
 

Mod. A1 
 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
 

 

Spett.le U.R.E.G.A. 

Ufficio Regionale Espletamento Gare Appalto 

Sezione Territoriale di Trapani 

Viale Regina Elena n. 48  

91100 TRAPANI 

 

Oggetto:  Appalto per la realizzazione di una discarica per rifiuti non pericolosi  

Piattaforma tecnologica per il trattamento e la valorizzazione dei R.S.U. sita in Contrada 

Borranea nel Comune di Trapani  - Lotto 1: Impianto di discarica per Rifiuti non 

pericolosi  
  
 

PROCEDURA APERTA CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA  
(art. 60 – art. 95 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i. ) 

 

 

Importo complessivo dell’appalto lavori €  9.874.633,32   

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 125.609,71  

Manodopera € 1.250.799,73 

Importo dei lavori a base di gara, soggetto a ribasso € 9.749.023,61  

CUP: G95I18000160001;  CIG:  89352376D4 

 

Stazione Appaltante: Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento 

Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti (Attività ex OCDPC n. 513/2018 e successiva 

OCDPC n. 582/2019) 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………..… 

nato il ……………………………. a ………………………………………………………....……… 

in qualità di ………………………………………………………………………………….…  

della Ditta/Consorzio ……………………………………………………………...………………….. 

con sede in ………………………………………………………………………………….………… 

C. Fiscale n° …………………………………………………………………………..……….....…… 

P. IVA n° …………………………………………………………………………………...........…… 

Telefono …………………………………… PEC……………………………………………..…….. 



con espresso riferimento all’Impresa che rappresenta, 

 

C H I E D E 

 

di partecipare alla gara mediante procedura aperta relativa ai lavori indicati in oggetto come: 

 

□  impresa individuale  

□ impresa ausiliata  

□  impresa ausiliaria  

□  impresa subappaltatrice  

□ impresa cooptata  

□ società in nome collettivo s.n.c.  

□ società in accomandita semplice s.a.s.  

□ società per azioni s.p.a.  

□ società a responsabilità limitata s.r.l .  

□ consorzio 

□consorzio fra società cooperative di  produzione e lavoro  

□consorzio fra imprese artigiane 

□consorzio stabile  

□consorzio ordinario 

□ impresa indicata ………………………………….  

□raggruppamento temporaneo di imprese  

□orizzontale □verticale □mista 

□ mandataria □ mandante 

□aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete  

□soggetti  che abbiano  stipulato il  contratto di  gruppo europeo di interesse 

economico (GEIE) 

□altro …………………………………………………………………………………..  

 

___________________, lì ___________________ 

 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 

  



 

 Mod. A1bis 

 
D I C H I A R A Z I O N E 

per i costituendi Raggruppamenti Temporanei o Consorzi Ordinari o GEIE 
 

 

Oggetto:  Appalto per la realizzazione di una discarica per rifiuti non pericolosi  

Piattaforma tecnologica per il trattamento e la valorizzazione dei R.S.U. sita in Contrada 

Borranea nel Comune di Trapani  - Lotto 1: Impianto di discarica per Rifiuti non 

pericolosi  
  
 

PROCEDURA APERTA CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA  
(art. 60 – art. 95 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i. ) 

 

 

Importo complessivo dell’appalto lavori €  9.874.633,32   

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 125.609,71  

Manodopera € 1.250.799,73 

Importo dei lavori a base di gara, soggetto a ribasso € 9.749.023,61  

CUP: G95I18000160001;  CIG: 89352376D4 

Stazione Appaltante: Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento 

Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti (Attività ex OCDPC n. 513/2018 e successiva 

OCDPC n. 582/2019)  

1) Il sottoscritto………………………………………………………………………………. 

nato a …………………………………..………………. il …………...……………………… 

in qualità di …………………………………………………………………………………. 

della Ditta………………………………………………………::::::::::::::::::::::……………. 

con sede in…………………………………Via ………………………………………… 

C. Fiscale n°…………………………….…… P. IVA n° …………………………………………….. 

Tel. ……………………….………….. Fax …………………………………………………. 

E-Mail …………………………………. PEC ………………………………………………... 

 

2) Il sottoscritto …………………………………………………………………………. 

nato a …………………………………..………………. il …………...……………………… 



in qualità di ……………………………………………………………………………. 

della Ditta……………………………………………………………………………. 

con sede in…………………………… Via …………………………………………………… 

C. Fiscale n°…………….…………………… P. IVA n° …………………………………………….. 

Tel. ……………………………….………….. Fax …………………………………………………. 

E-Mail ……………………………………. PEC ………………………………………………... 

 

3) Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………. 

nato a ……………………………………..………………. il …………...……………………… 

in qualità di ………………………………………………………………………………………. 

della Ditta… ……………………………………………………………………………………. 

con sede in…………………………………Via …………………………………… 

C. Fiscale n°…………….…………………… P. IVA n° …………………………………………….. 

Tel. ………………………….………….. Fax …………………………………………………. 

E-Mail …………………………………. PEC ………………………………………………... 

consapevoli delle responsabilità penali previste per il caso di dichiarazione mendace dagli artt. 46 e 

47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

 

DICHIARANO 

 

di partecipare alla gara mediante procedura aperta relativa ai servizi indicati in oggetto ed a tal fine 

intendono riunirsi in: 

 □Raggruppamento Temporaneo □orizzontale   

 □verticale 

 □Consorzio Ordinario 

 □GEIE 

Con le seguenti quote di partecipazione 
 

Impresa………………………………….  Cat ………. quota di partecipazione …………% 

Cat ………. quota di partecipazione …………% 

 

Impresa………………………………….  Cat ………. quota di partecipazione …………% 



Cat ………. quota di partecipazione …………% 

 

Impresa………………………………….  Cat ………. quota di partecipazione …………% 

Cat ………. quota di partecipazione …………% 

 

Dichiarano altresì che: 

- in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di 

capogruppo all'impresa ………………………………………………………………………… 

- Assumono l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia 

di lavori pubblici con riguardo ai Raggruppamenti Temporanei, Consorzi Ordinari e GEIE; 

- di impegnarsi a non modificare successivamente la composizione del Raggruppamento 

Temporaneo, Consorzio Ordinario e GEIE; 

 

___________________, lì ___________________ 

 

 

 

 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 

 

 



 Mod. A2 

MODELLO DGUE 

Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o 

ente aggiudicatore 

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO 

Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il 

DGUE sia utilizzato il servizio DGUE in formato elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite 

dall’operatore economico. 

 

1) Identità del committente (3) 

1a) Nome: Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di 

Pubblica Utilità - Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti 

(Attività ex OCDPC n. 513/2018 e successiva OCDPC n. 582/2019)   
 

1b) Codice Fiscale: 80012000826 
 

 

2) Di quale appalto si tratta 
2a) Titolo o breve descrizione dell'appalto(4) Appalto per la 

realizzazione di una discarica per rifiuti non pericolosi completa di 

opere per la raccolta ed il trasferimento del percolato, nell’ambito del 

progetto per la Piattaforma tecnologica per il trattamento e la 

valorizzazione dei R.S.U.  in Contrada Borranea del Comune di Trapani. 

Lavori per il  

2b) Numero di riferimento attribuito al fascicolo 

dall'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove 

esistente)(5) 
 

 

2c) CIG: 89352376D4  

2d) CUP: : G95I18000160001  

2e) CODICE PROGETTO: (ove l'appalto sia finanziato o 

cofinanziato con fondi europei) 
 

Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall’Operatore Economico 

 

 

 

 

Parte II: Informazioni sull'operatore economico 

 
A: INFORMAZIONI SULL’OPERATORE ECONOMICO 

 

3) Dati identificativi  

3a) Cognome e Nome:  

3b) Luogo di nascita  

3c) Data di nascita  

3d) Carica ricoperta all’interno dell’impresa (6)  

3e) Denominazione dell’impresa  

3f) Sede legale dell’impresa  



3g) Codice fiscale  

3h) Partita IVA  

3i) Indirizzo postale:  

3l) Telefono  

3m) Fax  

3n) E-mail:  

3m) Pec  

4) Informazioni generali 

4a) L’operatore economico è una microimpresa: (7) [   ] Sì   [   ] No 

4a.1) L’operatore economico è una impresa piccola: (7) [   ] Sì   [   ] No 

4a.2) L’operatore economico è una impresa piccola o media: (7) [   ] Sì   [   ] No 

4b) Solo se l’appalto è riservato(8): l’Operatore Economico è un 

laboratorio protetto, un’impresa sociale(9)o provvede all’esecuzione 

del contratto nel contesto di programmi di lavoro protetti?Art. 112 del 

Codice 

[   ] Sì   [   ] No 

4b.1) In caso affermativo di cui al punto 4b) 

4b.2) Qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o 

svantaggiati  

4b.3) Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratori 

con disabilità o svantaggiati appartengono i dipendenti interessati. 
 

4c) Se pertinente: l’Operatore Economico è iscritto ad un elenco 

ufficiale di imprenditori, fornitori, o prestatori di servizi o possiede una 

certificazione rilasciata da organismi accreditati, ai sensi dell’art. 90 

del Codice? 

In caso affermativo: 

Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione 

B, e ove pertinente, la sezione C della presente parte, compilare la 

parte V se applicabile, e in ogni caso compilare e firmare la parte 

VI. 

[   ] Sì  [   ] No   [   ] Non applicabile 

4c.1) Indicare la denominazione dell’elenco e del certificato e , se 

applicabile, il pertinente numero di iscrizione o della certificazione. 
 

4c.2) Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile 

elettronicamente, indicare:(indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione , riferimento preciso della documentazione) 
 

4c.3) Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l’iscrizione 

o la certificazione, ove esistente, la classificazione ricevuta nell’elenco 

ufficiale.(10) 

 

4c.4) L’iscrizione o certificazione comprende tutti i criteri di selezione 

richiesti? 
[   ] Sì  [   ] No  



4c.5) In caso di risposta negativa: alla lettera 4c.4): 

Inserire tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione 

A,B,C o D secondo il caso. 

 

SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di 

gara: 

L’operatore economico potrà fornire un certificato per quanto riguarda 

il pagamento dei contributi previdenziali e delle imposte, o fornire 

informazioni che permettano all’amministrazione aggiudicatrice o 

all’ente aggiudicatore di acquisire tale documento direttamente 

accedendo ad un banca nazionale che sia disponibile gratuitamente in 

qualunque Stato membro? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[   ] Sì  [   ] No  

 

4c.6) Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 

indicare:(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione , riferimento 

preciso della documentazione) 
 

4d) Se pertinente: l’Operatore Economico, in caso di contratti di lavori 

pubblici di importo superiore a 150.000 euro, è in possesso di 

attestazione rilasciata da Società Organismi di Attestazione (SOA), ai 

sensi dell’articolo 84 del Codice (settori ordinari)? 

