
 

 

 

Spett.le Comune di Corleone 

Piazza Garibaldi 1 

90034 Corleone (PA) 

 

 
OGGETTO: Manifestazione di interesse per selezione di operatori economici da invitare alla procedura 
negoziata finalizzata all’affidamento dei lavori di “Manutenzione straordinaria ed adeguamento funzionale 
delle strutture all’interno del complesso sportivo in contrada Santa Lucia. C.U.P.: G64H20000850002– CIG: 
86839920E7. 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
 

Istanza e connessa dichiarazione. 

Il sottoscritto  ........................................................................................................................................... 

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

residente in  .............................................................. via  ........................................................................ 

codice fiscale n  ........................................................................................................................................ 

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

dell’operatore economico .......................................................................................................................... 

con sede legale in  .......................................................... via  .................................................................. 

sede operativa in  ........................................................... via  .................................................................. 

codice fiscale n ........................................................... partita IVA n ........................................................... 

Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente: 

Domicilio eletto: 

Via ………………….………………………….. Località…………………………………….. CAP ………………………… 

n. di telefono................................................. e-mail (PEC) ……………… ........................................................  

(in caso di imprese straniere) e-mail ……………………………..………………………………… 

 
LA COMPOSIZIONE DELLA SOCIETA' – DITTA O ALTRO, ATTUALMENTE IN CARICA E' LA SEGUENTE: 

 
Cognome e nome_________________________________________________ nato a___________________ il 
_________________  residente in___________________________  n. __________________________ ;  
carica ricoperta  _________________________________________________________________________ 

 
 
Cognome e nome_________________________________________________ nato a___________________ il 
_________________  residente in___________________________  n. __________________________ ;  
carica ricoperta  _________________________________________________________________________ 

 
 
Cognome e nome_________________________________________________ nato a___________________ il 
_________________  residente in___________________________  n. __________________________ ;  



 

 

carica ricoperta  _________________________________________________________________________ 
 

C H I E D E 

di partecipare alla procedura di affidamento dell’appalto dei lavori in oggetto indicati: 

Al tal fine manifestando il proprio interesse ad essere invitato alla procedura di affidamento dei lavori di che 
trattasi, DICHIARA ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate: 
1. di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di conseguenza non avere motivi di esclusione di cui 
all’articolo 80 del D. Lgs. 50/2016 e insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. n. 
165/2001; 
2. di essere in possesso idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i.; 
3. di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica prescritti nell’avviso di manifestazione di interesse, di 
seguito specificati e desumibili dal punto 3 dell’avviso in argomento: 

a. Attestazione SOA regolarmente autorizzata in corso di validità, che documenti ai sensi degli 
artt. 83 e 84 del Codice e art. 61 del Regolamento, la qualificazione nelle categorie e classi adeguate ai 
lavori da assumere (OS 6, classifica 3^ e OG 1 classifica 2^)  
In caso di impresa in possesso della sola categoria OS 6 classifica 3^, i requisiti per la partecipazione 
possono essere assolti mediante RTP nei modi previsti nell’avviso di manifestazione d’interesse. 

4. Di partecipare alla presente manifestazione d’interesse: 

○ in proprio; 

○ tramite avvalimento; 

○ tramite R.T.I. da costituire o già costituito; 
5. di possedere il requisito della regolarità contributiva (DURC) nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile; 
6. di possedere l’iscrizione e abilitazione alla piattaforma telematica del MePA per le categoria prevalente 
oggetto della presente procedura (OS 6); 
7. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun 
modo la Stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa Stazione 
appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il 
procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa; 
8. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 
speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato in occasione 
della gara a procedura negoziata ed accertato dalla Stazione appaltante nei modi di legge. 
 

DICHIARA INOLTRE CHE: 

SOGGETTI TITOLARI DI CARICHE E QUALIFICHE 
 
[per le imprese individuali: dal titolare ai direttori tecnici dell'impresa qualora questi ultimi siano persone 
diverse dal titolare; per le società commerciali, le cooperative e loro consorzi: dai direttori tecnici e da tutti i 
soci, se si tratta di s.n.c.; dai direttori tecnici e da tutti i soci accomandatari, se si tratta di s.a.s.; dai direttori 
tecnici e dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il socio unico, ovvero il socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, per ogni altro tipo di società o consorzio.] 
 

