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Allegato A.1 

Dichiarazione cumulativa - Assenza cause di esclusione e requisiti di partecipazione  
(in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario: un modello per ciascun componente) 

 
Domanda di partecipazione e  

dichiarazioni per l’ammissione alla gara d’appalto 
(articoli 38, 39 e 40, del decreto legislativo n. 163 del 2006) 

Stazione appaltante:  

Regione Siciliana - Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità 
- Dipartimento  Regionale delle Acque e dei Rifiuti – 

 Servizio Osservatorio delle Acque  
Linea d’intervento 2.2.1.3 - PO FERS 2007-2013 

Aggiornamento e potenziamento della rete idrometrica regionale in telemisura 
 per  i corsi d’acqua del Distretto idrografico della Sicilia 

Importo a base d’asta € 5.437.500,00 oltre oneri di sicurezza per € 76.125,00 

Procedura: art. 3, comma 37, art. 55, comma 5, e art. 53, comma 2, lettera c)  -  art. 83  

Decreto legislativo12 aprile 2006  n.  163  - 

 Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa 
 

CUP: G68J10000220006                        CIG : 427129829D 

 
 

Il sottoscritto 
 
in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) 

(1)
 

 
della ditta / impresa: 

(2) 
 

sede (comune italiano o stato estero)  Provincia  

  indirizzo __________________________________________________________________________________ 
 

 Codice attività:______________________ Cap/Zip: __________________  Partita IVA:_ __ __ __ __ __ __ __ 

CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA GARA IN OGGETTO COME  
(3) 

 - concorrente singolo;  

 - mandatario capogruppo di:
  

 - raggruppamento temporaneo ai sensi degli articoli 34, comma 
1, lettera d), e 37, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 
2006; (4)  

 - mandante in:  - consorzio ordinario ai sensi degli articoli 34, comma 1, lettera 
e), e 37, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006; (5) 

 

   DICHIARA 
 
1) che la propria ditta/impresa è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, come 
segue: 



 

 

provincia di iscrizione: _____________________________ forma giuridica società:____________________ 

anno di iscrizione: ________________________________ durata della società: _______________________ 

numero di iscrizione:______________________________ capitale sociale:___________________________ 

soci 
(6)

, rappresentanti legali, altri soggetti con potere di rappresentanza, direttori tecnici: 

Cognome e nome nato a in data carica ricoperta 

    

    

    

    

    
 
2) che la propria ditta/impresa, per la parte di lavori rientranti nella categorie indicate nel capitolato speciale di 

appalto, è in possesso dei requisiti di cui all’art. 40 del D.lgs.163/2006 e degli artt. 92, 93 e 94  del D.P.R. 
n. 207/2010 di seguito elencati: 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

 
oppure (solo nel caso di concorrente singolo o mandatario capogruppo) che i requisiti richiesti sono posseduti 
da parte dei soggetti  di seguito indicati: 
 

Ditta nella qualità di Categorie Requisiti 

    

    

    

    

    
 
3)  che non sussistono le cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti 

pubblici di cui all’art. 38, del D. Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni: 

a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo o in qualsiasi altra 
situazione equivalente e che non è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali 
situazioni; 

b) che, nei propri confronti, non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione della sorveglianza previste dall’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e non ricorre 
alcuna delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 

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’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della 
Comunità che incidono sulla moralità professionale ovvero condanna, con sentenza passata in giudicato, 
per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali 
definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l’esclusione e il divieto in 
ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione 
ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna 
medesima, oppure  

- non sono cessati dalla carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi 
la qualifica di direttore tecnico; 



 

 

- sono cessati dalla carica i soggetti, aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la 
qualifica di direttore tecnico, di seguito elencati: 

che nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 

Cognome e nome nato a in data carica ricoperta fino alla data del (11) 

     

     

     
non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del 
codice di procedura penale, per reati che incidono sulla sua/loro affidabilità morale e professionale; 

che nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 

Cognome e nome nato a in data carica ricoperta fino alla data del 

     

     
è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato o è stato emesso decreto penale 
di condanna divenuto irrevocabile, per i seguenti reati: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________ 

- e la ditta / impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta 
penalmente sanzionata: 

(12)
 ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
 

- ed è intervenuta la riabilitazione ai sensi dell’articolo 178 del codice di procedura penale in 

forza del seguente provvedimento: ___________________________________________; 
(13)

 