Ovvero,  

è in possesso di attestazione rilasciata nell’ambito dei Sistemi di 

qualificazione di cui all’articolo 134 del Codice, previsti per i settori 

speciali 

[   ] Sì  [   ] No  

 

 

 

[   ] Sì  [   ] No 

4d.1) In caso affermativo di cui al punto 4d) 

4d.2) Indicare gli estremi dell’attestazione (denominata dell’organismo 

di attestazione ovvero Sistema di qualificazione, numero e data 

dell’attestazione) 

 

4d.3) Se l’attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, 

indicare:(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione , riferimento 

preciso della documentazione) 
 

4d.4) Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si 

riferisce l’attestazione: 
 

4d.5) L’attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di 

selezione richiesti? 
[   ] Sì  [   ] No 

 

Si evidenzia che gli Operatori Economici, iscritti in elenchi di cui all’art. 90 del Codice o in possesso di attestazione 

di qualificazione SOA (per lavori di importo superiore a 150.000 euro) di cui all’art. 84 o in possesso di attestazione 

rilasciata da Sistemi di qualificazione di cui all’art. 134 del Codice, non compilano le Sezioni B e C della Parte IV. 

 

5) Forma della partecipazione: 

5a) L’Operatore Economico partecipa alla procedura di appalto 

insieme ad altri (11)? 
[   ] Sì   [   ] No 

5a.1) In caso affermativo del punto 5a) accertarsi che gli altri Operatori interessati forniscano un DGUE distinto, nel 

contempo: 

5a.2) Specificare il ruolo dell'operatore economico nel 

raggruppamento, ovvero consorzio, GEIE, rete di impresa di cui all’ 

art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e all’art. 46, comma 1, lett. a), b), 

c), d) ed e) del Codice  (capofila, responsabile di compiti 

specifici,ecc.): 

 

 

 

5a.3) Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla 

procedura di appalto: 
 

5a.4) Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante:  

5a.5) Se pertinente, indicare la denominazione degli Operatori 

Economici facenti parte di un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, 

lett. b) e c), o di una società di professionisti di cui all’art. 46, comma 

1, lett. f) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto. 

 

5a.6) Se del caso, indicare il lotto o i lotti per i quali l’operatore 

economico intende presentare un’offerta: 
 

 



B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL’OPERATORE ECONOMICO 
 

Se pertinente, indicare nome o indirizzo delle persone abilitate ad agire come Rappresentanti, ivi compresi i Procuratori e 

Institori. dell’Operatore Economico ai fini della procedura di appalto in oggetto, se intervengono più Legali 

Rappresentanti ripetere tante volte quanto necessario. 
 

 

6) Eventuali rappresentati: 

6a) Cognome e Nome  

6b) Luogo   

6c) Data di nascita  

6d) Posizione / Titolo ad agire:  

6e) Indirizzo postale:  

6f) Telefono  

6g) Fax  

6h) E-Mail  

6i) Pec  

6l) Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, 

portata, scopo, firma congiunta) 
 

 

 

C: INFORMAZIONI SULL’AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI 

(Articolo 89 del Codice – Avvalimento) 
  

7)Affidamento: 
7a) L’operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri 

soggetti per soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i 

criteri e le regole (eventuali) della parte V? 
[   ] Sì   [   ] No 

7a.1) In caso affermativo di cui al punto 7a) 

7a.2) Indicare la denominazione degli Operatori Economici di cui si 

intende avvalersi:  

7a.3) Indicare i requisiti oggetto di avvalimento:  

In caso affermativo, indicare la denominazione degli Operatori Economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di 

avvalimento epresentare per ciascuna impresa ausiliaria un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti 

interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte e dalla parte III, dalla parte IV ove 

pertinente e dalla parte VI. 
Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante 

dell’Operatore Economico, in particolare quelli responsabili del controllo della qualità, e per gli appalti pubblici di lavori, 

quelli di cui l’Operatore Economico disporrà per l’esecuzione dell’opera. 
 

D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ 

L’OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO 

(Art. 105 del Codice – Subappalto) 

 
 

(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente 

aggiudicatore) 

 



8) Subappaltatore: 

8a) L’operatore economico intende subappaltare parte del contratto a 

terzi? 
[   ] Sì   [   ] No 

8a.1)) In caso affermativo di cui al punto 8a) 

8a.2) Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare 

e la relativa quota (espressa in percentuale) sull’importo contrattuale: 
 

8a.3) Nel caso ricorrano le condizioni di cui all’articolo 105, comma 6, 

del Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori proposti. 
 

 

Se l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore richiede esplicitamente 

queste informazioni in aggiunta alle informazioni della presente sezione, ognuno dei 

subappaltatori o categorie di subappaltatori interessati, dovrà compilare un proprio 

DGUE fornendo le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte e dalla 

parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI. 

 

 

Parte III: Motivi di esclusione (Articolo 80 del Codice) 

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI 
 

L’articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di 

esclusione: 

L’articolo 80 individua con riferimento al Comma 1 del Codice i seguenti motivi di 

esclusione: 
1. Partecipazione ad un’organizzazione criminale – lett. a);  (12); 

2. Corruzione – lett. b);  (13); 

3. False comunicazioni sociali – lett. b/bis); 

4. Frode – lett. c); (14); 

5. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche – lett. d); (15); 

6. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo – lett. e);  (16); 

7. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani – lett. f); (17); 

8. Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione – lett. g). 

 

9) Dichiarazioni riguardanti i soggetti di cui all’articolo 80 comma 3 

3.a I soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice 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 sopra, con sentenza pronunciata non più di cinque anni 

fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito della 

quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito 

direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell’art. 80 

comma 10 del Codice 

[   ] Sì   [   ] No 

 

3a.1)Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 

indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione , riferimento 

preciso della documentazione)(18) 
 

3b)In caso affermativo di cui al punto 3a), indicare(19): 

3b.1)La data della condanna, del decreto penale di condanna o della 

sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa durata e il 

reato commesso tra quelli riportati all’art. 80, comma 1, 

lettera da a) a g) del Codice e i motivi di condanna: 

 

data …………………….…………….. 

 

durata ………………………………… 

 

motivi …………..……………………. 



 

3b.2)Dati definitivi delle persone condannate: 
 

 

 

3b.3)Se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata 

della pena accessoria, indicare: 

 

durata ……………………………………. 

 

3b.4)In caso di sentenze di condanna, l’Operatore Economico ha 

adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante 

l’esistenza di un pertinente motivo di esclusione (20) (Autodisciplina o 

“Self-Cleaning” art.80, comma 7 del Codice) 

[   ] Sì   [   ] No 

3c)In caso affermativo di cui al punto 3b.4) descrivere le misure adottate : 

3c.1)La sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante 

della collaborazione come definitiva dalle singole fattispecie di reato? 
[   ] Sì   [   ] No 

3c.2)La sentenza definitiva di condanna prevede una pena definitiva 

non superiore a 18 mesi? 
[   ] Sì   [   ] No 

3c.3)In caso di risposta affermativa per le ipotesi 3c.1) e/o 3c.2), i 

soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice: 
- hanno risarcito interamente il danno? 

 

- si sono impegnati formalmente a risarcire il danno? 

 

 

 

[   ] Sì   [   ] No 

 

[   ] Sì   [   ] No 

 

3c.4)Per le ipotesi 3c.1) e 3c.2) l’Operatore Economico ha adottato 

misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale 

idonei o prevenire ulteriori illeciti o reati? 
[   ] Sì   [   ] No 

3c.5) In caso affermativo, elencare la documentazione pertinente e se 

disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 

organismo di emanazione , riferimento preciso della documentazione) 
 

 

3c.6)Se le sentenze di condanna sono state emesse nei confronti dei 

soggetti cessati di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, 
indicare le misure che dimostrano la completa ed effettiva 

dissociazione dalla condanna penalmente sanzionata: 
 

 

 

 

 

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 
 

10) Pagamento di imposte o contributi previdenziali (art. 80, comma 4, del Codice) 

4a) L’Operatore Economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi 

al pagamento di imposte 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? 

[   ] Sì   [   ] No 

4b) In caso negativo, indicare: Imposte/tasse 
Contributi 

Previdenziali 

4b.1)Paese o Stato membro interessato:    

4b.2) Di quale importo si tratta:   

4b.3)Come è stata stabilita tale inottemperanza: 
 

 

 

 

 

 

4b.4)Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa: [   ] Sì   [   ] No [   ] Sì   [   ] No 



4b.4.1)Tale decisione è definitiva e vincolante? [   ] Sì   [   ] No [   ] Sì   [   ] No 

4b.4.2)Indicare la data di sentenza di condanna o della decisione   

4b.4.3)Nel caso di una sentenza di condanna, se 

stabilitadirettamente nella sentenza di condanna, la durata del 

periodo d’esclusione: 

  

4c) In altro modo? Specificare:   

4c.1) L’operatore Economico ha ottemperato ai suoi obblighi, 

pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte, le 

tasse o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi 

maturati o multe, avendo effettuato il pagamento o formalizzato 

l’impegno prima della scadenza del termine per la presentazione della 

domanda – art. 80, comma 4, ultimo periodo del 

Codice? 

[   ] Sì   [   ] No [   ] Sì   [   ] No 

4c.2) In caso affermativo di cui al punto 4c.1), fornire informazioni 

dettagliate: 
  

4c.3)Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di 

imposte o contributi previdenziali è disponibile elettronicamente, 

indicare: 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione , riferimento preciso della 
documentazione)(21) 

 

 

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI 

PROFESSIONALI (22) 
 

 

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito 

potrebbero essere stati oggetto di una definizione più precisa nel diritto nazionale, 

nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad 

esempio prevedere che nel concetto di “grave illecito professionale” rientrino forme 

diverse di condotta. 
 

11) Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di interessi o illeciti 

professionali (Articolo 80 comma 5 lettere a), b),c), c-bis), c-ter), c-quater), d), e) 
5a) L’Operatore Economico ha violato, per quanto di sua 

conoscenza,obblighi applicabili in materia di diritto ambientale, 

sociale e del lavoro(23) di cui all’art. 80, comma 5, lett. a) 

del Codice 

[   ] Sì   [   ] No 

5a.1)In caso affermativo di cui al punto11a), l’operatore economico 

ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità 

nonostante l’esistenza del presente motivo di esclusione (autodisciplina 

o “Self-cleaning”, art. 80, comma 7 del  Codice) 

[   ] Sì   [   ] No 

5a.2)In caso affermativo di cui al punto5a.1)indicare: 
 

5a.3) L’Operatore Economico: 
 

- ha risarcito interamente il danno? 

 

- si è impegnato formalmente a risarcire il danno? 

