Istruzioni per la compilazione:
1.La dichiarazione va compilata correttamente in ogni sua parte, barrando, se necessario, le parti che non interessano.
2.Apporre un timbro di congiunzione tra le pagine.
3.Accompagnare la dichiarazione con fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

OGGETTO: Dichiarazioni per la partecipazione al Cottimo appalto di giorno
……………………………… relativo ai “Lavori di ……………………………………..…
…………………………………………………………………………………….………….”
Importo a base d’asta € …………………… IVA esclusa.
Il Sottoscritto…………………………………………………………………………………...
Nato a ………………………il……………………Cod.Fisc………..…………………………
Residente nel Comune di……………………………………….Provincia……………………..
Via/piazza……………………………………………………………………………………….
Legale rappresentante della ditta………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
con sede nel Comune di ………………………………………Provincia……………………..
via/piazza………………………………………………………………………………………
con codice fiscale ditta numero………………………………………………………………..
con partita I.V.A. numero …………………………………………………………………….
Telefono ………………………….fax ………………………………………………………..
Con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta,
Ai sensi degli art.li 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 e
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di
dichiarazione falsa o non corrispondente al vero,
DICHIARA
b1) (indicare con una crocetta il periodo che interessa)

‗ che intende subappaltare o concedere in cottimo, ai sensi dell'art.18,comma 3,della Legge n.
55/90 e successive modifiche ed integrazioni, tenendo conto che l’autorizzazione può essere
concessa previo accertamento in capo al sub-appaltatore dei requisiti di ordine generale e di ordine
speciale previsti dal D.P.R. 34/2000.

‗

che non intende subappaltare o concedere in cottimo nessuna delle lavorazioni di cui
all’appalto;
b2) di essersi recato sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori, di aver preso conoscenza delle
condizioni locali ed eventualmente delle cave e dei campioni, nonché di tutte le circostanze
generali e particolari che possono influire sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni
contrattuali che possono influire sull’esecuzione dell'opera e di avere giudicato i prezzi medesimi,
nel loro complesso, rimunerativi e tali da consentire l'offerta che starà per fare;
b3) di avere tenuto conto nella preparazione della offerta degli obblighi relativi alle
disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore
nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori.

b4) che a suo carico non è in corso un procedimento e non è stato emanato un provvedimento
definitivo per l’applicazione delle misure di prevenzione di cui all’art.3 della legge 27/12/1956, n.
1423 e successive modificazioni;
b5) di non essersi reso responsabile di grave negligenza o malafede nella esecuzione di lavori;
b6) di non essere in una delle condizioni previste dalle vigenti norme che precludono la stipula
di contratti o di convenzioni con le stazioni appaltanti;
b7) di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per
concorrere ad appalti o concessioni;
b8) di non essere in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o in una
qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione italiana o la legislazione straniera, se
trattasi di soggetto di altro Stato, ovvero che sia in corso una delle predette procedure;
b9) di non essere recidivo nelle violazioni agli obblighi concernenti le dichiarazioni e i
conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali, imposte e tasse secondo la legislazione
italiana o la legislazione dello Stato di residenza ovvero non aver commesso anche un’unica
violazione di maggiore gravità;
b10) di non aver commesso, nell’esercizio della propria attività professionale, un errore grave,
accertato con qualsiasi mezzo di prova dalla stazione appaltante, nell’esecuzione di lavori
pubblici;
b11) di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative continuative (se
possedute):
INPS: Sede di ………………………………, matricola n° …………………………………
INAIL:Sede di …………………………….., matricola n° …………………………………
CASSA EDILE di …………………………., matricola n°………………………………….
e di essere in regola con i relativi versamenti;
b12) di applicare a favore dei lavoratori dipendenti ovvero nei confronti dei soci nel caso di
Cooperativa, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di
lavoro e dagli accordi locali in cui si svolgono i lavori, se più favorevoli nei confronti dei suddetti
soggetti rispetto a quelli dei contratti di lavoro e degli accordi del luogo in cui ha sede la ditta,
nonchè di rispettare le forme e le procedure previste in materia dalla legge 19/3/90 n.55 e
successive modifiche ed integrazioni.
b13) (indicare con una crocetta il

periodo che interessa)

‗

a)
Che l’impresa che rappresenta risulta iscritta, da almeno due anni, all’albo separato delle
imprese artigiane, istituito presso la Camera di Commercio,Industria,artigianato e Agricoltura di
……………………………………………………;