 

che nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 

Cognome e nome nato a in data carica ricoperta fino alla data del (11) 

     

     

     
è stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice 
di procedura penale, per i seguenti reati: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 

- e la ditta / impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta 
penalmente sanzionata: (14) 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________



 

 

______________________________________________________________________________ 
 
- ed è intervenuta l’estinzione del reato e dei suoi effetti ai sensi dell’articolo 445, comma 2, del 
codice di procedura penale in forza della seguente pronuncia del giudice dell’esecuzione: 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________; (15) 

 

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; 

e) di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ad 
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

f) di non aver commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, grave negligenza o 
malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara e che non 
è stato commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di 
prova dalla stazione appaltante; 

g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito; 

h) che, ai sensi delll’art. 38, comma 1-ter del D.Lgs. 163/2006, non risulta l’iscrizione nel casellario 
informatico di cui all’art. 7, comma 10 del D.Lgs. 163/2006, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 
documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per 
l’affidamento dei subappalti; 

i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito; 

l) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 12 marzo 
1999, n. 68; 

m)  che, nei confronti dell’impresa rappresentata, non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, 
comma 2, lettera c) del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre 
con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36-bis, comma 1 del 
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, 
modificato da ultimo dall’art. 5 della legge 3 agosto 2007, n. 123; 

m-bis) che, nei confronti dell’impresa rappresentata, ai sensi dell’art. 40, comma 9 – quater del D.Lgs. 163/2006, 
non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10 del D.Lgs. 163/2006, per aver 
presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione S.O.A.; 

m-ter) che non sussiste alcuna delle condizioni in virtù del quale i soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lett. b) del 
D.lgs. 163/06 pur essendo stati vittime dei 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, non risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che 
ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma della legge 24 novembre 1981, n. 689; 

m-quater) che non sussista, rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, alcuna situazione di 
controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta 
autonomamente, 

oppure 
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti in una delle situazioni 
di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente 

oppure 
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti in situazione di controllo 
di cui all’articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente. 
 



 

 

4) che, nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione 
della sorveglianza di cui all’art. 3 della 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio 
convivente; 

 
5) che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14 della L. 383/01 

e s.m.i. 
oppure 

che l’impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14 della L. 383/01 e 
s.m.i. ma che il periodo di emersione si è concluso entro il termine ultimo di presentazione dell’offerta; 

 
6)  che non sussistono cause di esclusione ai sensi dell’art. 14, comma 1, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in 

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 
 
7)  che non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 41, comma 1, del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, 

recante il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 
2005, n. 246; 

 
8)  che non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 44, comma 11, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 in 

tema di discriminazione per motivi razziali, etici, nazionali o religiosi; 
 
9)  che, ai sensi dell’art. 38, comma 2, del D.lgs. 163/06, le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato 

della non menzione sono le seguenti:  
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 

10)  di essere a piena e diretta conoscenza che a carico dei soggetti indicati al precedente numero 1 non sono in 
corso procedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27.12.56 
n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31.5.65 n. 575, e di aver acquisito tali 
notizie nel rispetto della riservatezza di detti soggetti e con il loro pieno consenso (7) ; 

 
11)  di essere a piena e diretta conoscenza che nessuno dei soggetti indicati al precedente numero 1 è incorso in 

condanne, con sentenze passate in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, 
oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno 
dello Stato o della Comunità che incidano sulla loro moralità professionale, e di aver acquisito tali notizie nel 
rispetto della riservatezza di detti soggetti e con il loro pieno consenso (8) ; 

 
12)  di essere a piena e diretta conoscenza che nessuno dei soggetti indicati al precedente numero 1 che, anche in 

assenza nei loro confronti di un procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa 
ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei 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, non risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, 
salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (9); 

13) che, ai sensi dell’articolo 34, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006, non vi sono forme di controllo 
di cui all’articolo 2359 codice civile o condizioni di imputazione dell’offerta ad un unico centro decisionale 
con altri concorrenti partecipanti alla gara; 

14)  che, ai sensi degli articoli 36, comma 5, e 37, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 
2006, alla stessa gara non partecipa individualmente e in raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario, o quale consorziata di consorzio stabile o consorziata indicata per l’esecuzione da un consorzio di 
cooperative o di imprese artigiane; 