 

 

 

[   ] Sì   [   ] No 

 

[   ] Sì   [   ] No 

5a.4)L’Operatore Economico ha adottato misure di carattere tecnico o 

organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti 

o reati? 
[   ] Sì   [   ] No 

5a.5) In caso affermativo elencare la documentazione pertinente e se 

disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 

 



organismo di emanazione , riferimento preciso della documentazione) 
 

5b)L’operatore Economico si trova in una delle seguenti situazioni 

oppure è sottoposto a un procedimento per l’accertamento di una delle 

seguenti situazioni di cui all’art. 80, comma 5, lett. b) del 

Codice: 

- fallimento 

 

 

 

 

 

[   ] Sì   [   ] No 

 

5b.1)In caso affermativo di cui al punto5b): 

5b.2)Il curatore fallimentare è stato autorizzato all’esercizio 

provvisorio ed è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a 

procedure di affidamento di contratti pubblici – art. 110, comma 3, lett. 

a) del Codice 

[   ] Sì   [   ] No 

5b.3)In caso affermativo di cui al punto 5b.2) indicare gli estremi dei 

provvedimenti. 
 

5b.4)La partecipazione alla procedura di affidamento è stata 

subordinata ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro 

Operatore Economico 
[   ] Sì   [   ] No 

5b.5)In caso affermativo di cui al punto 5b.4) indicare l’impresa 

ausiliaria. 
 

5b.6) Liquidazione coatta [   ] Sì   [   ] No 

5b.7)Concordato preventivo [   ] Sì   [   ] No 

5b.8)E’ ammesso a concordato con continuità aziendale [   ] Sì   [   ] No 

5b.9)In caso di risposta affermativa di cui al punto11b.8): 

5b.10)E’ stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell’art. 110, 

comma 3, lett. a) del Codice 
[   ] Sì   [   ] No 

5b.11)La partecipazione alla procedura di affidamento è stata 

subordinata ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro 

Operatore Economico 
[   ] Sì   [   ] No 

5b.12)In caso affermativo indicare l’impresa ausiliaria  

5c)L’Operatore Economico si è reso colpevole di gravi illeciti 

professionali (24) di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del 

Codice 

[   ] Sì   [   ] No 

5c.1)In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, 

specificando la tipologia di illecito: 

 

 

 

5c.2)In caso affermativo, l’Operatore economico ha adottato misure 

di autodisciplina 
[   ] Sì   [   ] No 

5c.3)Incaso affermativo di cui al punto5c.2)indicare: 

5c.4)L’Operatore economico ha risarcito interamente il danno [   ] Sì   [   ] No 

5c.5)L’Operatore Economico si è impegnato formalmente a risarcire 

il danno 
[   ] Sì   [   ] No 

5c.6)L’Operatore Economico ha adottato misure di carattere tecnico o 

organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti 

o reati 
[   ] Sì   [   ] No 

5c.7) In caso affermativo di cui al punto 5c.6) elencare la 

documentazione pertinente e se disponibile elettronicamente, indicare:: 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione , riferimento preciso della 

documentazione) 

 

 

 

 

 



5c-bis)L’Operatore Economico ha tentato di influenzare 

indebitamente il proceso decisionale della stazione appaltante o di 

ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure di 

aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti 

suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o 

l’aggiudicazione, ovvero aver omesso le informazioni dovute ai fini 

del corretto svolgimento della procedura di selezione (art. 80, 

comma 5, lett. c-bis) del Codice) 

[   ] Sì   [   ] No 

5c-bis.1)In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, 

specificando la tipologia di illecito:  

5c-ter)L’Operatore Economico ha dimostrato significative o 

persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di 

appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per 

inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre 

sanzioni comparabili; (art. 80, comma 5, lett. c-ter) del 

Codice) 

[   ] Sì   [   ] No 

5c-ter.1)In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, 

specificando la tipologia di carenza:  

5c-quater)L’Operatore Economico ha commesso grave 

inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto 

o accertato con sentenza passata in giudicato (art. 80, comma 5, 

lett. c-quater) del Codice) 

[   ] Sì   [   ] No 

5c-quater.1)In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, 

specificando la tipologia di inadempimento e gli estremi della 

condanna passata in giudicato: 
 

5d)L’operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto di 

interessi (25) legato alla sua partecipazione alla procedura di appalto - 
art. 80, comma 5, lett. d) del Codice 

[   ] Sì   [   ] No 

5d.1)In caso affermativo di cui al punto 5d), fornire le informazioni 

dettagliate sulle modalità con cui è stato risolto il conflitto di interessi: 

 

 

 

 

5e)L’Operatore Economico o un’impresa a lui collegata ha fornito 

consulenza all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore 

o ha altrimenti partecipato alla presenza della procedura 

d’aggiudicazione (art. 80, comma 5, lett. e) del Codice) 

 

[   ] Sì   [   ] No 

5e.1)In caso affermativo di cui al punto 5e), fornire informazioni 

dettagliate sulle misure adottate per prevenire le possibili distorsioni 

della concorrenza: 

 

 

 

D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA 

LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO DELL’AMMINISTRAZIONE 

AGGIUDICATRICE O DELL’ENTE AGGIUDICATORE 
 

 

12) Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla Legislazione Nazionale (art. 80, 

comma 2 e comma 5. lett. f), f-bis), f-ter), g), h), i), l), m) del Codice e art. 53, comma 

16ter del D. Lgs 165/2001 

 

2a) Sussistono a carico deisoggetti di cui all’art. 80, comma 3 

del Codice: 
cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del 

Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di 

infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del medesimo 

Decreto, fermo restando quando previsto dagli artt. 88, comma 4bis e 

92, commi 2 e 3, del  Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, 

con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle 

informazioni antimafia (art. 80, comma 2, del Codice) 

[   ] Sì   [   ] No 

 



2a.1)Se la documentazione pertinente e se disponibile 

elettronicamente, indicare:: (indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione , riferimento preciso della documentazione)(26). 
 

 

5f)L’Operatore Economico è stato soggetto alla sanzione interdittiva 

di cui all’art. 9, comma 2, lett. c) del Decreto Legislativo 8 giugno 

2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre 

con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi 

di cui all’art. 14 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (art. 

80, comma 5, lett. f, del Codice) 

[   ] Sì   [   ] No 

 

5f.1)Se la documentazione pertinente e se disponibile 

elettronicamente, indicare:: (indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione , riferimento preciso della documentazione) 
 

5f-bis)L’Operatore Economico presenta nella procedura di gara in 

corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni 

non veritiere (art. 80, comma 5, lett. f-bis, del Codice) 

[   ] Sì   [   ] No 

 

5f-bis.1) Se la documentazione pertinente è disponibile 

elettronicamente, indicare:: (indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione , riferimento preciso della documentazione) 
 

5f-ter)L’Operatore Economico iscritto nel casellario informatico 

tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC ha presentato false dichiarazioni o 

falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di 

subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera 

l’iscrizione nel casellario informatico (art. 80, comma 5, lett. 

f-ter, del Codice) 

[   ] Sì   [   ] No 

 

5f-ter.1)Se la documentazione pertinente è disponibile 

elettronicamente, indicare:: (indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione , riferimento preciso della documentazione) 
 

5g)L’Operatore Economico è iscritto nel casellario informatico tenuto 

dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o 

falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di 

qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l’iscrizione 

(art. 80, comma 5, lett. g del Codice) 

[   ] Sì   [   ] No 

 

5g.1) Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 

indicare:: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione , riferimento 

preciso della documentazione) 
 

5h)L’Operatore Economico ha violato il divieto di intestazione 

fiduciaria di cui all’art. 17 della Legge 19 marzo 1990, n. 55 (art. 

80, comma 5, lett. h , del Codice) 

[   ] Sì   [   ] No 

 

5h.1) In caso affermativo al punto 5h), indicare la data 

dell’accertamento definitivo e l’autorità o organismo di emanazione 
 

5h.2) In caso affermativo al punto 5h), indicare se la violazione è 

stata rimossa 
[   ] Sì   [   ] No 



5h.3) Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 

indicare:: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione , riferimento 

preciso della documentazione) 

 

5i)L’Operatore Economico è in regola con le norme che disciplinano 

il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 

(art. 80, comma 5. lett. i del Codice) 
[   ] Sì   [   ] No 

5i.1)Se l’Operatore Economico non è tenuto alla disciplina della legge 

68/1999, indicare le motivazioni. 
 

5l) L’Operatore Economico è stato vittima dei reati previsti dagli artt. 

317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del 

DecretoLegge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, 

dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203 (art. 80, comma 5, lett. l, 

del Codice) 

[   ] Sì   [   ] No 

5l.1)In caso affermativo al punto 5l), l’Operatore Economico  ha 

denunciato i fatti all’autorità giudiziaria? 
[   ] Sì   [   ] No 

5l.2)In caso affermativo al punto 5l), ricorrono i casi previsti all’art. 

4, comma1, della Legge 24 novembre 1981, n.689  
[   ] Sì   [   ] No 

5m) L’Operatore Economico si trova rispetto ad un altro partecipante 

alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo 

di cui all’art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, 

anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che 

le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (art. 80, 

comma 5. lett.m, del Codice) 

[   ] Sì   [   ] No 

5m.1)L’Operatore Economico si trova nella condizione prevista 

dall’art. 53, comma 16ter del D. Lgs. 165/2001 (pantouflage o 

revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o 

autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della 

Stazione Appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da 

meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato 

poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Stazione 

Appaltante nei confronti del medesimo Operatore Economico? 

[   ] Sì   [   ] No 

 

 

Parte IV: Criteri di selezione 

 
In merito ai criteri di selezione (sezione ɑ o sezioni da AaD della presente parte) l’operatore economico dichiara che: 

 

ɑ: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE 

 

L’operatore economico deve compilare solo questo campo se l’amministrazione 

aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore ha indicato nell’avviso o bando pertinente o nei 

documenti di gara ivi citati che l’operatore economico può limitarsi a compilare la 

sezione ɑ della parte IV senza compilare nessun’altra sezione della parte IV: 
 

13) Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti: 

13a)Soddisfa i criteri di selezione richiesti: [   ] Sì   [   ] No 

 

 

A: IDONEITÀ - art. 83, comma 1, lett. a) del Codice 

 

L’Operatore Economico deve fornire informazioni solo se i criteri di selezione in 



oggetto sono stati richiesti dall’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore 

nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati. 
 

14) Idoneità: 
 

14a) Iscrizione in un registro commerciale o professionale tenuto nello 

Stato membro di stabilimento(27): 
[   ] Sì   [   ] No 

14a.1) In caso affermativo, se la documentazione pertinente è 

disponibile elettronicamente, indicare:(indirizzo web, autorità o organismo 

di emanazione , riferimento preciso della documentazione) 
 

14b) Per appalti di servizi: [   ] Sì   [   ] No 

14b.1) In caso affermativo di cui al punto 14b), indicare se è richiesta 

una particolare autorizzazione di appartenenza a una particolare 

organizzazione per poter prestare il servizio di cui trattasi nel Paese di 

stabilimento dell’operatore economico. 

