
Modello 1

Gara del giomo

DICHIARAZIONE DEL TITOLARE

relativa al servizio (indicare l'oggetto del servizio)

Importo servizio a base d'asta (compresa manodopera e oneri per la sicurezza) €.

Codice CIG:

I1lla sottoscritto/a natola a il

Via

nella qualità di legale rappresentante dell'impresa

C.F. / P.lva con sede a Via

Tel Fax (obbligatorio) email

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n' 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del

medesimo DPR 44512000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

1) ai non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 80 del Nuovo Codice e precisamente:

ffiche non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un

procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

ffiche nei propri confronti non è pendente procedimento per I'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3

della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo l0 della legge 3l maggio 1965, n. 575;

ffiche 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; oppure sentenza passata in

giudicato di condanna per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali

definiti dagli aui comunitari citati all'articolo 45, paragrafo l, direttiva Ce 2004118, e inoltre

(segnare la casella che inleressa)

I che non esistono soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione degli atti di gara.

! che esistono i sottoindicati soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione degli atti

di gara, nei cui confronti non sono state applicate le misure di cui al predetto punto c), come risulta dalle relative dichiarazioni

(modello 2):

I

codice fiscale residente a



Cognome e Nome Data di nascita Carica Data cessazione
Carica

I che esistono i sottoindicati soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione degli atti di
gara, nei cui confronti sono state applicate le misure di cui al predetto punto c) per reati depenalizzati ovvero per i quali è

intervenuta la riabilitazione ovvero per reati dichiarati estinti dopo la condanna ovvero la cui condanna è stata revocata, come

risulta dalle relative dichiarazioni (modello 2):

Cognome e Nome Data di nascita Carica Data cessazione
Carica

f che esistono i sottoindicati soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione degli atti di

gara, nei cui confronti sono state applicate le misure di cui al predetto punto c) e che sono stati adottati dall'impresa atti o misure di

completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. Si allega l'atto da cui emerge la completa dissociazione.

Cognome e Nome Data di nascita Carica Data cessazione
Carica

ffiotvlero DI INTESTAZIONE FIDUCIARIA (segnare la casella che interessa)

di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art.1 7 Legge 191311990, n. 55:'

di aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art.l7 Legge 191311990, n. 55 e che è trascorso oltre un

anno dall'accertamento definitivo della violazione e la stessa è stata rimossa;

ffi StCUnfZZA: 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;

f; NECI-ICENZE ED ERRORI: di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni afTìdate dalla

stazione appaltante che bandisce lagara e di non aver commesso un elrore grave nell'esercizio dell'attività professionale, accertato

con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

ffi tUeOSfE E TASSE: di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito;

ffi CeSelleRIO INFORMATICO GARE: di non essere iscritto, ai sensi del Nuovo Codice Contratti, 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'affi damento dei subappalti;

(oppure)
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S oocuupNTo UNICo REGOLARITA' CONTRIBUTIVA: 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;

ffi otntffO AL LAVORO DISABILE: di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui
all' art.l 7 Legge 1 2 I 3 /'l 999, n.68 ;

ffi OtVmfO A CONTRARRE CON P.A.: che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art.9,
comma 2, lettera c), del D.Lgs. 81612001 n.231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma l, del decreto-legge 4luglio 2006, n.223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248:

CASELLARIO INFORMATICO SOA: che nei propri confronti, ai sensi del Nuovo Codice Contratti , non risulta
I'iscrizione nel casellario informatico per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio
dell'attestazione SOA;

ffii VffffMA DELLA MAFIA (segnare ta casetta solo se interessarol E che, nella qualità di vittima dei reati previsti e puniti dagli
articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art.7 del D.L. l3l5ll991 , n.152, convertito, con modificazioni, dalla
Legge l2l7l199l ,n.203, ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo icasi previsti dall'art.4, comma l, Legge 24llll198l
n.689.

ffiffi SITUAZIONE DI CONTROLLO: di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di
affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione o situazione di
controllo che comporti, anche di fatto, che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.

