche notificate, non contestate o non pagate ovvero, 
che è stata conseguita procedura in sanatoria, positivamente definita con atto dell' ente interessato del 
quale si forniscono gli estremi_______________________________________________________ 

 
(barrare l’ipotesi che interessa e completare) 
 
 - che nei confronti delle persone fisiche sopra indicate non è mai 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 c.p.p.; 

OVVERO 

 - che nei confronti delle persone fisiche sopra indicate è stata emessa sentenza 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 c.p.p. per i seguenti reati (4): 
soggetto condannato ...................................................................................................................................................... 
sentenza/decreto del ...................................................................................................................................................... 
reato .................................................................................................................................................................................... 
pena applicata ................................................................................................................................................................... 

- soggetto condannato ...................................................................................................................................................... 
sentenza/decreto del ....................................................................................................................................................... 
reato ..................................................................................................................................................................................... 
pena applicata .................................................................................................................................................................... 

– che le condanne per le quali le persone fisiche con poteri di rappresentanza e i direttori tecnici 
precedentemente elencati abbiano beneficiato della non menzione sono i seguenti: 

 soggetto condannato.................................................................................... 
 Sentenza/decreto del.................................................................................... 
– che le condanne per le quali le persone fisiche con poteri di rappresentanza e i direttori tecnici 

precedentemente elencati abbiano beneficiato della sospensione della pena sono i seguenti: 
 soggetto condannato.................................................................................... 
 Sentenza/decreto del................................................................................... 
– (Si ribadisce che i reati per i quali si sia beneficiato della non menzione o della sospensione della pena 

devono essere necessariamente dichiarati.) 
 
Cognome e nome nato a in data Carica ricoperta fino al 

     
     
     

 
 

- che nei confronti delle persone fisiche sopra indicate, cessate dalla carica nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara, non è mai 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 c.p.p., 

 

 

OVVERO 



- che nei confronti delle persone fisiche sotto indicate, cessate dalla carica nel triennio antecedente la data 
di pubblicazione del bando di gara, è stata emessa 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 c.p.p., per i seguenti reati (5): 
- soggetto condannato ......................................................................... 

sentenza/decreto del ......................................................................... 
reato ................................................................................................... 
pena applicata ................................................................................... 

- soggetto condannato ......................................................................... 
sentenza/decreto del ......................................................................... 
reato .................................................................................................. 
pena applicata .................................................................................. 

 (barrare l’ipotesi che interessa e completare) 
che l’impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa ed effettiva dissociazione dalla condotta 

penalmente sanzionata, nei confronti dei soggetti sopra indicati, cessati dalla carica nel triennio 

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (6) 
Gli elementi di dissociazione debbono essere effettivi (vedi T.A.R. Lazio, Roma, sez. III-ter, 17 luglio 2007, 
n. 6502). 

...............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 
OVVERO 

- che l’impresa non ha adottato alcun atto o misura di dissociazione dalla condotta penalmente 
sanzionata, nei confronti dei soggetti sopra indicati, cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara; 

- con riferimento all’art. 38, comma 1, lettera m-quater) del d.lgs. n. 163/2006; 
 

(barrare le ipotesi che interessano) 
 
A) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile rispetto ad alcun 

soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
OVVERO IN ALTERNATIVA 

 
B) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 

con riferimento alla scrivente impresa, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del 
codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

  
OVVERO IN ALTERNATIVA 

 
 C) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, con 

riferimento alla scrivente impresa, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice 
civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

con riguardo agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999, che l’impresa si trova nella seguente situazione:  
 
(barrare l’ipotesi che interessa) 

 di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di non essere 
assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge n. 68/1999 in quanto occupa non 
più di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 
gennaio 2000; 

 

OVVERO IN ALTERNATIVA 

 



 (in sostituzione della certificazione di cui all’art. 17 della legge n. 68/1999) di essere in regola con le norme che 
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di aver ottemperato alle norme di cui all’art. 17 della legge n. 
68/1999 in quanto occupa più di 35 dipendenti, oppure occupa da 15 a 35 dipendenti ed ha effettuato 
nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000; 

 
- che l’impresa è consapevole che in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, 

nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne darà segnalazione 
all’Autorità la quale, qualora ritenga che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della 
rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa 
documentazione, potrà disporre l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure 
di gara e dagli affidamenti di subappalto. 

 
- che l’impresa ha adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi in materia di sicurezza previsti 

dalla vigente normativa; 
- che l’impresa ha tenuto conto, in sede di preparazione dell’offerta, degli obblighi in materia di sicurezza e 

di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza a favore dei lavoratori dipendenti in vigore nel luogo 
dove deve essere eseguito il servizio; 

- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a 
favore dei lavoratori, secondo la legislazione vigente; 

- che l’impresa ha piena conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla 
determinazione dell’offerta e sull’espletamento del servizio oggetto dell’appalto; 

- di essere in possesso dell’idoneità professionale e di tutte le autorizzazioni richieste dalla vigente 
normativa statale e regionale per l’espletamento del Servizio oggetto d’appalto; 

-  
Inoltre, 

AI SENSI DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010, N. 136 
SULL’OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI, 

1) L’impresa in caso di affidamento dell’appalto dichiara di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui alla suddetta legge. A tal fine si impegna: 

 a) ad utilizzare un conto corrente esclusivo bancario o postale, acceso presso banche o presso la società 
Poste Italiane S.p.A., dedicato alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla 
gestione del presente appalto; 

 b) a comunicare al Comune di Mirto gli estremi identificativi del conto corrente di cui al punto 
precedente, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, entro 
sette giorni dalla loro accensione; 

2) L’impresa dichiara di essere a conoscenza che il Comune di Mirto risolverà il contratto in tutti i casi 
in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o delle società Poste Italiane S.p.A. 
Mirto,  .............................................................. 
 

Firma 
 

................................................................ 
 
 

ALLEGARE A PENA DI ESCLUSIONE LA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ 
IN CORSO DI VALIDITÀ DEL DICHIARANTE. 
 
 

N.B. LE CASELLE NON BARRATE VERRANNO CONSIDERATE COME DICHIARAZIONI 
NON EFFETTUATE. 

 



 

Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) SI INFORMA che: 
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in 

oggetto; 
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara; 
c) l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto; 
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno 

dell’Amministrazione implicato nel procedimento, i concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro 
soggetto che abbia interesse ai sensi del d.lgs. n. 267/2000 e della legge n. 241/1990, i soggetti 
destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell’autorità 
giudiziaria; 

e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003; 
g) soggetto attivo nella raccolta dei dati è il Comune di Mirto (ME). 

 
_______________ 
  
 