 

14b.2) Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 

indicare:(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione , riferimento 

preciso della documentazione) 
 

 

 

B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA - Art. 83, comma 1, lett. b) del Codice 

 

L’Operatore Economico deve fornire informazioni solo se i criteri di selezione in 

oggetto sono stati richiesti dall’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore 

nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati. 

15) Capacità economica e finanziaria 

15a) Il fatturato annuo (“generale”) dell’operatore economico per il 

numero di esercizi richiesto nell’avviso o bando pertinente o nei 

documenti di gara è il seguente: 

Esercizio:[…..….]  fatturato […….....]  […] valuta 

 

Esercizio:[…..….]  fatturato […….....]  […] valuta 
 

Esercizio:[…..….]  fatturato […….....]  […] valuta 

15a.1)e/oIl fatturato annuo medio dell’operatore economico per il 

numero di esercizi richiesti nell’avviso o bando pertinente o nei 

documenti di gara è il seguente (28): 

(numero esercizi, fatturato medio): 

[………….] , [………….....][…] valuta 

15a.2)Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 

indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione , riferimento 

preciso della documentazione) 

 

15b)Il fatturato annuo (“specifico”) dell’operatore economico nel 

settore di attività oggetto nell’appalto e specificato nell’avviso o bando 

pertinente o nei documenti di gara è il seguente: 

Esercizio:[…..….]  fatturato […….....]  […] valuta 

 

Esercizio:[…..….]  fatturato […….....]  […] valuta 
 

Esercizio:[…..….]  fatturato […….....]  […] valuta 



15b.1)e/oIl fatturato annuo medio dell’operatore economico nel settore 

per il numero di esercizi specificato nell’avviso o bando pertinente o 

nei documenti di gara è il seguente (29): 

(numero esercizi, fatturato medio): 

[………….] , [………….....][…] valuta 

15b.2)Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 

indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione , riferimento 

preciso della documentazione) 
 

15c)Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) non 

sono disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la data di 

costituzione o di avvio delle attività dell’operatore economico: 

 

15d)Per quanto riguarda gli indici finanziari (30) specificati  

nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara, l’Operatore 

Economico dichiara che i valori attuali degli indici richiesti sono i 

seguenti: 

(indicazione dell’indice richiesto, come rapporto 

tra x e y (31)e  valore) 

[…………….] , [………….....] (32) 

15d.1)Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 

indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione , riferimento 

preciso della documentazione) 

 

15e)L’importo assicurato dalla copertura contro i rischi 

professionali è il seguente: art. 83, comma 4, lett.c)  del Codice 
valuta 

15e.1) Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 

indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione , riferimento 

preciso della documentazione) 

 

15f)Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o 

finanziari specificati nell’avviso o bando pertinente o nei documenti 

di gara, l’operatore economico dichiara che: 

 

15f.1) Se la documentazione pertinente eventualmente specificata 

nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è disponibile 

elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione , riferimento preciso della documentazione) 

 

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI 

 

L’operatore economico deve fornire informazioni solo se i criteri di selezione in oggetto 

sono stati richiesti dall’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore 

nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati. 
 

16) Capacità tecniche e professionali 

16a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante il periodo 

di riferimento (33) l’Operatore Economico ha eseguito i seguenti 

lavori del tipo specificato: 

Lavori:  

16a.1) Indicare il numero di anni di lavori richiesti nel bando N° anni 



16a.2) Se la documentazione pertinente sull’esecuzione e sul risultato 

soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via 

elettronica, indicare: : (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione , 

riferimento preciso della documentazione) 

 

16b) Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di servizi 

durante il periodo di riferimento l’Operatore Economico ha 

consegnato le seguenti principali forniture del tipo specificato o 

prestato i seguenti principali servizi del tipo specificato: indicare 

nell’elenco gli importi, le date e i destinatari pubblici o privati (34): 

Descrizione Importi Date Destinatari 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

    

 

16b.1) Indicare il numero di anni di lavori richiesti nel bando N° anni 

16c) Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici(35)citando 

in particolare quelli responsabili del controllo della qualità: 
 

16c.1) Nel caso di appalti pubblici di lavori l’Operatore Economico 

potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per 

l’esecuzione dei lavori: 

 

16d) Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le seguenti 

misure per garantire la qualità e dispone degli strumenti di studio e 

ricerca indicati in seguito: 
 

 

16e) Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di tracciabilità 

della catena di approvvigionamento durante l’esecuzione 

dell’appalto: 
 

 

16f)Per la fornitura di prodotti o le prestazioni di servizi complessi o, 

eccezionalmente, di prodotti o servizi richiesti per una finalità 

particolare, l’Operatore Economico consentirà l’esecuzione di 

verifiche (36) delle sue capacità di produzione o capacità tecnica e, se 

necessario, degli strumenti di studio e di ricerca di cui egli dispone, 

nonché delle misure adottate per garantire la qualità? 

[  ] Sì   [   ] No 

16g) Indicare il titolo di studio e professionale di cui è in possesso lo 

stesso prestatore di servizi o imprenditore, 

 

16g.1) Indicare il titolo di studio e professionale dei componenti della 

struttura tecnica-operativa/gruppi di lavoro. 
 

16h) L’Operatore Economico potrà applicare durante l’esecuzione 

dell’appalto le seguenti misure di gestione ambientale: 
 

16i)L’organico medio annuo dell’Operatore Economico negli ultimi 

tre anni è il seguente: 

ANNO ORGANICO MEDIO ANNUO 

16i.1) L’organico dei dirigenti negli ultimi tre anni è il seguente: 

ANNO DIRIGENTI 



16l) Per l’esecuzione dell’appalto l’Operatore Economico disporrà 

delle attrezzature, del materiale e dell’equipaggiamento tecnico 

seguenti: 

 

16m)L’Operatore Economico intende eventualmente subappaltare 

(37) la seguente quota (espressa in percentuale) dell’appalto: 
 

16n)Per gli appalti pubblici di forniture, l’Operatore Economico 

fornirà i campioni, le descrizioni o le fotografie dei prodotti da 

fornire, non necessariamente accompagnati dalle certificazioni di 

autenticità, come richiesti. 

[  ] Sì   [   ] No 

 

16n.1) Se applicabile, l’Operatore Economico dichiara inoltre che 

provvederà a fornire le richieste di certificazioni di autenticità. 
[  ] Sì   [   ] No 

16n.2)Se la documentazione pertinente è disponibile 

elettronicamente, indicare:(indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione, riferimento preciso della documentazione) 
 

16o) Per gli appalti pubblici di forniture, l’Operatore Economico può 

fornire i richiesti certificati rilasciati da istituti o servizi ufficiali 

incaricati del controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i 

quali attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante 

riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate nell’avviso o 

bando pertinente o nei documenti di gara? 

[  ] Sì   [   ] No 

16o.1)In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri 

mezzi di prova dispone: 
 

16o.2)Se la documentazione pertinente è disponibile 

elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione, riferimento preciso della documentazione) 
 

16p) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti tecnici e 

professionali specificati nell’avviso o bando pertinente o nei 

documenti di gara, l’Operatore Economico dichiara che: 

 

16p.1) Se la documentazione pertinente eventualmente specificata 

nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è disponibile 

elettronicamente, indicare:(indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione, riferimento preciso della documentazione) 

 

 

 

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (Art. 

87 del Codice) 

 

L’operatore economico deve fornire informazioni solo se i criteri di selezione in oggetto 

sono stati richiesti dall’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore 



nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati. 

 

17)Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale 

17a)L’Operatore Economico potrà presentare certificati rilasciati da 

organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa determinate 

norme di garanzia della qualità, compresa l’accessibilità per persone 

con disabilità? 

[  ] Sì   [   ] No 
 

17a.1)In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri 

mezzi di prova relativi al sistema di garanzia della qualità si dispone: 
 

17a.2)Se la documentazione pertinente è disponibile 

elettronicamente, indicare:(indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione, riferimento preciso della documentazione) 
 

17b)L’operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da 

organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati 

sistemi o norme di gestione ambientale? 

[  ] Sì   [   ] No 

17b.1)In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri 

mezzi relativi ai sistemi o norme di gestione ambientale si dispone: 
 

17b.2)Se la documentazione pertinente è disponibile 

elettronicamente, indicare:(indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione, riferimento preciso della documentazione) 

 

 

 

Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati 
 

L’operatore economico deve fornire informazioni solo se l’amministrazione 

aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore ha specificati i criteri e le regole, obiettivi e non 

discriminatori, da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a 

presentare un’offerta o a partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere 

accompagnate da condizioni relative ai (tipi di) certificati o alle forme di prove 

documentali da produrre eventualmente, sono riportate nell’avviso o bando pertinente 

o nei documenti di gara ivi citati. 

 

Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure 

di dialogo competitivo e i partenariati per l’innovazione: 
 

18)Riduzione del numero 

18a) L’Operatore Economico dichiara di soddisfare i criteri e le 

regole, obiettivi e non discriminatori, da applicare per limitare il 

numero di candidati, come di seguito indicato: 

[  ] Sì   [  ] No (39) 

18a.1)Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove 

documentali, l’Operatore Economico indica per ciascun documento 

se dispone dei documenti stessi richiesti 

[  ] Sì   [  ] No 

18a.2) L’Operatore Economico dichiara che se alcuni di tali 

certificati o altre forme di prove documentali sono disponibili 

elettronicamente(38), indica per ciascundocumento:(indirizzo web, 

autorità o organismo di emanazione , riferimento preciso della 

documentazione)(40) 

 



Parte VI: Dichiarazioni finali 

 
Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle 

precedenti parti I, II e III sono veritiere e corrette e che il sottoscritto/I sottoscritti è/sono 

consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi dell’art. 76 del 

DPR 445/2000. 

 

Ai sensi del Comunicato del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) del 8 

novembre 2017, recante “Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici sulla 

definizione dell’ambito soggettivo dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e sullo svolgimento delle verifiche 

sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti ai sensi del d.p.r. 445/2000 mediante utilizzo del 

modello di DGUE.” il possesso dei requisiti di cui all’articolo 80 è dichiarato dal legale 

rappresentante dell’impresa concorrente con riferimento a tutti i soggetti indicati al comma 3 

dell’articolo 80. 

 

Ferme restando le disposizioni degli articoli 40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I 

sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di essere in grado di produrre, su richiesta e senza 

indugio, i certificati e le altre forma di prove documentali del caso, con le seguenti eccezioni: 

 
a) se l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la 

documentazione complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque 

Stato membro (41), oppure 

b) a decorrere al più tardi dal 18 ottobre 2018 (42) l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore sono già in 

possesso della documentazione in questione. 