           Cognome e nome          qualifica        Luogo di nascita Data di nascita 

 
 

   

 
 

   



 

 

 
 

   

 
 

   

 

1) DICHIARA che dal certificato generale del casellario giudiziale della Procura della Repubblica presso il 
Tribunale di _____________________ risulta a proprio carico: 

⃝ NULLA 

⃝ oppure: 
 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

2) DICHIARA che dal certificato dei carichi pendenti presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di 
__________________  risulta a proprio carico: 

⃝  NULLA 

⃝ oppure: 
 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  
3) che non è mai stata pronunciata, nei confronti del sottoscritto, sentenza di condanna passata in giudicato, 

ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura 
penale per qualsiasi reato che incida sulla affidabilità morale e professionale; 

4) che nei confronti del sottoscritto non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all'art. 3 della Legge 27.12.1956, n. 1423; 

5) di avere la disponibilità’ di mezzi e attrezzature necessarie ed idonee per la realizzazione dei lavori di che 
trattasi; 

6) attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e 
particolari che possono influire sulla sua esecuzione e di essersi recato sui luoghi di esecuzione dei lavori; 

7) attesta che nella formulazione della presente manifestazione d’interesse, direttamente o con delega a 
personale dipendente, ha esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico 
estimativo, di essersi recato 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 e di 
avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori 
nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in 
appalto e di quant’altro previsto dall’art. 106, comma 2, del “Regolamento”; 

8) attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, della 
viabilità di accesso, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla 



 

 

esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa 
l'offerta economica presentata; 

9) attesta di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da 
impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi; 

10) di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, 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; 

11) di aver giudicato i lavori realizzabili, i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso 
offerto;  

12) di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei 
lavori; 

13) ATTESTA, la correttezza degli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi e tal fine 
DICHIARA che l’impresa rappresentata applica ai propri lavoratori dipendenti il seguente contratto 
collettivo: ___________________________________________________________________ed è iscritta: 

INPS sede di Matricola n. 
   

   

 

INAIL sede di Codice ditta n. Posizione Assicurativa 

    

    

14) dichiara che l’Agenzia delle Entrate competente per territorio (relativamente al luogo ove ha sede il 
concorrente) è situata: in _______________________________, via ______________________ n. 
______ CAP ______________  numero di fax _________________ 

15) assume l’impegno a rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 
della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;  

16) che i contatti per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara, ai sensi dell’art. 76 del 
Codice, sono i seguenti: 

- Domicilio fiscale ____________________________________________________________ 

- Codice fiscale ______________________________________________________________ 

- Partita IVA ________________________________________________________________ 

- Indirizzo di PEC, ____________________________________________________________  

- Posta elettronica non certificata ________________________________________________  

- Tel.____________________________________ - Fax: _____________________________; 

17) di accettare il protocollo di legalità “ Accordo Quadro - Carlo Alberto Dalla Chiesa” (di cui si richiama 
integralmente il contenuto) stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione siciliana, il Ministero dell’interno, le 
Prefetture dell’isola, l’autorità di vigilanza sui lavori pubblici, l’INPS e l’INAIL (Circolare Assessore 
Regionale LL.PP. n. 593 del 31/01/2006), - (art. 1, comma 17, della l. 6 novembre 2012, n. 190); 

18)  di accettare l’obbligo di inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui 
emergano informative interdittive di cui al Decreto Legislativo n. 159/2011, modificato dal Decreto 
legislativo n. 218/2012 a carico del subcontraente; 

19)  di applicare pienamente ed integralmente ai propri addetti i contenuti economico-normativi della 
contrattazione nazionale del settore e dei contratti integrativi vigenti, con particolare riferimento al 
rispetto dei salari minimi contrattuali derivanti dalla stessa, ai sensi dell’art. 36 della Legge n. 300 del 
1970; 



 

 