DICHIARA ALTRESI'

2) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, NON sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza
di cui all'articolo 3 della legge2T dicembre 1956, no l423,inogate nei confronti di un proprio convivente, e inoltre:
- che nei propri confronti NON sono state emesse sentenze ancorche non definitive relative a reati che precludono la partecipazione
alle gare di appalto e inoltre:
- che NON risulta I'iscrizione nel casellario informatico per false dichiarazioni o false documentazioni ai fini del rilascio
dell' attestazione SOA;
- di NON essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del C.P.;

3) ALTRI SOGGETTI i Gegnare la casella che interessa)

! che non vi sono altri soggetti, titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di potere di rappresentanza e soci

accomandatari

I che vi sono i sottoindicati soggetti, titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di potere di rappresentanza e

soci accomandatari

Cognome e Nome Data di nascita Carica Residenza ed indirizzo
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4) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Dichiara di essere regolarmente iscritta all'Albo delle istituzioni Socio-assistenziali pubbliche e private, sezione

inabili tipologia assistenza domiciliare istituito

! aatta Regione Sicilia, con L.R. 22186 art.26, owero

ad altro analogo Albo istituito :

! dalta Regione con Legge Regionale _;
dallo Stato Italiano con prowedimento
dallo Stato membro dell'U.E. con prowedimento _;

Dichiara inoltre:
di avere una sede operativa nel Comune di
di non avere una sede operativa nel territorio della provincia di Messina, e si impegna ad istituirla entro quindici

giorni dall' awenuta aggiudicazione.

Dichiara, inoltre, di possedere i seguenti requisiti:

I di essere iscritto alla I C.C.l.A. f] Registro Prefettizio Cooperative, per I'attività inerente il servizio in appalto

e di possedere i seguenti requisiti di qualificazione:
a) aver eseguito direttamente nel triennio antecedente ladata di scadenza di presentazione dell'offerta, servizi

analoghi per un importo non inferiore a quello a base d'asta indicato al punto 3.4 delle condizioni di partecipazione

alla gara;
b) diessereingradodidisporredi automezzi ,attrezzalfieedoperatoriperl'ottimalefornituradel serviziodi

di trasporto degli studenti disabili richiesto dal Bando di gara e dal Capitolato Prestazionale d'Oneri ed allegati,

come risulta dalla documentazione allegata all'Offerta Tecnico-Organizzativa prodotta in busta 2.

(opzionate) A dimostrazione di quanto sopra dichiarato, e al fine di agevolare e rendere piir veloci le operazioni di gara,

allega la seguente documentazione:

E- copia del certificato di iscrizione alla C.C.l.A.A. o Registro Prefettizio Cooperative;

fl- idonea documentazione che attesta il servizio analogo eseguito nell'ultimo triennio, da cui si evince il suo

importo totale;

5) CONTROLLO IMPRESE (art.2359 Codice Civile) (segnare la casetla che interessa)

[Ot NON TROVARSI in situazione di controllo con alcuna impresa, né in forma diretta, come controllante o come

controllato, né sotto forma di qualsiasi altro tipo di relazione che possa comportare l'imputabilità delle offerte ad un unico

centro decisionale;

E Ot 1ROVARSI, rispetto al seguente elenco di imprese (denominazione, ragione sociale e sede), ai sensi dell'articolo
2359 del codice civile, in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato, e che le stesse non

partecipano alla gara di appalto in questione;

DENOMINAZIONE RAGIONE
SOCIALE

SEDE

tr
n

(ME) via
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6) DI AVER PRf,SO COGNIZIONE ESATTA della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che

possono influire sulla sua esecuzione;

7) DI ACCETTARE, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norrne e disposizioni contenute nel bando e disciplinare di gara, e

nel capitolato prestazionale oneri con allegati ;

E) DI AVER GIUDICATO eseguibile il servizio in base agli atti visionati in sede di gara;

9) DI AVER PRESO CONOSCENZA e di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, delle condizioni contrattuali e dei

relativi oneri, compresi quelli per le disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, dì condizioni di lavoro e di previdenza e

assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito il servizio;

l0) DI AVERE PRESO CONOSCENZAne| complesso di tuue le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed

eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta e dì

giudicare, pertanto, remunerativa I'offerta economica presentata;

l1) DI AVERE EFFETTUATO uno studio approfondito degli atti di gara e di ritenere il servizio realizzabile per il prezzo

corrispondente all'offerta presentata;

l2) DI AVERE TENUTO CONTO, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che

dovessero intervenire durante I'esecuzione del servizio, rinunciando fin d'ora aqualsiasi azione o eccezione in merito.