 
    DICHIARA 

 
15) che l’impresa concorrente è in possesso dei seguenti requisiti economico-finanziari: 
 

a)  che ai sensi lettera a), Capo 2.2 del Disciplinare di gara, ha realizzato, nei tre esercizi fiscali (2009, 
2010, 2011) antecedenti la data di pubblicazione del bando, un fatturato globale come segue: 

 



 

 

1 2009 Fatturato annuo in euro  

2 2010 Fatturato annuo in euro  

3 2011 Fatturato annuo in euro  

Fatturato totale nel triennio in euro  

Rapporto tra fatturato totale nel triennio e importo a base di gara Pari a _________ volte 

 
b) che ai sensi della lettera b), Capo 2.2 del Disciplinare di gara, ha realizzato, nei tre esercizi fiscali 

(2009, 2010, 2011) antecedenti la data di pubblicazione del bando, un fatturato in forniture nel settore 
oggetto della gara, come segue: 

 

1 2009 Fatturato annuo in forniture analoghe, in euro  

2 2010 Fatturato annuo in forniture analoghe, in euro  

3 2011 Fatturato annuo in forniture analoghe, in euro  

Fatturato in forniture analoghe nel triennio, in euro  

Rapporto tra fatturato in forniture analoghe nel triennio e importo a 
base di gara 

Pari a _________ volte 

 
16) che il concorrente è in possesso dei seguenti requisiti tecnico-organizzativi: 

a) che ai sensi della lettera a), Capo 2.3 del Disciplinare di gara ha espletato e fatturato nel triennio 2009, 
2010 e 2011, antecedente la data di pubblicazione del bando, in alternativa: almeno una fornitura relativa 
ad un unico contratto (cosiddetta “fornitura di punta”) per un importo non inferiore a € 1.000.000,00; 
(ovvero non più di due forniture relative a due singoli contratti per un importo complessivo non inferiore a 
1,5 volte l’importo di €1.500.000,00 pari a € 1.500.000,00), per l’avvenuta progettazione, fornitura ed 
installazione nel settore oggetto della gara: 

 

-  Opzione 1): una “fornitura di punta” costituita da una unica fornitura analoga:  

Importo, in euro: _________________ 

Rapporto tra importo della fornitura svolta e importo da affidare:  Pari a ____________ volte 

 

- Opzione 2): due “forniture di punta” costituite da due forniture analoghe:  

Importo  

della prima fornitura, in euro: _________________ 

della seconda fornitura, in euro: _________________ 

Somma delle due, in euro: _________________ 

Rapporto tra la somma degli importi delle due forniture e 
l’importo a base di gara 

 
Pari a _________ volte 

 

b) che ai sensi della lettera b), Capo 2.3 del Disciplinare di gara, ha utilizzato nelle ultime 3 annualità 
(2009, 2010 e 2011), antecedenti la pubblicazione del bando di gara, un numero medio annuo di personale, 
come segue: 

 



 

 

Tipologie di rapporto considerate: Somma dei periodi di durata del rapporto, in giorni 
(16)

 
1 Titolari, soci attivi  

2 Dipendenti  

3 
Consulenti su base annua con rapporto esclusivo con l’offerente, muniti di 
partita IVA e che hanno fatturato al concorrente  

4 
Collaboratori a progetto di cui all’articolo 62 del decreto legislativo 10 
settembre 2003, n. 276, non esercenti arti e professioni  

                     Totale giorni nel triennio: (17)  

numero medio annuo = Totale giorni nel triennio / 365 / 3 (18)      , 

 

c)  che ai sensi del lettera c), Capo 2.3 del Disciplinare di gara, questa ditta: 
- non è in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001:2008; 
- è in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001:2008, in corso di 

validità, come risulta da: 

certificato n. _______________________ in data ________________con validità fino al ______________ 

settore EA: ________________________ rilasciato da: (19)_______________________________________ 

(organismo accreditato da (20)  ___________________________________________________________) 

17) che, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 42, comma 1, lettera i), e dell'articolo 118, comma 3, del decreto 
legislativo   n. 163 del 2006, e fermi restando i limiti di legge e di regolamento: 