Il sottoscritto/i autorizza/autorizzano formalmente [nome dell’amministrazione aggiudicatrice o ente 

aggiudicatore di cui alla parte I, sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle 

informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del presente documento di gara 

unico europeo, ai fini della“Procedura aperta per l'affidamento dei lavori per la realizzazione di una 

discarica per rifiuti non pericolosi completa di opere per la raccolta ed il trasferimento del 

percolato, nell’ambito del progetto per la Piattaforma tecnologica per il trattamento e la 

valorizzazione dei R.S.U. in Contrada Borranea del Comune di Trapani. CIG: 89352376D4 

 

  Data 

 

……………………………………… 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 
 

 

ANNOTAZIONI 
 

1) I servizi della Commissione metteranno gratuitamente il servizio DGUE in formato elettronico a disposizione delle amministrazioni 

aggiudicatrici, degli enti. 
aggiudicatoti, degli operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate. 

2) Per le amministrazioni aggiudicatrici: un avviso di preinformazlone utilizzato come mezzo per indire la gara oppure un bando di gara. Per gli enti 

aggiudicatoti:un avviso periodico Indicativo utilizzato come mezzo per indire la gara, un bando di gara o un avviso sull'esistenza di un sistema di 
qualificazione. 

3) Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto 1.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità 

di tutti i committenti. 

4) Cfr. punti II.1.1.6 II.1.3. dell'avviso o bando pertinente. 

5) Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente. 
6) Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario. 

7) Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L. 124 del 
20.5.2003, pag. 36). Queste informazioni sono richieste unicamente ai fini statistici. 

Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un bilancio annuo non superiore a 2 milioni di 

EUR. 
Piccole imprese. Imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni 

di EUR.. 



Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, che occupano meno di 250 

persone e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.. 

8) Cfr. il punto III. 1.5 del bando di gara. 
9) Un’impresa sociale ha per scopo principale l’integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate. 

10) I riferimenti e l’eventuale classificazione sono indicati nella certificazione. 

11) Specificatamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro. 
12) Quale definita all’art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità 

organizzata (GU L. 300 del 11.11.2008, pag 42). 

13) Quale definita all’art. 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o 
degli Stati membri dell’Unione Europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all’ art. 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI  del 

Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta. 

14) Ai sensi dell’art.1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag.48). 
15)Quali definiti negli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo ( GU L 164 del 22.6.2002, 

pag.3). Questo motivo di esclusione comprende anche istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato nell’art. 4 di 

detta decisione quadro. 
16) Quali definiti all’articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione 

dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento di terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, 

pag.15). 
17) Quali definiti all’articolo 2 della direttiva 2001/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la 

repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 

15.4.2011, pag.1). 
18) Ripetere tante volte quanto necessario. 

19) Ripetere tante volte quanto necessario. 

20) In conformità alle misure nazionali di recepimento dell’articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE. 

21) Ripetere tante volte quanto necessario. 

22) Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE. 

23) Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall’avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero all’art. 18, 
paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE. 

24) Cfr. il diritto nazionale, l’avviso o bando pertinente o i documenti di gara. 

25) Come indicato nel diritto nazionale, nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 
26) Ripetere tante volte quanto necessario. 

27) Conformemente all’elenco dell’allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare 

altri requisiti previsti nello stesso allegato. 
28) Solo se consentito dall’avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 

29) Solo se consentito dall’avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 

30) Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
31) Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 

32) Ripetere tante volte quanto necessario. 

33) Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un’esperienza che risale a più di cinque anni prima. 
34) In altri termini, occorre indicare tutti i destinatari e l’elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto. 

35) Per i tecnici e gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell’operatore economico, ma sulle cui capacità l’operatore economico fa 

affidamento come previsto alla parte II, sezione C, devono essere compilati DGUE distinti. 
36) La verifica è eseguita dall’amministrazione aggiudicatrice o,se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in 

cui è stabilito il fornitore o il prestatore di servizi. 

37) Si noti che se l’operatore economico ha deciso di subappaltare una quota dell’appalto e fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per 
eseguire tale quota è necessario compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, cfr parte II, sezione C. 

38) Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta. 

39) Ripetere tante volte quante necessario. 
40) Ripetere tante volte quante necessario. 

41) A condizione che l’operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 

preciso della documentazione) in modo da consentire all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore di ottenere la documentazione. Se 
necessario, accludere il pertinente assenso. 

42) In funzione dell’attuazione nazionale dell’articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 



Mod. A3 

 

DICHIARAZIONE   INTEGRATIVA 
(artt. 46, 47, 76 del D.P.R. 445/2000) 

 

 

Appalto per la realizzazione di una discarica per rifiuti non pericolosi 

Piattaforma tecnologica per il trattamento e la valorizzazione dei R.S.U. sita in Contrada Borranea 

nel Comune di Trapani  - Lotto 1: Impianto di discarica per Rifiuti non pericolosi 

________________________________________________________________________________ 

 

 
 

PROCEDURA APERTA CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA  
(art. 60 – art. 95 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i. ) 

 

 

Importo complessivo dell’appalto lavori €  9.874.633,32   

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 125.609,71  

Manodopera € 1.250.799,73 

Importo dei lavori a base di gara, soggetto a ribasso € 9.749.023,61  

CUP: G95I18000160001;  CIG: 89352376D4 

Stazione Appaltante: Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento 

Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti (Attività ex OCDPC n. 513/2018 e successiva 

OCDPC n. 582/2019) 

 

 

Il/La sottoscritt…   …………………………………………………………………………………… 

nato/a  a …………………………………………….. il …………………………………………… 

residente in ………………………………. (Prov. ……….) Via  …………………………………... 

nella qualità di …………………………………………………………………………………  

dell’Impresa/Consorzio ……………………………………………………………...…………..…... 

con sede legale in ………………………………………………………………………………..….. 

Cod. Fiscale n° …………………………………  Part. IVA n° ……………………...…………… 

Tel./Cell. …………………………………… PEC……………………………………………..…… 



 

 

consapevole delle responsabilità penali previste per il caso di dichiarazione mendace dagli artt. 46 e 

47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

 

DICHIARA 

3.1) di seguito i Nominativi, il Luogo di Nascita, la Data di Nascita, la Residenza e la Carica 

ricoperta dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del “Codice”, per i quali è stata già resa la 

dichiarazione nella PARTE III Motivi di esclusione del DGUE ovvero: 

- del titolare e direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; 

- dei soci o del direttore tecnico in caso di s.n.c.;  

- dei soci accomandatari o del direttore tecnico in caso s.a.s.;  

- dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi 

compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di 

vigilanza o dei soggetti muniti dei poteri di rappresentanza di direzione o di controllo, del direttore 

tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con 

numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio; 

- dei soci nel caso di quote al 50%:   

 

Cognome Nome 
Luogo di 

nascita 
Data di nascita Residenza Carica Ricoperta 

     

     

     

     

     

 

□di seguito i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 

presente bando: 

 

Cognome Nome 
Luogo di 

nascita 
Data di nascita Residenza Carica Ricoperta 

     

     

     

 

 

 



 

OVVERO 

□che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando non è cessato dalla carica 

nessun soggetto; 

3.2) dichiara, di avere direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli 

elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa e il computo metrico estimativo, di 

essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, 

della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di 

esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di 

tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle 

condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli 

elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il 

ribasso offerto rinunciando fin d’ora, a qualsiasi azione in merito di eventuali maggiorazioni per 

lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori. Attesta altresì di 

avere tenuto conto degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e 

smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione, nonché degli oneri relativi alle disposizioni in 

materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro, di previdenza e assistenza in vigore 

nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori; di aver effettuato inoltre, una verifica della 

disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di 

attrezzature adeguate all'entità e alle tipologie e categorie dei lavori in appalto; 

3.3) dichiara di possedere i requisiti di qualificazione per concorrere all’appalto e la relativa 

documentazione idonea equivalente (Solo perConcorrenti stabiliti in altristati diversi dall’Italia di 

cui con obbligo di redigere tutta la documentazione in lingua italiana e di convertire tutti gli importi 

in Euro). 

3.4) attesta di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 

nella documentazione di gara; 

3.5) dichiara di impegnarsi ai sensi dell’art. 1, comma 17, della Legge n. 190 del 6/11/2012 ad 

accettare quanto previsto nel Patto di Integrità; 

3.6) dichiara di impegnarsi ai sensi dell’art. 1, comma 17, della Legge n. 190 del 6/11/2012 ad 

accettare quanto previsto nel Protocollo di Legalità; 

3.7) attesta, di eseguire nel rispetto dell’art. 34 e dell’art. 71 del “Codice”, quanto previsto nella 

documentazione progettuale redatta tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole 

contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al relativo Piano di Azione, 

(Decreto Ministeriale 13 febbraio 2014 e 11 gennaio 2017, del Ministro dell’ambiente e della tutela 

del territorio e del mare, pubblicati rispettivamente nella G.U. n. 58 del 11/03/2014 e n. 23 del 

28/01/2017); 

3.8) indica i seguenti dati: domicilio fiscale …………………….…; codice fiscale………………..  

partita IVA ………………….;  indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi 

sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ………………………….. ai fini delle 

comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice; 

3.9) attesta di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 

196 e s.m.i, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito della gara regolata dal presente bando e disciplinare; 

3.10) attesta di utilizzare una quota di materiale non inferiore al 30% del fabbisogno proveniente da 

riciclo degli inerti, ai sensi dell’art. 24 della L.R. n° 12 del 12 luglio 2011, per disposizioni 

finalizzate a valorizzare gli aspetti ambientali, a condizione che gli stessi siano dotati di apposita 

certificazione; 



3.11) OMISSIS; 

3.12) dichiara, al fine di soddisfare i requisiti di partecipazione prescritti dal bando di gara, di 

avvalersi, alle condizioni e nei limiti previsti dall’art. 89 del “Codice”, di una impresa Ausiliaria e 

allega tutta la documentazione prescritta dal medesimo articolo anche con riferimento all’impresa 

Ausiliaria stessa. Allega altresì, il relativo contratto di avvalimento, che contiene a pena nullità, la 

specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’impresa Ausiliaria 

medesima; (solo in caso di avvalimento) 

3.13) □che, in caso di aggiudicazione, intende avvalersi di noli a freddo, (art. 21, L.R. 20/1999 e 

s.m.i.). 

OVVERO 

□– in caso di aggiudicazione, non intende avvalersi di noli a freddo, (art. 21, L.R. 20/1999 e 

s.m.i.).  

□ – di essere in possesso dei seguenti mezzi 

________________________________________________________________________________

__ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

OVVERO 

□ allega elenco mezzi 

3.14) il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato ……………………………………...….. 

- l’INAIL – sede territoriale …………………….…………. codice Ditta  ……………….………… 

numero e posizione assicurativa …………………..…………………………………………….….. 

- l’INPS – sede territoriale ……………………………. matricola aziendale ………………….….… 

- la CASSA EDILE –  sede territoriale …………………………………………………………..…..  

  Codice Impresa………………………………………………………………………………………. 

