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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
 IL SOTTOSCRITTO__________________________________________________________________ 

                                                  (nome)                                    (cognome) 

NATO A _________________________________PR_________________IL______________________ 

CODICE  FISCALE __________________________________________________________________ 

RESIDENTE IN ____________________________VIA_______________________________________ 

NELLA QUALITA' DI__________________________________________________________________ 

DELLA______________________________________________________________________________

CON SEDE IN_____________________________________VIA________________________________ 

PARTITA I.V.A.__________________________ 

 

CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA PRESENTE PROCEDURA DI GARA E DICHIARA 

 

sotto la propria responsabilità e consapevole di andare incontro alla revoca dell’aggiudicazione, nonché 

alle sanzioni penali così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, in caso di dichiarazione 

mendace,  di partecipare come: 

(barrare la casella di interesse) 

 

 Operatore Economico singolo; 

 Raggruppamento Temporaneo d’Imprese (costituito/costituendo, orizzontale/verticale); 

 consorzio ordinario di concorrenti (costituito/costituendo); 

 consorzio stabile 

(solo per raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti/costituendi) 

 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti pubblici): 

a) che, nell’ambito del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario, l’impresa designata mandataria / 

capogruppo è:____________________________________________________________________ 

 

b) che le imprese mandanti sono:________________________________________________________ 

 

c) le seguenti quote di possesso dei requisiti di partecipazione: 

SOGGETTO QUOTA POSSESSO DEI REQUISITI DI 

PARTECIPAZIONE 

  

  

  

 

d) che la prestazione sarà così ripartita: 

SOGGETTO PRESTAZIONE 

  

  

  

 

(solo per raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti/costituendi) 
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ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. 50/2016, che questo consorzio stabile concorre: 

 in proprio; 

 per conto di tutti gli operatori economici consorziati; 

 per conto dei seguenti operatori economici consorziati: 

1.   ______________________________________ 

2.   ______________________________________ 

3.   ______________________________________  
 

(barrare la casella pertinente) 

 
DICHIARA INOLTRE CHE: 

 

- Di essere iscritto al Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A di ________________(codice ATECO 

82.30.00);  

Che il proprio fatturato totale nel triennio 2019/2021 è pari ad €___________________________ 

- Che i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice dei contratti pubblici non sono stati 

condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza 

di applicazione della pena richiesta ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale per uno 

dei motivi indicati all’articolo 80, comma 1, del Codice dei contratti pubblici con sentenza 

pronunciata non più di cinque anni fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla 

quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza ovvero 

desumibile ai sensi dell’art. 80 comma 10. 

- Che, in caso di sentenze di condanna, l’impresa ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua 

affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o “Self-

Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7) 

- Che ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi 

previdenziali, sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione 

aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento 

- Di non aver violato obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di diritto 

ambientale, sociale e del lavoro, di cui all’articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice dei contratti 

pubblici; 

- Di non trovarsi in una delle seguenti situazioni oppure sottoposto a un procedimento per 

l’accertamento di una delle situazioni di cui all’articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice: 

fallimento, liquidazione coatta concordato preventivo; 

- Di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del 

Codice dei contratti pubblici; 

- Di non essersi reso colpevole di quanto indicato all’art. 80 comma 5 lettere c-bis), c-ter)e c-quater) 

del Codice dei contratti pubblici; 

- Di non essere a conoscenza di qualsiasi conflitto di interessi legato alla sua partecipazione alla 

procedura in essere (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice dei contratti pubblici né ha fornito 

consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o ha partecipato alla preparazione della procedura 

d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e); 

- Di non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall’articolo 80, comma 2 e comma 5, lett. f), g), 

h), i), l), m) del Codice dei contratti pubblici e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001; 

- Di avere preso visione di tutti gli obblighi e condizioni riportate nel “Regolamento Comunale per la 

disciplina del Canone Unico Patrimoniale e del Canone per le Aree Mercatali” approvato con 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 20 maggio 2021; 

- Di accettare il protocollo di legalità “Carlo Alberto Dalla Chiesa” stipulato il 12/07/2005 fra Regione 

Siciliana, Ministero Dell’Interno, le Prefetture dell’Isola, l’Autorità di Vigilanza sui LL.PP:, l’INPS e 

l’INAIL (vedi circolare regionale LL.PP. n.593 del 31/01/2006) allegato alla documentazione di gara 

(art. 1, comma 17, della l. 6 novembre 2012, n. 190); 

- Di aver preso visione del Codice di Comportamento approvato con Delibera di G.M. n. 05 del 

21/01/2014, pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente al link: 
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http://trasparenza.comune.catania.gov.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/atti-

generali e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a conformare il proprio comportamento alle 

disposizioni del suddetto Codice e a far sì che i propri collaboratori che svolgeranno la loro attività 

presso le strutture comunali lo facciano: 

- Di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 2, comma 4, del predetto Codice, l’inosservanza del 

suddetto impegno è causa di risoluzione contrattuale; 

- è informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i., che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente 

gara. 

- Di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 

2, e 53, comma 3 del d.p.r. n. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio 

rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 

 Di non essere stato un dipendente che ha esercitato negli ultimi tre anni di servizio poteri autoritativi o 

negoziali per conto di una Pubblica Amministrazione di cui all’art.1 comma 2 della L.190/2012, 

cessato dal rapporto di pubblico impiego da meno di tre anni. 

 Di non avere alle dipendenze di questa Ditta, personale, che ha esercitato negli ultimi tre anni di 

servizio poteri autoritativi o negoziali per conto di una Pubblica Amministrazione di cui all’art.1 

comma 2 della L.190/2012 cessato dal rapporto di pubblico impiego da meno di tre anni.  

 Di consentire al trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 11 della legge n. 675/1996 e s.m.i. e per 

le finalità del monitoraggio degli appalti pubblici; 

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

conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza e che non si è 

accordato 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 espressamente 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, nonché a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni 

tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale; 

 Che provvederà a comunicare tempestivamente e senza indugio alcuno qualsiasi variazione alla 

situazione sopra rappresentata; 

 Che, in caso di aggiudicazione, si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi 

dell’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., ed indicherà un numero di conto corrente unico sul quale la 

stazione appaltante farà confluire tutte le somme relative all’appalto di che trattasi, consapevole che il 

mancato rispetto del suddetto obbligo comporterà la risoluzione, per inadempimento, del contratto; 

 ai fini delle comunicazioni (ex artt. 76 e83 del D.Lgs.) relative al presente appalto di eleggere 

domicilio in ______________(__) via _________________________________n. ___ CAP 

_________ P.IVA/C.F  ___________________________________________________________ 

     PEC_________________________________________________________________________ 
 

                                                                                                              FIRMA DEL DICHIARANTE     

 

                                                                                                                _________________________                                             
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