‗

b) Che l’impresa cooperativa che rappresenta risulta iscritta, da almeno due anni, al registro
prefettizio, sezione produzione e lavoro di ……………………………………….;
[(Per le imprese non rientranti nella fattispecie di cui alle lettere a) e b) come previsto al comma 11 quinquies dell’art.8 della legge 109/94,
così come modificato dalla L.R. n.7/2002]

‗

c) Di avere eseguito direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del
bando di gara, lavori per un importo complessivo non inferiore al 50% dell’importo a base d’asta;
b14) Di non aver sottoscritto con il Comune di Ragusa, nell’anno solare 2008, contratto o
contratti d’appalto per importi che, sommati a quello posto a base d’asta della gara a cottimo
appalto (al netto del ribasso che si intende esprimere, dell’IVA e comprensivo degli oneri di
sicurezza) superano il limite di cui al comma 3 dell’art. 24 bis della L.n.109/94 aggiunto dall’art.
20 della L.R.n.7/2002(€ 150.000,00).
b15) Si obbliga espressamente a comunicare, in caso di aggiudicazione, tramite il R.U.P.,quale
titolare dell'ufficio di direzione lavori alla stazione appaltante e all'Osservatorio regionale del
LL.PP.: lo stato di avanzamento dei lavori, l'oggetto, l'importo e la titolarità dei contratti di sub
appalto e derivati, quali il nolo e le forniture, nonché le modalità di scelta dei contraenti e il
numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare. Si obbliga, altresì, espressamente a inserire
identica clausola nei contratti di sub appalto, nolo, cottimo etc. ed è consapevole che, in caso
contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse”.
b16)Dichiara espressamente ed in modo solenne:
•
di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale o sostanziale) con altri
concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle gare;
•
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, si impegna
a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, dichiara
che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od
eludere in alcun modo la concorrenza.
b17)Si obbliga espressamente, nel caso di aggiudicazione, a segnalare alla stazione appaltante
qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o
durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa
influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto.
So obbliga altresì espressamente a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di
estorsione, intimidazione o condizionamento di nature 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, ecc..).
si obbliga ancora espressamente a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo,
cottimo ecc.., ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno
concesse”.
Data……………………….
DICHIARANTE
Sig…………………………….
In qualità di legale rappresentante

FIRMA
…………………………………..
(allegare fotocopia di documento di identità in corso di validità)

DA COMPILARSI A CURA DI TUTTI I SOGGETTI DOTATI, AL MOMENTO DELLA PARTECIPAZIONE
ALLA GARA, DI POTERE DI RAPPRESENTANZA O CON INCARICO DI DIRETTORE TECNICO
Istruzioni per la compilazione:
1.La dichiarazione va compilata correttamente in ogni sua parte.
2.Accompagnare la dichiarazione con fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

OGGETTO: Dichiarazioni per la partecipazione al Cottimo appalto di giorno
……………………………… relativo ai “Lavori di ……………………………………..…
…………………………………………………………………………………….………….”
Importo a base d’asta € …………………… IVA esclusa.
Il/la Sottoscritto/a……………………………………………………………………………...
Nato/a a ……………………………..il…………………Cod.Fisc…………………………….
Residente nel Comune di……………………………………….Provincia……………………..
Via/piazza……………………………………………………………………………………….
In qualità di …………………………………………………………………………..………..
della ditta……..………………………………………………………………………………
con sede nel Comune di ………………………………………Provincia……………………..
via/piazza………………………………………………………………………………………
con codice fiscale numero……………………………………………………………………..
con partita I.V.A. numero …………………………………………………………………….
Telefono ………………………….fax ………………………………………………………..
Ai sensi degli art.li 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 e
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di
dichiarazione falsa o non corrispondente al vero,

DICHIARA
b4) Di non avere in corso alcun procedimento e/o non aver avuto emanato alcun provvedimento
definitivo per l’applicazione delle misure di prevenzione di cui all’art.3 della legge 27/12/1956, n.
1423 e successive modificazioni;
b5) Di non essersi reso responsabile di grave negligenza o malafede nella esecuzione di lavori;
b7) Di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per
concorrere ad appalti o concessioni.
Data……………………….
IL DICHIARANTE
…………………………………..
(allegare fotocopia di documento di identità in corso di validità)

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

(DA COMPILARSI A CURA DI TUTTE LE DITTE NON ESPRESSAMENTE INVITATE DALL’AMMINISTRAZIONE)