3.15) □  di essere in possesso della Certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle 

norme europee della serie UNI EN ISO 9000 –, rilasciata dai soggetti accreditati ai sensi delle 

norme europee UNI CEI EN 45000 e UNI CEI EN ISO/IEC 17000 e riportata nella SOA e ne allega 

relativa copia. 

OVVERO 

□di non essere in possesso della Certificazione del sistema di qualità. 

3.16) □di essere in possesso,ai sensi dell’art. 93, comma 7 del “Codice” della registrazione al 

sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) e ne allega relativa documentazione; 

OVVERO 



□di non essere in possesso della registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit 

(EMAS). 
 

□di essere in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 e ne 

allega relativa copia; 

OVVERO 

□di non essere in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 

14001. 

□di essere operatore economico che sviluppa un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della 

norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint ) di prodotto ai sensi della 

norma UNI ISO/TS 14067 e ne allega relativa documentazione. 

OVVERO 

□di non essere di non essere operatore economico che sviluppa un inventario di gas ad effetto serra 

ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint ) di prodotto ai 

sensi della norma UNI ISO/TS 14067. 

3.17) □ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti 

estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a 

partecipare alla gara di cui trattasi, rilasciati dal Tribunale di  ………………in data 

………………….. prot. n. ………………., nonché dichiara di non partecipare alla gara quale 

mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al 

raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186  bis, 

comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. 

 

DICHIARA ALTRESÌ 

 

a) di essere in possesso di attestazione SOA rilasciata da Società Organismo di 

Attestazione regolarmente autorizzata, in corso di validità alla data di scadenza di 

presentazione dell’offerta, che documenti il possesso della qualificazione nella categoria e 

classifica adeguata ai lavori da assumere. 

b) □ trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato ai 

sensi dell’art. 2359 del Codice Civile, con le seguenti imprese:  

 

con sede in ……………………………………... Partita IVA ……………...……………………… 

con sede in ……………………………………... Partita IVA ……………...……………………… 

con sede in ……………………………………... Partita IVA ……………...……………………… 

con sede in ……………………………………... Partita IVA ……………...……………………… 

con sede in ……………………………………... Partita IVA ……………...……………………… 

OVVERO 



□ non trovarsi in situazione di controllo diretto come controllante o come controllato ai sensi 

dell’art. 2359 del codice civile, con nessuna impresa. 

 

c) □ non partecipare alla gara, ai sensi dell’art. 48, comma 7, 1^ periodo del “Codice”, in più di un 

Consorzio Ordinario, ovvero di non partecipare alla gara anche in forma individuale qualora 

abbia partecipato alla gara medesima in Consorzio Ordinario. Dichiara inoltre, di essere a 

conoscenza quanto indicato nell’art. 48, comma 9, del “Codice”, salvo quanto disposto dall’art. 

48, commi 17 e 18 del “Codice e di rispettare le condizioni di cui all’art. 48, comma 8, del 

“Codice”. Dichiara altresì, le quote di partecipazione al Consorzio ai sensi dell’art. 92 del 

“Regolamento di Esecuzione” di cui all’allegato 5; 

d) □ non partecipare alla gara, ai sensi dell’art. 48, comma 7, 1^ periodo del“Codice”, in più di un 

Raggruppamento Temporaneo, ovvero di non partecipare alla gara anche in forma individuale 

qualora abbia partecipato alla gara medesima in Raggruppamento Temporaneo d’Imprese. 

Dichiara inoltre di essere a conoscenza quanto indicato nell’art. 48, comma 9, del “Codice”, 

salvo quanto disposto dall’art. 48, commi 17 e 18 del “Codice e di rispettare le condizioni di cui 

all’art. 48, comma 8, del “Codice”. Dichiara altresì, le quote di partecipazione del 

Raggruppamento ai sensi dell’art. 92 del “Regolamento di Esecuzione” di cui all’allegato 5. 

Dichiara altresì, le quote di partecipazione al Consorzio ai sensi dell’art. 92 del “Regolamento di 

Esecuzione” di cui all’allegato 5; 

e) □ non partecipare alla gara, ai sensi dell’art. 48, comma 7, 2^ periodo del “Codice, in più di un 

Consorzio fra Società Cooperative di Produzione e Lavoro o Consorzio tra Imprese Artigiane, 

ovvero di non partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara 

medesima in Consorzio fra Società Cooperative di Produzione e Lavoro o Consorzio tra Imprese 

Artigiane. Dichiara inoltre, di essere a conoscenza di quanto indicato dall’art. 48, comma 7-bis 

del “Codice. Dichiara altresì, le quote di partecipazione al Consorzio ai sensi dell’art. 92 del 

“Regolamento di Esecuzione” di cui all’allegato 5; 

f) □ non partecipare alla gara, ai sensi dell’art. 48, comma 7, 2^ periodo del “Codice”,  in più di un 

Consorzio Stabile, ovvero di non partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia 

partecipato alla gara medesima in Consorzio Stabile. Dichiara inoltre, di essere a conoscenza di 

quanto indicato dell’art. 47, comma 2edell’art. 48, comma 7-bis del “Codice. Dichiara altresì, le 

quote di partecipazione al Consorzio ai sensi dell’art. 92 del “Regolamento di Esecuzione” di cui 

all’allegato 5; 

g) □ partecipare alla gara, ai sensi dell’art. 45, comma 2 lett. f) del “Codice”, in Aggregazioni tra 

Imprese aderenti al Contratto di Rete e di rispettare la disciplina prevista per i Raggruppamenti 

Temporanei di imprese in quanto compatibile. Dichiara inoltre di essere a conoscenza di non 

partecipare alla gara in più di una Aggregazioni tra Imprese aderenti al Contratto di Rete, ovvero 

di non partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara 

medesima in Aggregazioni tra Imprese aderenti al Contratto di Rete; 

h) □ partecipare alla gara, ai sensi dell’art. 45, comma 2 lett. g) del “Codice “, mediante contratto di 

Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE) di cui al D. Lgs. 23 luglio 1991 n. 240; 

i) aver prestato la garanzia provvisoria e di aver verificato che il soggetto garante relativo al 

rilascio della stessa, sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio della medesima garanzia 

mediante accesso ai siti internet riportati nel presente bando; 

j) in caso di aggiudicazione, di prestare la cauzione definitiva con le modalità previste dall’art. 103 

del“Codice”e secondo quanto richiesto dalla S.A. in riferimento alla normativa vigente in 

materia di lavori pubblici; 

k) essere a conoscenza di quanto previsto dall’art. 110 del “Codice” per le procedure di affidamento 

in caso di fallimento o risoluzione di contratto;  



l) impegnarsi, ai sensi dell’art. 1, comma 17, della Legge n. 190 del 6/11/2012 ad accettare quanto 

previsto nel Patto di Integrità e nel Protocollo di Legalità e di essere a conoscenza che 

l’eventuale mancato rispetto degli impegni anticorruzione nella fase di esecuzione del contratto 

comporta la risoluzione del medesimo di cui all’allegato n. 4 e n. 6; 

m)  accettare, ai sensi dell’art. 100, comma 2 del “Codice”, i requisiti particolari per l’esecuzione dei 

lavori nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario; 

n) di avere direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati 

progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa e il computo metrico estimativo, di essersi 

recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della 

viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di 

esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di 

tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, 

sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi 

realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da 

consentire il ribasso offerto rinunciando fin d’ora, a qualsiasi azione in merito di eventuali 

maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei 

lavori. Attesta altresì di avere tenuto conto degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla 

raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione, nonché degli oneri relativi 

alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro, di previdenza e 

assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori; di aver effettuato inoltre, una 

verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della 

disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alle tipologie e categorie dei lavori in appalto; 

o) di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196 e 

s.m.i, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito della gara regolata dal presente bando e disciplinare; 

p) di essere a conoscenza che le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, in 

particolare, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi 

e del DGUE di cui all’art. 85 del“Codice”, con esclusione di quelle afferenti all'offerta 

economica, potranno essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 

83, comma 9 del “Codice”; 

q) di non aver concluso, ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001, contratti di 

lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti 

dell’amministrazione committente (compresi i soggetti di cui all’art. 21 del D.lgs. n39/2013) che 

hanno cessato il rapporto di lavoro da meno di tre anni, i quali, negli ultimi tre anni di servizio 

hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione nei 

propri confronti; 

r) di utilizzare una quota di materiale non inferiore al 30% del fabbisogno proveniente da riciclo 

degli inerti, ai sensi dell’art. 24 della L.R. n° 12 del 12 luglio 2011,per disposizioni finalizzate a 

valorizzare gli aspetti ambientali, a condizione che gli stessi siano dotati di apposita 

certificazione; 

s) di essere a conoscenza della procedura relativa ai diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione dei 

lavori e che per la gara di cui trattasi, ai sensi dell’art. 209 del “Codice”, tutte le controversie non 

sono deferite alla competenza arbitrale; 

t) di eseguire nel rispetto dell’art. 34 e dell’art. 71 del “Codice”,quanto previsto nella 

documentazione progettuale redatta tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole 

contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al relativo Piano di Azione, 

(Decreto Ministeriale 13 febbraio 2014 e 11 gennaio 2017, del Ministro dell’ambiente e della 

tutela del territorio e del mare, pubblicati rispettivamente nella G.U. n. 58 del 11/03/2014 e n. 23 

del 28/01/2017); 



u) di essere a conoscenza che la verifica sul possesso dei requisiti di carattere generale,tecnico-

organizzativo ed economico-finanziario avviene,ai sensi dell’art. 81, comma 1,e dell’art. 216, 

comma 13, del “Codice”, attraverso l’utilizzo del sistemaAVCpass; 

v) di essere consapevole che, in caso di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del 

“Codice”, le spese di pubblicazione sulla GURS relative alla pubblicazione del bando di gara, 

sono rimborsate alla S.A. entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione, e che sono a carico 

dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi 

comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto;  

w) di essere a conoscenza quanto previsto dall’art. 32, comma 4 del “Codice” e nel caso in cui alla 

data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la 

stazione appaltante potrà richiedere di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà 

indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede 

di gara fino alla medesima data e che, il mancato riscontro alla richiesta della stazione 

appaltante, sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara; 

x) di provvedere, in caso di aggiudicazione, ai sensi dell'art.3 della Legge 13 agosto 2010 n° 136 e 

s.m.i., ad emettere un conto corrente unico sul quale la S.A. farà confluire tutte le somme 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, consapevole 

che il mancato rispetto del suddetto obbligo comporterà la risoluzione per inadempimento 

contrattuale. 

y) □ che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando l’impresa concorrente 

non è stata interessata da fusione, incorporazione o acquisizione, totale o parziale a qualsiasi 

titolo di ramo o di intera altra impresa. 