- non intende avvalersi del subappalto. 
- intende subappaltare o affidare in cottimo, ferme restando le proprie responsabilità e solo previa 

autorizzazione della stazione appaltante, le seguenti prestazioni o parti di esse: (21) 

a)  Per una quota del % 

b)  Per una quota del % 

c)  Per una quota del % 

d)  Per una quota del % 

e)  Per una quota del % 

f)  Per una quota del % 

g)  Per una quota del % 
 
DICHIARA 

 
18) ai sensi e per gli effetti dell'articolo 37, commi 2, 4 , 8 e 13, del decreto legislativo n. 163 del 2006: 

a) di impegnarsi irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione dei lavori di cui all’oggetto, a conferire mandato 
collettivo speciale con rappresentanza all’impresa a tale scopo individuata nella presente dichiarazione, 
qualificata come capogruppo mandatario, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle 
imprese mandanti; si impegna altresì a non modificare la composizione del raggruppamento temporaneo 
da costituirsi sulla base del presente impegno, a perfezionare in tempo utile il relativo mandato 
irrevocabile indicando nel medesimo atto la quota di partecipazione di ciascuno all’associazione, ed a 
conformarsi alla disciplina prevista dalle norme per i raggruppamenti temporanei; 

b) che la ditta, nell’ambito del raggruppamento temporaneo / consorzio ordinario
(22), eseguirà i seguenti 

servizi o parti di servizi: 
 
 

a)  Per una quota del % 

b)  Per una quota del % 

c)  Per una quota del % 



 

 

d)  Per una quota del % 

e)  Per una quota del % 

f)  Per una quota del % 

g)  Per una quota del % 
 

DICHIARA 
 
(solo per consorzi fra società cooperative o tra imprese artigiane ex articolo 34, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 163 del 
2006; esclusi i consorzi stabili e i consorzi ordinari)  

(23)
 

 

19)   ai sensi dell’articolo 37, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, che questo 
consorzio fra   società cooperative / tra imprese artigiane (24) concorre per i seguenti consorziati: 

 Ragione sociale del consorziato Sede Codice fiscale 

1    

2    

3    

 e a tale scopo si allegano apposite dichiarazioni da parte di ciascuna delle imprese consorziate sopra 
indicate, con i contenuti di cui ai precedenti numeri da 1) a 4), attestanti il possesso dei requisiti di ordine 
generale richiesti al Capo 2.1 del Disciplinare di gara; 

(in alternativa al punto precedente, solo per consorzi stabili ex articoli 34, comma 1, lettera c), 35 e 36, del d.lgs. n.163 
del 2006; esclusi i consorzi fra società cooperative o tra imprese artigiane e i consorzi ordinari)(25) 

20) ai sensi degli articoli 35 e 36 del decreto legislativo n. 163 del 2006, che questo consorzio stabile: 

a) è costituito dai seguenti operatori economici consorziati: 

 Ragione sociale del consorziato Sede Codice fiscale  

1    

2    

3    

4    

5    

6    

b) concorre: 
(26)

 

b.1)  - in proprio e non per conto dei consorziati; 

b.2)  - per conto di tutti gli operatori economici consorziati di cui alla lettera a), e a tale scopo si 
allegano apposite dichiarazioni da parte di tutti i medesimi consorziati, con i contenuti di cui 
ai precedenti numeri da 1) a 4), attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale richiesti 
al Capo 2.1 del Disciplinare di gara; 

b.3)  - per conto dei soli operatori economici consorziati individuati con i numeri  nell’elenco di 
cui alla lettera a), e a tale scopo si allegano apposite dichiarazioni da parte dei predetti 
consorziati, con i contenuti di cui ai precedenti numeri da 1) a 4), attestanti il possesso dei 
requisiti di ordine generale richiesti al Capo 2.1 del Disciplinare di gara; 

DICHIARA 
(27) 

 
21)  che i requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo, necessari per la partecipazione 

alla gara, richiesti al Capo 2.2 lettere a) e b), e Capo 2.3), lettere a), b) e c) del Disciplinare di gara, 
sono posseduti: 

- nella misura integrale: 

- da questa ditta; 

- dal raggruppamento temporaneo / consorzio ordinario al quale questa ditta partecipa; 



 

 

- in misura parziale, per cui, ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 163 del 2006, il possesso 
dei predetti requisiti è soddisfatto, avvalendosi dei requisiti di 
altra/e________________________________ (28) impresa/e ausiliaria/e , come dalla dichiarazione di 
questa ditta, allegata ai sensi dell’articolo 49, comma 2, lettera a), nonché come da dichiarazione/i 
allegata/e di ciascuna ditta/ impresa ausiliaria. 