13) DI AVERE ACCERTATO l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei mezzi e mano d'opera da impiegare nel servizio, in

relazione ai tempi previsti per I'esecuzione dello stesso;

14) RECAPITI a cui inviare eventuali comunicazioni e richieste: fax email

15) ART. 17 LEGGE N.68/99 (lavoro disabili) (Segnare la casella che interesso (a) o (b).

a) lQaso di concorrente che occupa non piit di I 5 dipendenti oppure da I 5 a 35 dipendenti se non ha effettuato nuove assunzioni dopo il I 8/ I / 2000)

DICHIARA la propria condizione di NON ASSOGGETTABILITA agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge

68199;

b\Akasodiconcorrentecheoccupapiitdi35dipendentioppuredal5a35dipendentisenonho elkttuatounanuovaassunzionedopoil 18/l/2000)

DICHIARA la propria condizione DI REGOLARITA' agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99;

l6) SISTEIVIA DI QUALIFICAZIONE (art. 40 D.Lgs. I 63i2006 s.m.i.) (sesnare solo se in possesso della qualificazione)

di qualità aziendale UNI EN ISO 9001 owero elementi qualificativi e correlati del
in data

! di essere in possesso del sistema
suddetto sistema rilasciata dall' Ente
Data scadenza

l7) APPLICAZIONE DEL CCNL - ART.37 (cambio gestione)

. che, in caso di aggiudicazione, si impegna a rispettare il contenuto dell'art.37 (cambio gestione) del C.C.N.L. (Cooperative) e

di ottemperare agli obblighi di comunicazione alle OO.SS. al fine di garantire tutte le informazioni utili alla corretta

appl icazione della predetta norrna.

l8) NOLI (Segnare la casella che interessa)

flche INTENDE, avvalersi del noleggio, anche parziale, dei mezzi di trasporto per disabili, come risultanti dall'elenco

allegato;

lche NON INTENDE avvalersi del noleggio dimezzi di trasporto disabili, essendone proprietario, come risulta dell'elenco

allegato;

l9) REGOLARITA' CONTRIBUTM D.U.RC. (qZlpttgb, poiché il controllo sarà elkttuato daAo Stuzione Appaltante)

f] ellpCn -( [ originale o I copia conforme) certificato DURC (documento unico di regolarità contributiva) di data

non anteriore a 120 giomi dalla data di apertura delle offerte.

E ellpCn dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n" 44512000, come da modello n.3 predisposto

(La certtficazione o attestazione deve riferirsi a tutti i componenti dei raggruppamenti temporanei di imprese o dei consorzi).
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20) CAUZIONE PROVVISORIA:

Allega cauzione provvisoria rilasciata nei modi e termini previsti dall'art.75 del Codice dei Contratti

21) E MODELLO G LP bolo per importo sem-izi superiore a €. 50. t 2 5 ).

allega - A PENA DI ESCLUSIONE - Modello GAP;

22\. DICHIARAZIONI PER LA LEGALITA' E L'ANTICORRUZIONE

Allega - A PENA DI ESCLUSIONE - le dichiarazioni: protocollo di legalità e della circolare n'593 del 31 gennaio 2006

dell'Assessore Regionale per i lavori pubblici in conformità a quello pubblicato sulla GURS no 25 del 191512006 (modello 4.a);

dichiarazione di adesione al "Patto di Integrità" di cui alla Deliberazione n.318/CG del 09.12.2014 (modello 4.b); c)
dichiarazione resa ai sensi dell'art. 53 comma l6 ter del D.Lgs 16512001 (modello 4.c).

23) CONTO UNrCO DELL',APPALTO

Assume l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad indicare un numero di conto corrente unico sul quale l'Ente Appaltante farà
confluire tutte le somme relative all'appalto, ai sensi della Legge n.l5 del 20.1I .2008 art.2, modificata dalla L.R. n.6 del

14.05.2009 art. 28 "Conto unico per gli appalti", e ad avvalersi di tale conto corrente per tutte le operazioni relative
all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario,
bonifico postale o assegno circolare non trasferibile, con la consapevolezzache il mancato rispetto del presente impegno

comporterà la risoluzione per inadempimento contrattuale;

24) FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITA': allega, a pena d'esclusione, fotocopia documento d'identità in corso

divalidità.