OVVERO 

□ che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando l’impresa concorrente ha 

acquisito □, affittato □, incorporato □, ramo di impresa □, intera impresa □ di seguito riportata: 

 

con sede in ……………………………………... Partita IVA ……………...……………………… 

con sede in ……………………………………... Partita IVA ……………...……………………… 

ed i soggetti interessati in seno all’impresa erano: 

 

Cognome Nome 
Luogo di 

nascita 
Data di nascita Residenza Carica Ricoperta 

     

     

     

 

per i quali rende le dichiarazione di cui all’articolo 80 commi 1, 2 e 5 lettera l). 

z) □ le lavorazioni che intende subappaltare nei limiti del 40% dell’importo complessivo del 

contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del “Codice”; 

Categoria………………………………………………..……….……      Percentuale % ………… 



Categoria………………………………………………………..….…      Percentuale % ………… 

Categoria………………………………………………………..….…      Percentuale % ………… 

□ che non intende subappaltare alcuna lavorazione. 

 

aa) di essere in possesso di attestazione SOA rilasciata da Società Organismo di Attestazione 

regolarmente autorizzata, in corso di validità alla data di scadenza di presentazione dell’offerta, 

che documenti il possesso della qualificazione nella categoria e classifica adeguata ai lavori da 

assumere. 
 

 

Data 

 

___________________________ 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 



  Mod. A4 

 

D I C H I A R A Z I O N E 

resa ai sensi dell’art. 1, comma 17 della Legge n. 190 del 6 novembre 2012 

P A T T O     D I     I N T E G R I T A’ 

 

 

Spett.le U.R.E.G.A. 

Ufficio Regionale Espletamento Gare Appalto 

Sezione Territoriale di Trapani 

Viale Regina Elena n. 48  

91100 TRAPANI 

 

 

 

 

Oggetto:  Appalto per la realizzazione di una discarica per rifiuti non pericolosi  

Piattaforma tecnologica per il trattamento e la valorizzazione dei R.S.U. sita in Contrada 

Borranea nel Comune di Trapani  - Lotto 1: Impianto di discarica per Rifiuti non 

pericolosi  
 

 

 
PROCEDURA APERTA CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA  

(art. 60 – art. 95 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i. ) 

 

 

Importo complessivo dell’appalto lavori €  9.874.633,32   

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 125.609,71  

Manodopera € 1.250.799,73 

Importo dei lavori a base di gara, soggetto a ribasso € 9.749.023,61  

CUP: G95I18000160001;  CIG:  89352376D4 

Stazione Appaltante: Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento 

Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti (Attività ex OCDPC n. 513/2018 e successiva 

OCDPC n. 582/2019) 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………..… 

nato il ……………………………. a ………………………………………………………....……… 

in qualità di …………………………………………………………………………………………… 

della Ditta/Consorzio ……………………………………………………………...………………….. 

con sede in ………………………………………………………………………………….………… 

C. Fiscale n° …………………………………………………………………………..……….....…… 



P. IVA n° …………………………………………………………………………………...........…… 

Telefono …………………………………… PEC……………………………………………..…….. 

 

 

dichiara e si obbliga espressamente nel caso di aggiudicazione 

- a sottoscrivere con la S.A. il “Patto di Integrità”, secondo lo schema di seguito riportato, firmato 

dallo stesso, in segno di presa visione, conferma e preventiva accettazione di quanto in esso 

contenuto; 

- a conformare al rispetto del predetto “Patto di Integrità” i comportamenti propri e del personale 

addetto, tecnico-amministrativo ed operativo, nonché di qualsiasi altro soggetto, operante in nome e 

per conto della sottoscritta impresa aggiudicataria ed esecutrice dei lavori. 

Dichiara altresì espressamente di essere consapevole che le superiori obbligazioni e dichiarazioni 

sono condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara, sicchè, qualora, nel corso 

dell’espletamento dei lavori, l’eventuale accertamento da parte della S.A. di una violazione 

sostanziale delle clausole di cui al predetto “Patto di Integrità”, attraverso indizi gravi, precisi e 

concordanti, sarà causa di rescissione del relativo contratto di appalto per colpa e in danno 

dell’impresa appaltatrice.  

 

Data 

 

 

……………………………………… 
 

        Firma digitale 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 

 
 

 
 

  



 

SCHEMA PATTO DI INTEGRITA’ 
(art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012 n. 190) 

 

relativo alle procedure di gara finalizzate all’affidamento dei lavori per la “Realizzazione di una discarica per rifiuti non 

pericolosi - Piattaforma tecnologica per il trattamento e la valorizzazione dei R.S.U. sita in Contrada Borranea nel 

Comune di Trapani  - Lotto 1: Impianto di discarica per Rifiuti non pericolosi”, CUP: G95I18000160001 -              

CIG: 89352376D4 

TRA 

la Regione Siciliana – Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento Regionale 

dell'Acqua e dei Rifiuti (di seguito denominata  Amministrazione), con sede in Palermo Viale Campania n. 36 (C. F. 

80012000826) , nella persona del Dirigente Generale __________________ (C.F. _________________), domiciliato 

per la carica in Palermo, Viale Campania n. 36,  

 

E 

 

l’impresa ___________________, con sede a ____________________ in via _____________________________         

(P. IVA _________________) rappresentata da _________________ nato a _________________ il _______________                            

(C.F. ______________________) nella qualità di ________________________, munito dei relativi poteri. 

 

VISTO 

 

- l'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012 n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della costituzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

- il D. Lgs n 50 del 18 Aprile 2016 , Codice dei contratti pubblici; 

- il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) emanato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 11 

settembre 2013, n. 72, contenente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità 

nella pubblica amministrazione” e successivi aggiornamenti; 

- il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza della Regione Siciliana, 

pubblicato sul sito istituzionale della stessa; 

- il vigente Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Siciliana, pubblicato sul sito istituzionale della 

stessa; 

RITENUTO CHE 

 

- Il presente Patto di Integrità, facente parte della documentazione di gara, deve essere obbligatoriamente accettato e 

osservato dall’Operatore economico concorrente pena l’esclusione dalla procedura; 

- Il presente Patto di Integrità sarà altresì allegato, quale parte integrante e sostanziale, al contratto d’appalto, 

convenzione, accordo quadro relativo alla procedura in oggetto. 

 

CONVENGONO QUANTO SEGUE 

Articolo 1 

Finalità 

1.1 Il Patto di integrità è un accordo tra la Stazione appaltante e gli operatori economici che, ai sensi dell'art. 1, comma 

17, della legge 6 novembre 2012 n. 190, vincola i contraenti al rispetto di regole di condotta finalizzate a prevenire il 



verificarsi di fenomeni corruttivi, o comunque tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell’azione amministrativa 

nell’ambito dei pubblici appalti banditi dall’Amministrazione. 

1.2 Nel Patto sono stabilite reciproche e formali obbligazioni tra l’Amministrazione e Operatore economico 

partecipante alla procedura di gara ed eventualmente aggiudicatario della gara medesima, affinché i propri 

comportamenti siano improntati all’osservanza dei principi di lealtà, trasparenza e correttezza in tutte le fasi 

dell’appalto, dalla partecipazione alla esecuzione contrattuale. 

1.3 Con il Patto di integrità le Parti, in particolare, assumono l'espresso impegno di non offrire, accettare o richiedere 

somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio — sia direttamente che indirettamente tramite 

intermediari — al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione. 

1.4 L’espressa accettazione del Patto di integrità costituisce condizione di ammissione alla procedura di gara in oggetto, 

a pena di esclusione, senza possibilità di apporre alcuna riserva. 

Il Patto di integrità, sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante della Società, è presentato dall’Operatore 

economico allegato alla documentazione amministrativa richiesta per la partecipazione alla procedura di gara, e 

costituisce parte integrante e sostanziale del futuro contratto. 

Nel caso di Consorzi o Raggruppamenti Temporanei di Imprese, il Patto va sottoscritto dal legale rappresentante del 

Consorzio nonché da ciascuna delle Imprese consorziate o raggruppate e dall’eventuale loro Direttore/i Tecnico/i. 

Nel caso di ricorso all’avvalimento, il Patto va sottoscritto anche dal legale rappresentante dell’Impresa ausiliaria e 

dall'eventuale Direttore Tecnico. 

Nel caso di subappalto, il Patto di integrità va sottoscritto anche dal legale rappresentante del soggetto affidatario del 

subappalto medesimo, e dall'eventuale Direttore Tecnico. 

1.5 La carenza della dichiarazione di accettazione del Patto di integrità o la mancata produzione dello stesso 

debitamente sottoscritto dal concorrente, sono regolarizzabili attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui 

all’art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016. Qualora la società non ottemperi a quanto richiesto con la procedura di 

soccorso istruttorio verrà esclusa dalla relativa procedura di affidamento.  

 

Articolo 2 

Ambito di applicazione 

2.1 Il Patto di integrità si applica a tutte le procedure di gara sopra e sotto la soglia comunitaria. 

2.2 Il Patto di integrità regola i comportamenti degli operatori economici sia durante la fase di svolgimento delle 

procedure di gara indette dall'Amministrazione Regionale, a cui gli operatori economici partecipano, sia nella fase di 

esecuzione del contratto eventualmente a loro affidato in esito alle predette procedure di gara. 

2.3 Il Patto di integrità regola inoltre, i comportamenti di ogni soggetto dell’Amministrazione impiegato nell’ambito 

delle procedure di gara, nonché nella fase di esecuzione del conseguente contratto. 

2.4 L’Operatore economico e l'Amministrazione sono a conoscenza del contenuto del presente Patto d’Integrità, che 

condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto dello stesso Patto.  

 

Articolo 3 

Obblighi dell’Operatore economico 

3.1 Con l'accettazione e la sottoscrizione del Patto di Integrità, l’Operatore economico, con riferimento alla procedura di 

affidamento in oggetto, dichiara: 



a) di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro     atto 

equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'Amministrazione; 

b) di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi i 

soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione della gara; 

c) che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura per limitare con mezzi illeciti la 

concorrenza; 

d) l’assenza di conflitti di interesse con i soggetti  che intervengono nella procedura di gara; 

e) di essere consapevole che gli obblighi di condotta del Codice di Comportamento nazionale (DPR 16.04.2013 n. 