DICHIARA 

22) ai fini della acquisizione d’ufficio del DURC da parte della Stazione appaltante, che questa ditta: 
 

a)  - allega copia cartacea del modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE compilata nei quadri «A» e 
«B» con le indicazioni pertinenti; 

(oppure) 

b) - applica il contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) del settore:   
Industria Piccola Media Impresa Cooperazione 

Artigianato Altro (specificare):   

ed è iscritta ai seguenti enti previdenziali: 
INAIL: codice ditta: _______________posizioni assicurative territoriali:_______________ 
INPS: matricola azienda:___________sede competente:_______________ 
posizione contributiva individuale titolare / soci imprese artigiane:_______________  

Cassa Edile codice impresa:_______________codice cassa:_______________ 

 

Limitatamente alle dichiarazioni di cui ai punti numeri 1), 2) e 2-bis), trattandosi di dati sensibili, ai sensi degli articoli 20, 21 
e 22, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per quanto occorra, ferme restando le esenzioni dagli obblighi di notifica 
e di acquisizione del consenso, il sottoscritto autorizza l’utilizzazione dei dati di cui alla presente dichiarazione ai fini della 
partecipazione alla gara e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la 
comunicazione ai funzionari e agli incaricati della stazione appaltante e agli eventuali controinteressati che ne fanno richiesta 
motivata. 

DICHIARA  

23)  di avere preso visione dei luoghi di esecuzione dei servizi, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, 
della viabilità di accesso, delle attrezzature e dei sistemi attualmente esistenti e in atto, nonché di tutte le 
circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi; di avere esaminato la 
documentazione propedeutica disponibile presso la Stazione appaltante, di aver ponderato tutte le condizioni 
precontrattuali e contrattuali, di aver giudicato i servizi pienamente realizzabili e i prezzi nel loro complesso 
remunerativi e tali da consentire l’offerta, attestando altresì di avere effettuato una verifica della disponibilità 
dei mezzi, delle attrezzature e del personale necessario per l’esecuzione delle forniture e dei servizi; 

I contenuti della presente dichiarazione possono essere sottoposti alla verifica a campione ai sensi del combinato 
disposto dell’articolo 48 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e dell’articolo 71 del d.P.R. n. 445 del 2000. 

24) attestazione dell’avvenuto sopralluogo, rilasciato dall’Amministrazione a seguito dello svolgimento 
obbligatorio dello stesso, previsto secondo quanto riportato al successivo Capo 2.4 del Disciplinare di gara. 
allegato all’offerta, nella busta “A - Documenti”. 

 
Ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della decadenza dalla 
partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale, cui va incontro in caso di 
dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente dichiarazione, composta da 
Numero ______ pagine, è sottoscritta in data ____________________ . 

Ai sensi degli articoli 38 e 43 del d.P.R. n. 445 del 2000, eventuali comunicazioni e richieste vanno inviate: 

al numero di fax:__________________________________o alla e-mail:_____________@_______________  
 
 
 (firma del legale rappresentante del concorrente) (29) 

 ____________ _______________________________________________________________  



 

 

1. Indicare la carica o la qualifica del dichiarante. 

2. Indicare il concorrente che partecipa in forma singola; in caso di raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario (articolo 37, comma 8, decreto legislativo n. 163 del 2006) indicare il soggetto 
raggruppato o consorziato. 

3. Barrare una sola delle ipotesi nella prima colonna. 

4. Solo qualora nella prima colonna sia stata barrata la casella «mandatario capogruppo in:» oppure la 
casella «mandante in:», barrare una sola delle due fattispecie tra «raggruppamento temporaneo» e 
«consorzio ordinario»; qualora nella prima colonna sia stata barrata la casella «concorrente singolo», 
non barrare più alcuna casella. 

5. Solo qualora nella prima colonna sia stata barrata la casella «mandatario capogruppo in:» oppure la 
casella «mandante in:»,  barrare una sola delle due fattispecie tra «raggruppamento temporaneo» e 
«consorzio ordinario»; qualora nella prima colonna sia stata barrata la casella «concorrente singolo» 
non barrare più alcuna casella. 