SPETT.LE SIG.SINDACO DEL
COMUNE DI RAGUSA

Il/la Sottoscritto/a……………………………………………………………………………...
Nato/a a ……………………………..il…………………Cod.Fisc…………………………….
Residente nel Comune di……………………………………….Provincia……………………..
Via/piazza……………………………………………………………………………………….
In qualità di …………………………………………………………………………..………..
della ditta……..………………………………………………………………………………
con sede nel Comune di ………………………………………Provincia……………………..
via/piazza………………………………………………………………………………………
con codice fiscale numero……………………………………………………………………..
con partita I.V.A. numero …………………………………………………………………….
Iscritta all'albo delle imprese di fiducia del Comune di Ragusa per l'affidamento dei lavori
mediante cottimo-appalto ai sensi dell'art. 17 della L.R. 19 maggio 2003, n. 7
CHIEDE
Di partecipare alla gara di giorno ………………………..per l’aggiudicazione del cottimo appalto
realtivo ai lavori di…………………………………………………………………….
…………………………………………………….…………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..

Data……………………….
DICHIARANTE
Sig…………………………….
In qualità di legale rappresentante

FIRMA
…………………………………..
(allegare fotocopia di documento di identità in corso di validità)

DICHIARAZIONE
(DA COMPILARE IN SOSTITUZIONE DEL CERTIFICATO DELLA CAMERA DI COMMERCIO)
Istruzioni per la compilazione:
1.La dichiarazione va compilata correttamente in ogni sua parte segnando con una crotetta le caselle che interessano e sbarrando l’intero periodo che
non interessa.

Il/la Sottoscritto/a……………………………………………………………………………...
Nato/a a ……………………………..il…………………Cod.Fisc…………………………….
Residente nel Comune di……………………………………….Provincia……………………..
Via/piazza……………………………………………………………………………………….
In qualità di …………………………………………………………………………..………..
della ditta……..………………………………………………………………………………
con sede nel Comune di ………………………………………Provincia……………………..
via/piazza………………………………………………………………………………………
con codice fiscale numero……………………………………………………………………..
con partita I.V.A. numero …………………………………………………………………….
Telefono ………………………….fax ………………………………………………………..
Ai sensi degli art.li 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 e
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di
dichiarazione falsa o non corrispondente al vero,
DICHIARA
Che la predetta ditta risulta iscritta nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio,
Industria Artigianato ed Agricoltura di……………………………………….
•numero di iscrizione:………………………………………………………………………
•data di iscrizione:…………………………………………………………………………….
•durata della Ditta/data termine:………………………………………………………………
‗ Che la ditta risulta iscritta nell'albo separato delle imprese artigiane della C.C.I.A.A
di .......................................... al n° ............................... dal...................................
•per l’attività di……………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
forma giuridica della Ditta concorrente:
(barrare la casella corrispondente)
‗ ditta individuale
‗ società in nome collettivo
‗società in accomandita semplice
‗ società per azioni
‗ società in accomandita per azioni
‗ società a responsabilità limitata
‗ società a responsabilità illimitata
‗ consorzio di cooperative
‗ consorzio tra imprese artigiane
‗ consorzio di cui agli artt.2612 e seguenti del Codice Civile
‗ consorzio stabile di cui all’art.12 della legge n. 109/94 e successive modificazioni ed
integrazioni
‗………………………………………………………………………………………………

•organi di amministrazione, persone che li compongono(indicare nominativi ed esatte generalità)
nonché poteri loro conferiti (in particolare per le società in nome collettivo dovranno risultare tutti
i soci accomandatari, per le altre società ed i consorzi, tutti i componenti del Consiglio di
amministrazione muniti di rappresentanza)
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato
preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione italiana o straniera, se
trattasi di concorrente di altro Stato.
•
•

A carico della ditta non risulta pervenuta negli ultimi 5 anni, presso la C.C.I.A.A
dichiarazione di fallimento, liquidazione ammnistrativa coatta, ammissione in concordato
o amministrazione controllata;
Che dagli atti dell’ufficio della C.C.I.A.A l’impresa non risulta in stato di fallimento,
concordato preventivo o di amministrazione controllata;

Data……………………….
DICHIARANTE

FIRMA

Sig…………………………….

…………………………………..