FIRMA

La dichiarazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 no 445 deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo.

Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.

lì
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Modello 2

Gara del giorno

DICHIARAZIONE ALTRI SOGGETTI

relativa al servizio (indicare I'oggetto del servizio)i

Importo servizio a base d'asta (compresi oneri per manodopera e sicurezza) €.

Codice CIG: Codice CUP:

Illla sottoscritto/a natolaa

residente a Via

dell'impresanella qualità di

con sede in Via

P.Iva Codice Fiscale

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n' 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del

medesimo DPR 44512000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

l) che nei propri confronti non è pendente procedimento per I'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3

della legge 2Tdicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo l0 della legge 3l maggio 1965, n. 575;

2) che nei propri confionti 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; oppure sentenza passata in

giual"uto di condanna per uno o piir reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, comrzione, frode, riciclaggio, quali

definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo l, direttiva Ce 2004118;

DICHIARA INOLTRE

3) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza

di cui all'articolo 3 della legge2T dicembre 1956, n. 1423,irrogate nei confronti di un proprio convivente;

4) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che precludono la partecipazione

alle gare di appalto.

Iì FIRMA

La presente tlichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti previsti dall'art. 45, 47 e 48 del Nuovo Codice Contratti, accompagnato da

fotocopia, non autenticata, tli un documento di identità del soltoscritlore.

il



Modello3 (FACOLTATIVO)

Gara del giorno

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(art.47 e 48 del DPR 445 del28ll2l2000)

relativa al servizio (indicare l'oggetto del servizio):

lmporto servizio a base d'asta (compresi oneri per la sicurezza) €.

Codice CIG

(compilare e segnare la casella che interessa)

Il/la sottoscritto/a natola a il

codice fiscale residente a Via

nella qualità di legale rappresentante dell'impresa

C.F. / P.lva con sede a Via

Tel. Fax (obbligatorio) email

ai fini della partecipazione alla sopraindicata gara, consapevole delle responsabilità penali stabilite dalla Legge per le
false attestazioni e mendaci dichiarazion i (art. 7 6 del DPR 445 del 2811212000), sotto la sua personale responsabilità:

DICHIARA
I ) Numeri di matricola o iscrizione:
INPS di con decorrenzadal n.

n.INAIL di con decorrenza dal

2) E che esiste la correttezzadegli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi e 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.
ovvero

3) EI che è stata conseguita procedura di sanatoria, positivamente definita con atto dell'ente interessato del quale si

forniscono gli estremi

Si allega copia fotostatica, non autenticata, di un documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità

Iì FIRMA



Modello 4 r ù.
DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

E DELLA CIRCOLARE NO 593 DEL 3110112006 DELL'ASSESSORB REGIONALE LL.PP.

Gara del giorno relativa al servizio (indicare I'oggetto del serrizio)

importo complessivo del servizio (compresi oneri per manodopera e sicurezza) €.

Codice CIGr

Con la presente dichiarazione, il sottoscritto/a

il e residente a

nato a

via

nella qualità di della ditta

iscritta nel registro delle imprese tenuto presso a Camera del Commercio di

partecipante alla gara sopra indicata

Si obbliga espressamente nel caso di aggiudicazione
r a comunicare alla Stazione Appaltante lo stato di avanzamento del servizio, I'oggetto, l'importo e la titolarità

degli eventuali contratti di nolo e forniture, nonché le modalità di scelta dei conffaenti e il numero e le qualifi-
che dei lavoratori da occupare.

. a segnalare alla Stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svol-
gimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque
possa influenzarele decisioni relative allagara in oggetto;

. a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamen-
to di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare I'assunzione di personale o l'affidamento di
subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc..);

. a inserire identiche clausole nei contratti di noleggio sopra indicati ed è consapevole che, in caso contrario, le

eventuaf i autorizzazioni non saranno concesse

Dichiara esDressamente ed in modo solenne
. di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che

non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;
. che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo, soprattutto ad altre imprese partecipanti alla gara - in forma sin-

gola od associata - ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati;
. che l'offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, e si impegna a conformare il proprio

comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e corretlezza; e che non si e accordata e non si accorderà con

altri panecipanti 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 garaelo durante I'esecuzione del contratto,

da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzarele decisioni relative allagara in oggetto;
. 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

I'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc..);
. di obbligarsi ancora espressamente a inserire identiche clausole nei contraffi di noleggio sopra indicati ed è con-

sapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.
. Dichiara altresì espressamente di essere consapevole che le superiori obbligazioni e dichiarazioni sono condi-

zioni rilevanti per la partecipazione alla gara sicché, qualora la stazione appaltante accerti, nel corso del proce-

dimento di gara, una situazione di collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti,
I' impresa verrà esclusa.