6. Soci nelle società in nome collettivo, soci accomandatari per le società in accomandita semplice. 

7. Se tali elementi non sono di piena e diretta conoscenza del soggetto che produce l’istanza, ciascuno dei 
soggetti indicati dovrà produrre apposita dichiarazione sostitutiva. contenente tutte le condanne 
risultanti dal casellario giudiziale 

8. Se tali elementi non sono di piena e diretta conoscenza del soggetto che produce l’istanza, ciascuno dei 
soggetti indicati dovrà produrre apposita dichiarazione sostitutiva. contenente tutte le condanne 
risultanti dal casellario giudiziale 

9. Se tali elementi non sono di piena e diretta conoscenza del soggetto che produce l’istanza, ciascuno dei 
soggetti indicati dovrà produrre apposita dichiarazione sostitutiva. contenente tutte le condanne 
risultanti dal casellario  giudiziale 

10. Barrare una sola casella per l’ipotesi che interessa ovvero cancellare l’ipotesi che non ricorre. 

11. Data di cessazione dalla carica (rilevante solo se nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del 
bando di  gara). 

12. Indicare gli atti o le misure adottati per dimostrare la completa dissociazione dalla condotta penalmente 
sanzionata. 

13. Adattare al caso specifico; si rammenta che la riabilitazione necessita di provvedimento da parte del 
giudice. 

14. Indicare gli atti o le misure adottati per dimostrare la completa dissociazione dalla condotta penalmente 
sanzionata. 

15. Adattare al caso specifico; si rammenta che l’estinzione del reato non si verifica ipso jure con il semplice 
spirare dei termini legali previsti dal codice, ma necessita di provvedimento da parte del giudice. 

16. Somma dei periodi di durata del rapporto di tutti i soggetti (per ciascuna delle tipologie di rapporto 
considerate), in giorni. 

17. Somma dei periodi di durata del rapporto di tutti i soggetti (per tutte le tipologie di rapporto 
considerate), in giorni. 

18. Somma dei periodi di durata del rapporto di tutti i soggetti (per tutte le tipologie di rapporto 
considerate), in giorni, divisa per 365 giorni annui e divisa ulteriormente per 3 (numero degli anni 
considerati); il risultato è il numero medio annuo del personale tecnico utilizzato. 

19. Società accreditata che ha rilasciato la certificazione di qualità. 

20. Organismo di accreditamento (in genere ACCREDIA o altro organismo che ha sottoscritto gli accordi 
EA-MLA o IAF). 



 

 

21. Prestare la massima attenzione qualora l’appalto preveda lavori appartenenti a quelle categorie 
scorporabili per le quali sia obbligatorio il possesso della qualificazione e sia vietato il subappalto (art. 
37, comma 11, d.lgs. n. 163 del 2006). 

22. Cancellare la dizione che non interessa 

23. Cancellare l’intero punto se non si tratta di consorzi fra società cooperative o di consorzi tra imprese 
artigiane  (questa dichiarazione NON deve essere fatta dai consorzi ordinari e dai consorzi stabili). 

24. Sopprimere la fattispecie che non ricorre. 

25. Cancellare l’intero punto se non si tratta di consorzi stabili (questa dichiarazione NON deve essere fatta 
dai consorzi fra società cooperative e dai consorzi tra imprese artigiane). 

26. Scegliere una sola delle tre opzioni che seguono. 

27. In assenza di avvalimento cancellare l’intero punto 10) o barrare la prima casella (autosufficienza dei 
requisiti). 

28. Indicare il numero delle imprese ausiliarie utilizzate ai fini dell’avvalimento. 

29. La presente dichiarazione, resa ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta libera, se 
priva di sottoscrizione autenticata deve essere corredata di fotocopia semplice di un documento di 
riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità. 

 



 

 

 

Allegato A.2 

Dichiarazione del concorrente di ricorso all’AVVALI MENTO 
(art. 49 comma 2, lettere a), f) e g), e comma 8del d.lgs. n. 163 del 2006)  

(in caso di raggruppamento temporaneo: un modello per ciascun componente che ricorra all’avvalimento) 

Stazione appaltante:  

Regione Siciliana - Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - 
Dipartimento  Regionale delle Acque e dei Rifiuti – 

 Servizio Osservatorio delle Acque  
 

Linea d’intervento 2.2.1.3 - PO FERS 2007-2013 
Aggiornamento e potenziamento della rete idrometrica regionale in telemisura 

 per  i corsi d’acqua del Distretto idrografico della Sicilia 
Importo a base d’asta € 5.437.500,00 oltre oneri di sicurezza per € 76.125,00 

 
Procedura: art. 3, comma 37, art. 55, comma 5, e art. 53, comma 2, lettera c)  -  art. 83  