20)  di essere in regola con la normativa in tema di sicurezza per la tutela della vita e della salute dei 
lavoratori ai sensi del D. Lgs N. 81/2008 ed in particolare di aver effettuato il censimento dei rischi, il 
relativo esame e la definizione delle conseguenti misure di sicurezza, inoltre che la propria organizzazione 
è adeguata per le prestazioni previste; 

21)  che non è soggetto alle cause di esclusione delle procedure di appalto di cui all’art. 41 del D.Lgs 
198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ex art. 6 della L. 246/2005) e di cui all’art. 44 
del D.Lgs 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme 
sulla condizione dello straniero);  

22)  che non è stato oggetto dei provvedimenti interdittivi emanati ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs N. 81/2008 
e successive modifiche; 

23) che in caso di aggiudicazione, 
 intende 

 non intende 

avvalersi di noli a freddo ai sensi dell’art. 21 della L.R. 20/99 e s.m.i., e di essere a conoscenza che la 
mancata presente dichiarazione non comporta esclusione ma costituisce motivo di diniego 
dell’autorizzazione; 
Si precisa che la ditta deve essere in possesso dei requisiti di cui al superiore punto 3 lettere a, b, d 
dell’avviso. 

24) che in caso di aggiudicazione, 
 intende 

 non intende 

richiedere autorizzazione a subappaltare i lavori nelle misure previste dalla normativa vigente, e di essere 
a conoscenza che la mancata presente dichiarazione non comporta esclusione ma costituisce motivo di 
diniego dell’autorizzazione; 
Si precisa che la ditta deve essere in possesso dei requisiti di cui al superiore punto 3 lettere a, b, d 
dell’avviso. 

25) ai sensi della vigente normativa antimafia, che nei propri confronti non sussistono le cause di 
divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e successive 
modificazioni ed integrazioni e di non essere a conoscenza dell'esistenza di tali cause nei 
confronti dei soggetti indicati nell’art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.; 

26) di essere a conoscenza che nel caso di sottoscrizione del contratto effettuato prima dell’acquisizione 
delle informazioni di cui al D.Lgs. 159/2011, lo stesso è corrisposto sotto condizione risolutiva e che 
procederà alla revoca della concessione e allo scioglimento del contratto qualora dovessero intervenire 
informazioni interdittive;  

27) di essere a conoscenza di comunicare al Comune l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento 
con riguardo ai lavori, alle forniture ed ai servizi di cui ai settori di attività a rischio precedentemente 
indicati nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo; 

28) di avere l’obbligo di inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano 
informative interdittive a carico dell’altro subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente 
accettata dalla impresa subcontraente; 

29) di essere a conoscenza del divieto di richiedere autorizzazioni di subappalti a favore delle imprese 
partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie; 

30) di impegnarsi a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria ogni illecita 
richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell’imprenditore, 
degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per 
indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, 
danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere) e segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione 
della denuncia e ciò al fine di consentire, nell’immediato, eventuali iniziative di competenza; 

31) di essere a conoscenza e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed 
automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora 
dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, 
informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt. 91 e 94 del D. Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza 



 

 

di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure 
concorsuali d’interesse; 

32) di essere a conoscenza e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed 
automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave 
e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche 
con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e 
sindacale; 

33) di essere a conoscenza del divieto, per le stazioni appaltanti pubbliche, di autorizzare subappalti a favore 
delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di 
lavorazioni altamente specialistiche o nei casi in cui l’accordo per l’affidamento del subappalto sia 
intervenuto successivamente all’aggiudicazione; 

34) di impegnarsi a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all’Autorità giudiziaria di tentativi di 
concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o 
dei dirigenti di impresa. Dichiara altresì di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura 
essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione 
espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici 
amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del 
contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 
317 c.p.; 

35) di essere a conoscenza e di accettare la clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei 
confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa, sia stata 
disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 
c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 
353 bis c.p.”. >>>; 

36) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la dichiarazione viene resa. 

 
________________ li,____________________ 
 
 

IL DICHIARANTE 
 

_____________________________ 
(timbro e firma leggibile e per esteso) 

 
SI ALLEGA ALLA PRESENTE: 
Copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità 
 