62) nonché quelli di cui al Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Siciliana si estendono, per 

quanto compatibili, anche al personale delle società/imprese che, a qualsiasi titolo, collaborano con 

l'Amministrazione in riferimento alla procedura di gara cui il presente protocollo è allegato; 

si impegna: 

f) a uniformare la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza; 

g) a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti 

collegati o controllati - somme di denaro, vantaggi o altra utilità finalizzate a facilitare l’aggiudicazione e/o la fase 

di esecuzione del contratto; 

h) a segnalare all'Amministrazione qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento 

del procedimento di gara e/o nella fase di esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di 

chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto, comprese illecite richieste o pretese da parte 

dei dipendenti dell'Amministrazione; 

i) qualora i fatti di cui ai precedenti punti g) e h) possano configurare ipotesi di reato, a segnalare il fatto 

all'Amministrazione e all'Autorità Giudiziaria.  

l) a collaborare con l'Autorità Giudiziaria denunciando ogni tentativo di corruzione, estorsione, intimidazione o 

condizionamento di natura criminale; 

m) a non accordarsi con altri partecipanti alla procedura di gara per limitare con mezzi illeciti la libera concorrenza; 

n) ad informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso 

contenuti e a vigilare sul rispetto dei medesimi; 

o) a segnalare situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, di cui sia a conoscenza, rispetto al personale 

dell’Amministrazione derivante dalla partecipazione alla procedura o che si dovesse generare in corso di gara; 

p) a dichiarare, ai fini dell’applicazione dell’art. 53, comma 16 ter, del decreto legislativo n.165/2001, di non aver 

concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti 

dell’Amministrazione che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Amministrazione nei loro 

confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. Il sottoscrittore dichiara altresì di essere 

consapevole che, qualora emerga la predetta situazione, ciò determinerà la nullità del contratto e il divieto di 

contrarre con l’Amministrazione per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente 

percepiti ed accertati in esecuzione dell’affidamento illegittimo; 

q) ad accettare che gli obblighi di condotta del Codice di Comportamento nazionale (DPR 16.04.2013 n. 62) nonché 

quelli di cui al Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Siciliana si estendono, per quanto 

compatibili, anche al personale delle società/imprese che, a qualsiasi titolo, collaborano con l'Amministrazione 

nella fase di esecuzione del contratto; 



r) ad inserire in tutti gli atti stipulati con i subappaltori e con i subcontraenti in riferimento ai quali  - ai sensi della 

vigente normativa in materia - è necessaria l’autorizzazione da parte della stazione appaltante, apposita clausola 

del rispetto degli obblighi di cui al presente patto di integrità. La previsione della clausola suddetta è condizione 

per il rilascio dell’autorizzazione. 

s) a dichiarare, ai fini dell’applicazione dell’art.1, comma 9, lettera e), dell’art.1 della legge n.190/2012, di non 

trovarsi né lui né i propri procuratori o dipendenti comunque incaricati di trattare con l'Amministrazione, in 

rapporti di coniugio, parentela,  affinità o frequentazione abituale con i dirigenti e i dipendenti 

dell'Amministrazione deputati alla trattazione del procedimento. 

 

Articolo 4 

Obblighi dell’Amministrazione Regionale 

4.1   L'Amministrazione si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare procedimenti 

disciplinari nei confronti dei propri dipendenti o collaboratori - a vario titolo intervenuti nel procedimento di 

affidamento e nell'esecuzione del contratto - in caso di violazione di detti principi. 

4.2.  Il personale dell' Amministrazione in qualsivoglia modo coinvolto nella procedura di gara, si astiene dal tenere 

comportamenti, o dall’intraprendere azioni che procurino vantaggi illegittimi ai partecipanti, o che violino i Codici 

di Comportamento di cui al punto 3.1 lettera e)  e sono consapevoli del presente Patto di Integrità, nonché delle 

sanzioni previste in caso di sua violazione. 

4.3  Qualora l’Amministrazione riceva una segnalazione in merito a condotte anomale poste in essere dai soggetti di cui 

sopra in relazione al procedimento di gara ed alle fasi di esecuzione del contratto, aprirà un procedimento 

istruttorio per la verifica della suddetta segnalazione, nel rispetto del principio del contraddittorio. 

 

Articolo 5 

Violazione del Patto di Integrità 

5.1. Nel caso di violazione da parte dell'Operatore di uno degli impegni assunti col presente Patto di Integrità saranno 

applicate, anche in via cumulativa, una o più delle seguenti sanzioni: 

a) esclusione dalla procedura di affidamento  con conseguente escussione della cauzione provvisoria, se  la 

violazione venga accertata nella fase precedente all’aggiudicazione dell’appalto; 

b) revoca dell’aggiudicazione ed escussione della cauzione, se la violazione è accertata nella fase successiva 

all’aggiudicazione dell’appalto ma precedente alla stipula del contratto; 

c) risoluzione del contratto ed escussione della cauzione definitiva, se la violazione è accertata nella fase di 

esecuzione dell’appalto. 

Resta ferma la facoltà per l'Amministrazione di non avvalersi della risoluzione del contratto qualora lo ritenga 

pregiudizievole per gli interessi pubblici sottesi al contratto. Sono fatti salvi, in ogni caso, l’eventuale diritto al 

risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali. | 

 

Articolo 6 

Efficacia del patto di integrità 

6.1 Il Patto di integrità e le relative sanzioni si applicano dall’inizio della procedura di gara fino all’integrale 

esecuzione del contratto stipulato in esito alla proceduta medesima. 



6.2 Il presente Patto di Integrità, facente parte della documentazione di gara, deve essere obbligatoriamente accettato e 

osservato dall’Operatore economico concorrente pena l’esclusione dalla procedura e sarà allegato, quale parte 

integrante e sostanziale, al contratto d’appalto, convenzione, accordo quadro relativo alla procedura in oggetto. 

 

Articolo 7 

Foro competente 

7.1 Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del Patto d’integrità fra l'Amministrazione e l’Operatore 

economico e tra gli stessi operatori economici sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente. 

 Palermo, li __________ 

 

per la Stazione Appaltante       per L’impresa 

 

_______________________________     ____________________________ 

 



Mod. A5 

D I C H I A R A Z I O N E 

resa ai sensi del Protocollo di Legalità e della circolare n. 593 del 31 gennaio 2006 

dell’Assessore Regionale per il Lavori Pubblici 

 

Dichiarazione resa ai sensi de protocollo di legalità “Accordo Quadro Carlo Alberto Dalla 

Chiesa” stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione Siciliana, il Ministero dell'Interno, le Prefetture 

dell'Isola, l'Autorità di Vigilanza su Contratti Pubblici, l'INPS e l'INAIL 

(Circolare Assessore Regionale LL.PP. N° 593 del 31 gennaio 2006). 

-------------------------------------- 

 

Oggetto:   Appalto per la realizzazione di una discarica per rifiuti non pericolosi  

Piattaforma tecnologica per il trattamento e la valorizzazione dei R.S.U. sita in Contrada 

Borranea nel Comune di Trapani  - Lotto 1: Impianto di discarica per Rifiuti non 

pericolosi  
 

 
PROCEDURA APERTA CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA  

(art. 60 – art. 95 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i. ) 

 

 

Importo complessivo dell’appalto lavori €  9.874.633,32   

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 125.609,71  

Manodopera € 1.250.799,73 

Importo dei lavori a base di gara, soggetto a ribasso € 9.749.023,61  

CUP: G95I18000160001;  CIG:  89352376D4 

Stazione Appaltante: Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento 

Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti (Attività ex OCDPC n. 513/2018 e successiva 

OCDPC n. 582/2019) 

Con la presente dichiarazione, il sottoscritto …………………………...…………………………... 

nato a  ……………………………………………... il …………………...………………………….. 

e residente a ……………………………………... via …………………………………....…………. 

in qualità di …………………….……………………………………….…………………...……..… 

della Ditta/Consorzio………………………………………………………………………………..… 

C. Fiscale n°…………………………….…… P. IVA n° …………………………………………... 

Tel. …………………………………….… 

PEC…………………….……………………………………. 

iscritta nel registro delle imprese tenuto presso la Camera di Commercio di 

…………………………………………………..… partecipante all’asta pubblica sopra indicata. 



Si obbliga espressamente nel caso di aggiudicazione: 

- a comunicare, tramite il RUP, quale titolare dell’Ufficio di direzione lavori, alla stazione 

appaltante e all’Osservatorio Regionale Lavori Pubblici, lo stato di avanzamento dei lavori, 

l’oggetto, l’importo e la titolarità dei contratti di subappalto 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; 

- 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; 

- 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 l’affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni 

personali o in cantiere etc.); 

- a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc. ed è consapevole 

che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse. 

 

Pertanto dichiara espressamente 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 ad altre imprese partecipanti alla gara – in forma 

singola od 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, e si impegna 

a conformare il proprio comportamento 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 chiunque possa 

influenzare le decisioni relative alla gara 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 l’affidamento di subappalti a determinate imprese, 

danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc.);  

- di obbligarsi ancora espressamente a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto (1) , 

nolo, cottimo etc. ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non 

saranno concesse. 

Dichiara, altresì, espressamente di essere consapevole che le superiori obbligazioni e 

dichiarazioni sono condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara sicchè, qualora la stazione 

appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara, una situazione di collegamento 

sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, l’impresa verrà esclusa. 

 

Data……………………………………… 

        Firma digitale 

 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 
 
 
______________________________________________ 
(1)La dichiarazione è, ovviamente, vincolante se sia espresso l’intendimento di ricorrere ai subappalti con le modalità e nei limiti di cui al bando. 



 

Mod. A6 
 

 

 

OGGETTO: Appalto per la realizzazione piattaforma tecnologica per il trattamento e la valorizzazione dei 
r.s.u. sita in Contrada Borranea nel Comune di Trapani – Lotto 1: impianto di discarica per 
rifiuti non pericolosi 

 

CIG: 89352376D4     CUP: G95I18000160001 

     

Ente Appaltante: Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Regionale 

dell’Acqua e dei Rifiuti (Attività ex OCDPC n. 513/2018 e successiva OCDPC n. 582/2019) 

 

OFFERTA TEMPORALE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI 

Dichiarazione ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 

 

Il sottoscritto ____________________________________nato il ______________   a  __________________ 

_________________________ prov.  (____), codice fiscale __________________________________, in 

qualità di _____________________________________________________________ dell’operatore 

economico_____________________________________, con sede legale in _________________________,  

prov. ________, via ________________________________________, n° ______, C.A.P. ___________, 

Codice  Fiscale ______________________________, partita IVA n. __________________________________ 

 

DICHIARA 

 

Con riferimento alla gara dei lavori in oggetto, di offrire _______________________________________ 

(diconsi _______________________________________) giorni naturali e consecutivi di riduzione per 

l’esecuzione dei lavori rispetto ai giorni naturali e consecutivi previsti dal bando di gara e dal progetto. 

Prende atto che quanto offerto costituirà vincolo contrattuale. 

 

(A) 
Tempo previsto in CSA 

(in giorni) 

(B) 
Riduzione del tempo offerta        

(in giorni) 

(C) = (A) – (B) 
Tempo di esecuzione offerto 

(in giorni) 

245 ________ ________ 

NB. Non sono ammesse, riduzioni del tempo eccedenti n. 60 giorni. 

 

Data  _____________ il dichiarante 

 

 

 

N.B. Ai fini della sottoscrizione in solido dell’offerta, quali mandanti di raggruppamento temporaneo di 
concorrenti, o di consorzio ordinario di concorrenti, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, non ancora 
costituito. 

 

firma  

___________________________________________  

per l’Impresa 
(timbro e firma) 