Decreto legislativo12 aprile 2006  n.  163  - 

 Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa 

CUP: G68J10000220006                        CIG : 427129829D 

 
 

Il sottoscritto ______________________________________________________________________________  

in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) (1) ____________________________________________________ 

della ditta / impresa: (2) ______________________________________________________________________ 

sede (comune italiano o estero) _________________________________________________ Provincia ________________ 

indirizzo 

_________________________________________________________________________________________ 

CHE HA CHIESTO DI PARTECIPARE ALLA GARA IN OGGETTO 

DICHIARA DI AVVALERSI TOTALMENTE/PARZIALMENTE (3) 

DEI SEGUENTI REQUISITI DI TERZE DITTE AUSILIARIE 

DELLE QUALI ALLEGA LE RELATIVE DICHIARAZIONI 

1)  Requisiti economico-finanziari: 

a) requisito di cui alla lettera a), Capo 2.2 del Disciplinare di gara, costituito dal fatturato globale, 
realizzato nei tre esercizi fiscali (2009, 2010, 2011) antecedenti la data di pubblicazione del bando, come 
segue: 

Triennio di riferimento: anni 2009, 2010, 2011 Importo 

Fatturato totale nel triennio in euro  

Rapporto tra fatturato totale nel triennio e importo a base di gara Pari a _____volte 
 



 

 

  messo a disposizione dalla ditta ausiliaria: 
___________________________________________________________ 

 con sede in: ___________________________________________  Partita IVA: __  __ __ __ __ __ __ __  

 a tale scopo:          - allega in  ___(4) il contratto in virtù del quale la ditta/impresa ausiliaria si obbliga 
nei confronti di questa ditta/impresa concorrente a fornire i requisiti e a mettere a 
disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; 

   -  dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, che la suddetta 
ditta/impresa  ausiliaria appartiene al medesimo gruppo di questa ditta / impresa 
concorrente in forza del seguente legame giuridico ed economico esistente: 

______________________________________________________________________ 
 

b) requisito di cui alla lettera b), Capo 2.2 del Disciplinare di gara, costituito dal fatturato in forniture 
analoghe, realizzato nei tre esercizi fiscali (2009, 2010, 2011) antecedenti la data di pubblicazione del 
bando, come segue: 

Triennio di riferimento: 2009, 2010, 2011 Importo 

                 Fatturato in forniture analoghe nel triennio, in euro  
           Rapporto tra fatturato totale nel triennio e importo a base di gara Pari a _____ volte 

 
messo a disposizione dalla ditta ausiliaria: __________________________________________________ 

 
 

 con sede in: __________________________________________ Partita IVA: ____ __ __ __ __ __ __ __ 

 
a tale scopo:  - allega in  (5) il contratto in virtù del quale la ditta/impresa ausiliaria si obbliga nei 

confronti di questa ditta/impresa concorrente a fornire i requisiti e a mettere a 
disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; 

 
- dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, che la suddetta 
ditta/impresa ausiliaria appartiene al medesimo gruppo di questa ditta / impresa 
concorrente in forza del seguente legame giuridico ed economico esistente: 
____________________________________________________________________ 

2) Requisiti tecnico-organizzativi: 
 

c)  che ai sensi della lettera a), Capo 2.3 del Disciplinare di gara ha espletato e fatturato nel triennio 2009, 
2010 e 2011, antecedente la data di pubblicazione del bando, in alternativa: almeno una fornitura relativa 
ad un unico contratto (cosiddetta “fornitura di punta”) per un importo non inferiore a € 1.000.000,00; 
(ovvero non più di due forniture relative a due singoli contratti per un importo complessivo non inferiore a 
1,5 volte l’importo di € 1.000.000,00 pari a € 1.500.000,00), per l’avvenuta progettazione, fornitura ed 
installazione nel settore oggetto della gara.: 

            - Opzione 1): una “fornitura di punta” costituito da una unica fornitura analoga:  

Importo della fornitura, in euro: _________________ 

Rapporto tra importo della fornitura svolta e importo della 
fornitura  da affidare:  

Pari a _____________ 
volte 

 

            - Opzione 2): due “forniture di punta” costituite da un due forniture analoghe:  
 



 

 

Importo  

della prima fornitura, in euro: _________________ 

della seconda fornitura, in euro: _________________ 

Somma delle due forniture, in euro: _________________ 

Rapporto tra la somma degli importi delle due forniture svolte e  
importo a base di gara 