Timbro e firma
Firma leggibile

N.B. Allegare documento di riconoscimento. In caso di A.T.I. ecc.. la presente dichiarazione dovra essere pro-
dotta da ogni singola impresa

1



Modello 5

Gara del giomo

OFFERTA ECONOMICA

relativa al servizio (indicare l'oggetto del servizio):

Importo complessivo del servizio (compresi oneri per manodopera e sicurezza) €.

Codice CIG:

Con riferimento alla gara relativa all'affidamento del servizio sopra indicato,

il sottoscritto

nella qualità di Legale rappresentante della Ditta

con sede in

partita IVA

Visto il Capitolato Prestazionale d'Oneri con allegati elenchi e prezzi relativi al servizio in oggetto,

effettuati i relativi accertamenti e sopralluoghi, e verificata la possibilità di realizzare il servizio così

come in esso indicato,

DICHIARA

di accettare tutte le condizioni previste in esso e nel Bando e disciplinare di gara e pertanto

OFFRE

il ribasso percentuale unico da applicare su tutti i prezzi indicati nel relativo Elenco Prezzi, pari a:

in cifre: % in leffere :

Si allega fotocopia del documento di identità personale in corso di validità.

LA DITTA

(timbro, data efirma)
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PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
Denominata Libero Consorzio Comunale

Ai sensi della L.R. n.li,l?A1d

PATTO DI INTEGRITA'

Tra la Provincia Regionale di Messina, denominata Libero Consorzio Comunale

ai sensidella L.R. n.$ftA$ e ipartecipantialla procedura d'appalto per

Questo documento, già sottoscritto dal Commissario §traord'nario della Provincia

Regionale di Messina, deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme

all'offerta, da ciascun partecipante alla gara in oggetto. La mancata consegna di

questo documento debitamente sottoscritto dal titolare o rappresentante

legale/persona munita di idonei poteri di rappresentanza della Ditta conconente

comporterà I'esclusisne dalla gara.

Questo docurnento costituirà parte integrante di questa garE e delcontratto che venà
assegnato.

Questo patto di integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione della provincia

Regionale di Messina e dei partecipanti alla gara in oggetto di conformare i propri

comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso
impegno anti-conuzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o

qualsiasi altra ricornpensa, vantaggio o beneficio, gia direttaments che indirefiamenle

tramite intermediari, al fine dall'assegnazione del contratto eio al fine di distorcere la
rolqtivr ccrclts ccco g-ia^-

ll personale, i collaboratori e gli eventuali consulenti della Provincia Regionale di
Messina, impiegati ad ogni livello nell'espletamento di questa gara e nel controllo
dell'esecuzione del relativo contratto assegnato, sono consapevoli del presente "patto
di lntegrità", il cuispirito condividono pienamente nonché delle sanzroni previste a toro

carico in caso di mancato rispetto diesso patto.

(ì

La Provincia Regionale di Messina si impegna a rendere pubblici i dati piu rilevanti



riguardanti la presente gara, l'elenco dei concorrenti e di relativi preui quotati, nonché

l'elenco delle offerte respintc.

La sottoscritta Ditta, si impegna a segnalare alla Provincia Regionale di Messina

qualsiasi tentativo di turbativa, inegolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della
gara dlo durante I'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di
chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto.

La sottoscritta Ditta dichiara che non sit;;';a in situazioni di controllo o di collegamento
(formale e/o sostanziale) con allri conconenti e che non si è arcordata e non si

accorderà con altri partecipanti alla gara.

La sotloscritta Ditta si impegna a rendere noti, su richiesta delta Provincia Regionale di

Messina, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente
a§§ègnatole a seguito della gara in oggetto, inclusi quelli eseguiti a favore di

intermediari e consulenti.