In qualità di legale rappresentante

(allegare fotocopia di documento di identità in corso di validità)

DICHIARAZIONE
(DA COMPILARE IN SOSTITUZIONE DEL CERTIFICATO DELLA CANCELLERIA DEL TRIBUNALE SEZIONE
FALLIMENTARE)

Il/la Sottoscritto/a……………………………………………………………………………...
Nato/a a ……………………………..il…………………Cod.Fisc…………………………….
Residente nel Comune di……………………………………….Provincia……………………..
Via/piazza……………………………………………………………………………………….
In qualità di …………………………………………………………………………..………..
della ditta……..………………………………………………………………………………
con sede nel Comune di ………………………………………Provincia……………………..
via/piazza………………………………………………………………………………………
con codice fiscale numero……………………………………………………………………..
con partita I.V.A. numero …………………………………………………………………….
Telefono ………………………….fax ………………………………………………………..
Ai sensi degli art.li 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 e
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di
dichiarazione falsa o non corrispondente al vero,
DICHIARA
Che presso la Cancelleria del Tribunale di ………………………….. sez. fallimentare, a nome
della ditta …………………………………………………………………………… non risulta
emessa sentenza dichiarativa di fallimento, né è in corso alcuna procedura concorsuale
( concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o amministrazione controllata), il che
anche nell’ultimo quinquennio antecedente la data di oggi.

Data……………………….
DICHIARANTE

FIRMA

Sig…………………………….

…………………………………..

In qualità di legale rappresentante

(allegare fotocopia di documento di identità in corso di validità)

DICHIARAZIONE
(DA COMPILARSI, IN SOSTITUZIONE DEL CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE,
A CURA DI TUTTI I SOGGETTI DOTATI, AL MOMENTO DELLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA, DI POTERE DI
RAPPRESENTANZA O CON INCARICO DI DIRETTORE TECNICO)
Istruzioni per la compilazione:
1.La dichiarazione va compilata correttamente in ogni sua parte.
2.Accompagnare la dichiarazione con fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

OGGETTO: Dichiarazioni per la partecipazione al Cottimo appalto di giorno
……………………………… relativo ai “Lavori di …………………..……………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………..………………….….”
Importo a base d’asta € …………………… IVA esclusa.
Il/la Sottoscritto/a……………………………………………………………………………...
Nato/a a ……………………………..il…………………Cod.Fisc…………………………….
Residente nel Comune di……………………………………….Provincia……………………..
Via/piazza……………………………………………………………………………………….
In qualità di …………………………………………………………………………..………..
della ditta……..………………………………………………………………………………
con sede nel Comune di ………………………………………Provincia……………………..
via/piazza………………………………………………………………………………………
con codice fiscale numero……………………………………………………………………..
con partita I.V.A. numero …………………………………………………………………….
Telefono ………………………….fax ………………………………………………………..
Ai sensi degli art.li 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 e
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di
dichiarazione falsa o non corrispondente al vero,

DICHIARA

Che alla Procura della Repubblica presso il Tribunale, ufficio locale di ................................, al nome
del sottoscritto risulta : NULLA .

Data……………………….
IL DICHIARANTE
…………………………………..
(allegare fotocopia di documento di identità in corso di validità)

DICHIARAZIONE
(DA COMPILARE IN SOSTITUZIONE DELLA CERTIFICAZIONE DELL'I.N.P.S. , I.N.A.I.L. E CASSA EDILE)
Istruzioni per la compilazione:
1.La dichiarazione va compilata correttamente in ogni sua parte segnando con una crocetta le caselle che interessano e sbarrando l’intero periodo che
non interessa.

Il/la Sottoscritto/a……………………………………………………………………………...
Nato/a a ……………………………..il…………………Cod.Fisc…………………………….
Residente nel Comune di……………………………………….Provincia……………………..
Via/piazza……………………………………………………………………………………….
In qualità di …………………………………………………………………………..………..
della ditta……..………………………………………………………………………………
con sede nel Comune di ………………………………………Provincia……………………..
via/piazza………………………………………………………………………………………
con codice fiscale numero……………………………………………………………………..
con partita I.V.A. numero …………………………………………………………………….
Ai sensi degli art.li 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 e
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di
dichiarazione falsa o non corrispondente al vero,
DICHIARA

‗ di essere assicurata all'I.N.A.I.L.

codice ditta n°_______________

‗ di essere iscritta all'I.N.P.S. con

matricola n°__________________

‗ di essere iscritta alla CASSA EDILE di _________________________________________
con numero di posizione______________________

‗

di essere in regola circa la correttezza degli adempimenti periodici relativi ai versamenti
contributivi verso l'INAIL e l'INPS e degli accantonamenti operai e dei contributi verso la CASSA
EDILE.

‗

che non esistono inadempienze in atto e rettifiche notificate, non contestate e non pagate nei
confronti dei suddetti istituti
OVVERO

‗

è stata conseguita procedura di sanatoria positivamente definita con atto dell' Ente (INAIL INPS - CASSA EDILE) N. _________del______________di cui si allega copia.................
Data……………………….
IL DICHIARANTE
…………………………………..
(allegare fotocopia di documento di identità in corso di validità)