 
Pari a _________ volte 

 

messo a disposizione dalla ditta ausiliaria: ___________________________________________________ 

con sede in: ____________________________________________ Partita IVA:__ __ __ __ __ __ ____ __  

 
a tale scopo:  - allega in  (6) il contratto in virtù del quale la ditta/impresa ausiliaria si obbliga nei 

confronti di questa ditta/impresa concorrente a fornire i requisiti e a mettere a 
disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; 

 
- dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, che la suddetta 
ditta/impresa ausiliaria appartiene al medesimo gruppo di questa ditta / impresa 
concorrente in forza del seguente legame giuridico ed economico esistente: 

______________________________________________________________________ 

d) requisito di cui alla lettera b), Capo 2.3 del Disciplinare di gara, costituito dall’aver utilizzato negli 
ultimi tre anni (2009, 2010, 2011) antecedenti la pubblicazione del bando di gara, un numero medio annuo 
di personale (calcolato in conformità alle prescrizioni del disciplinare di gara), come segue: 

Triennio di riferimento: dal ______________al ______________ 

numero medio annuo = ______ ,___ 
  

 messo a disposizione dalla ditta ausiliaria: _____________________ 

 con sede in: ___________________________________________  Partita IVA: __ __ __ ___ __ __ __ __  

a tale scopo:  - allega in  (7) il contratto in virtù del quale la ditta/impresa ausiliaria si obbliga nei 
confronti di questa ditta/impresa concorrente a fornire i requisiti e a mettere a 
disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; 

- dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, che la suddetta 
ditta/impresa ausiliaria appartiene al medesimo gruppo di questa ditta / impresa 
concorrente in forza del seguente legame giuridico ed economico esistente: 

______________________________________________________________________ 
 

e) che ai sensi della lettera c), Capo 2.3 del Disciplinare di gara, il requisito: 

-  è in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001:2008, in corso di 
validità, come risulta da: 

certificato n. __________________ in data ________________con validità fino al ________ 

settore EA: _________________ rilasciato da: (8) ___________________________________ 

(organismo accreditato da (9) ___________________________________________________) 

 messo a disposizione dalla ditta ausiliaria: _____________________________________________ 



 

 

 con sede in: ___________________________________________ Partita IVA: __ __ ___ __ __ __  

 
a tale scopo:    - allega in ____________ (10) il contratto in virtù del quale la ditta/impresa 
ausiliaria si obbliga nei confronti di questa ditta/impresa concorrente a fornire i requisiti e a mettere a 
disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; 

- dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, che la suddetta 
ditta/impresa ausiliaria appartiene al medesimo gruppo di questa ditta / impresa 
concorrente in forza del seguente legame giuridico ed economico esistente: 
____________________________________________________________________ 

I contenuti della presente dichiarazione possono essere sottoposti alla verifica a campione ai sensi del combinato 
disposto dell’articolo 48 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e dell’articolo 71 del d.P.R. n. 445 del 2000. 

Ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della decadenza dalla 
partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale, cui va incontro in caso di 
dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente dichiarazione, composta da 

numero_____________________pagine, è sottoscritta in data_______________________ 
 
 

(firma del legale rappresentante del concorrente) (11) 

 
                                __________________________________________________________________



 

 

Note : 

1. Indicare la carica o la qualifica del dichiarante. 

2. Indicare il concorrente che partecipa in forma singola; in caso di raggruppamento temporaneo o 
consorzio  ordinario (articolo 37, comma 8, decreto legislativo n. 163 del 2006) indicare il soggetto 
raggruppato o consorziato. 

3. Cancellare la parte che non interessa. 

4. Completare con le parole «originale» oppure «copia autentica». 

5. Completare con le parole «originale» oppure «copia autentica». 

6. Completare con le parole «originale» oppure «copia autentica». 

7. Completare con le parole «originale» oppure «copia autentica». 

8. Società accreditata che ha rilasciato la certificazione di qualità. 

9. Organismo di accreditamento (in genere ACCREDIA o altro organismo che ha sottoscritto gli accordi 
EA-MLA o IAF). 

10. Completare con le parole «originale» oppure «copia autentica». 

11. La presente dichiarazione, resa ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta libera, se 
priva di sottoscrizione autenticata deve essere corredata di fotocopia semplice di un documento di 
riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità. 
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