La remunsrazione di questi ultimi non deve superare il 'congruo ammontare dovuto
per servizi legittimi'.

La sottoscritta Ditla si impegna ad aderire agli specifici obblighietico/sociali in materia

di salvaguardia dei lavoratori in particolare per quanto attiene:

l'applicazione di tutte le misure atte a garantire ai lavoratori il rispetto dei loro diritti

fondamentali, i principi di parità di trattamento e non discriminazione, la tutela del

lavoro rninorile, nonché di accettare icontrolli che la Proyincia Regionale di Messina si

riserva di eseguire/far eseguire presso le sue unità produttive e le sedi operative, al

fi ne di verificare il soddisfacimento di detti obblighi.

La sottoscritta Ditta prende nota ed acc.etta che nel caso di mancato rispetto degli

impegni anticorruzione assunti con questo Patto di integrità comunque accertato

dall'Amministrazione, potre ino essere applicate le seguenti sa nzioni:

o Risoluzione e perdita delcontratto;

r Confisca del deposito cauzionale prowisorio;

r Confisca del deposito cauzionale definitivo,

r Addebito di una somma pari all'8Yo del valore del contratto a titolo di

responsabilità per danno arrecato alla Provincia Regionale di Messina,

impregiudicata la prova dell'esistenia di un danno maggiore;

. Addebito di una somma pan atl'lo6 del valore del contratto per ogni

paÉecipante, a titolo di responsabiHa per danno arrecato agli altri concorrente,

sempre impregiudicata la prova predetta;

2



a Esclusione del concorrente dalle fare indette dalla Provincia Regionale di

Messina per 5 anni.

ll presente Patto di lntegrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino

alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della gara in oggetto e

sino alla data di scadenza Ccl periodo di garanzia di quanto fomito.

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente Patto di

lntegrità fra la Provincia Regio:":ale di Messina ed i concorrenti e tra gli stessi

conconenti sarà risolta dall Autorità Giudiziaria competente.

Responsabile del procedimento è

Data

Per la Provincia Regionale di Messina

ll Commissario Straordinario la Ditta partecipante

(timbro della Ditta e firma del L.R.)

ll Dirigente
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DICHIARA.ZIONN
arttvrrÀ succrsslvA ALLA cgssA.ztoxn rlnt, RAppoRTo DI LAvoRo

*PANTOUtr'LAG§ - R§VOLYING DOOR§,

. (n*.53, comma 16-ter o.Us n. 16Sl2ff:l

Azioni Wr ls. prwenziane della corrurione e dell'ìllgge,lilà l-Ege n. tgo del 6 novembre zatz

.& Procedura di gara

della Provincia Regionale di Mescina

ai s€nri della L.R. n.8lao4.
denominata "Libero Consorzio Comunale"

La Ditta con sede leeale in

n. . codice fiscale/p.IVA

rappresentata in qualiÉ di 

-,

consapevole delle sanrioni previste dall'art. 76 del Testo Unico, D.P.R. :8/rzleooo n. 445, e deila

decadenza dei benefici prevista dall'art. ZS del medesimo Testo unico in caso di dichiarazioni false o

mendaci, sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA.

EI di rron aver conferito incarichi profeseionali né concluso alcun coRtratto di lavoro subordinato o

autonomo ai dipendenti dell'Amminisrazione in quiescenza da meno di tre anni che, nell'ultimo

triennio in servizio, hanno esereitato poteri autoritativi o negoziali (art dall'art 53, comma r6-ter del

D.Lvo n.r65 I zoor ss.mm.ii).

l,a dichiarazione yiene resa una sola volta e resta valida fino a comunicazione di eventuale variazione

nello stato del dichtiarante.

L'Amministrazione si rise&a h facoltÀ di verificare la veridicita de[e informazioni contenute nella

presente dichiarazione; I mancato rispetto delle disposizioni contenute nell'afi 53, comma r6-ter del

D. Lvo n.r65lzoor ss.mm.ii, compora:

- per il soggetto priwato che ha conferito l'incarico o il lavoro, il divieto di contrarre con Ia

pubblica arnministrazione per i successivi tre anni nonché l'obbligo di restituzione dei

compensi evenrualmente percepiti ed accertati.

Data Firma


