Ditta/Società:_________________________
Sede:________________________________

Al Comune di Erice
Centro Acquisti c/o Settore I
Piazza Umberto I
91016 – ERICE (TP)

Oggetto: Acquisti di beni e servizi in economia – Elenchi – Istanza di disponibilità

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………
nato/a a ……………………………………….… prov. …………… il ……………………………
residente in …………………………………….… prov. ……………, titolare/legale rappresentante
della ditta/Società...................................................................................................................................
con sede in via ………………………………………………………………………… n.ro ………..
cod. fiscale ………………………………………………P.IVA...........................................................
consapevole delle conseguenze penali e civili nel caso di false attestazioni, dichiara sotto la propria
personale responsabilità:
a) Di manifestare la propria disponibilità per le seguenti categorie di beni e
servizi:.....................................................................................................................
...............................................................................................................................
(indica le lettere relative alle tipologie riportate nell'Avviso);
b) di allegare certificato di iscrizione al registro ordinario delle ditte rilasciato dalla
camera di commercio,industria, artigianato ed agricoltura (C.C.I.A.A.), in corso di
validità o dichiarazione sostitutiva dello stesso, che documenti il possesso della
qualificazione in categoria adeguata alla fornitura da effettuare;

[in caso di dichiarazione sostitutiva indicare: iscrizione al registro della Camera di Commercio di-…………….……..per la
seguenti categorie ……………….…………………..……… e che i dati relativi alla iscrizione alla CCIAA sono i seguenti (nel
caso di soggetti con sede in uno stato straniero indicare l’iscrizione all’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):
1) n. d’iscrizione…….…………2) data d’iscrizione…………….…..3) durata/data termine…….……….4) forma
giuridica…………….……5) titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari
(nominativi, qualifiche, date di nascita e residenza)……………………………;]

c) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'art.38, c.1 lett. a), b)*, c)*, d), e), f),
g), h), i), l) e m), m-bis), m-ter) e m-quater) del D.Lgs. n.163/06;
d)
nei propri confronti, negli ultimi 5 anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di
prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423,
irrogate nei confronti di un proprio convivente* - * (il divieto opera se la sentenza è stata emessa nei confronti del
titolare o del direttore generale se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore generale, se si tratta di società in nome collettivo o in
accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore generale se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In
ogni caso il divieto opera anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara,
qualora l’impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. Il divieto opera anche nei
confronti del procuratore delegato alla partecipazione dell’appalto.)
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e) indica i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci,
direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci
accomandatari;
f) di essere in regola con gli obblighi concernenti il D. Lgs. n.81/2008 in materia di
sicurezza sui luoghi di lavoro;
g) dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni
obbligatorie di cui alla legge n.68/99 ovvero dichiarazione di regolarità dell'impresa nei
confronti della stessa legge;
Le dichiarazioni di cui alla lett. c) [limitatamente alla lett. b) e c) dell'art.38, comma 1,
del D.Lgs. n.163/06 e successive modifiche] e lett. d), devono essere rese
anche dai soggetti previsti dallo stesso art.38, comma 1, lett. b) e c) del
D.Lgs n.163/06.
(riguarda il titolare o il direttore generale se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore generale se
si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari e il direttore generale se si tratta di società in
accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore generale, se si tratta
di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei
soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora
l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente
sanzionata.
È consentita la surroga da parte del legale rappresentate per i cessati dalla carica deceduti o non reperibili,
con l’obbligo del concorrente, a pena di esclusione, di produrre documentazione probante del verificarsi di
tali condizioni (certificati di morte, certificati di residenza, ecc).
Le superiori dichiarazioni debbono essere comunque rese anche dagli eventuali soggetti procuratori delegati
per le forniture

Di assumere gli obblighi di tracciabilità di cui alla legge 13/8/2010 n.136, art.3.
Di essere a conoscenza della clausola risolutiva espressa, da attivarsi nel caso in cui le
transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane.

Di impegnarsi a produrre o indicare, in caso di affidamento:
gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i ,dedicati anche in via non esclusiva,
sul/i quale/i l’ente dovrà effettuare i pagamenti con le generalità e il codice fiscale
delle persone delegate ad operare su essi.
il numero di fax (n.....................................................) al quale verrà inviato
l'ordine di fornitura;
verificare il possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale
ed economico finanziaria prescritta per le prestazioni di pari importo affidate con le
procedure ordinarie di scelta del contraente;
regolarità contributiva:
certificazione (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata
da copia del documento di identità dello stesso) rilasciata dall’INPS e dall’INAL
idonea a dimostrare la propria “regolarità contributiva” in corso di validità ( 90
giorni);
ovvero, in mancanza, dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n.445/2000, che
attesti la formazione del silenzio assenso attraverso la produzione di
documentazione comprovante la tempestiva richiesta del certificato agli enti
contributivi;
ovvero, in caso di contenzioso, documentazione attestante la pendenza di azione
giudiziaria avverso la pretesa degli enti previdenziali o assicurativi, accompagnata da
relazione esplicativa;
in luogo della certificazione può essere prodotta dichiarazione sostitutiva dello
stesso accompagnata da copia del documento di identità, che, a pena di
esclusione, indichi e dichiari:
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i numeri di matricola o iscrizione agli enti previdenziali o assicurativi (INPS, INAIL),
con indicata la rispettiva sede;
di aver correttamente assolto agli adempimenti periodici relativi ai versamenti
contributivi;
che non esistono in atto rettifiche notificate, non contestate e non pagate;
ovvero che è stata conseguita procedura di sanatoria, positivamente definita con
atto dell’ente interessato (del quale devono fornirsi gli estremi);

La ditta dovrà, inoltre, indicare di versare le imposte e tasse presso l’AGENZIA DELLE
ENTRATE di ________________________________ – n.fax ___________________;
Di impegnarsi a comunicare ogni variazione delle dichiarazioni sopra fornite.

Infine, allega
dichiarazione sottoscritta resa ai sensi del protocollo di legalità e della circolare n.593 del
31 Gennaio 2006 dell’ Assessore Regionale per i Lavori Pubblici, come da modello allegato
“A” al presente invito;
dichiarazione sottoscritta, integrativa sulla legalità e su clausole di autotutela, resa ai sensi
degli indirizzi formulati dalla Giunta Comunale di Erice nella Deliberazione n.67 del
19/06/2007, come da modello allegato “B”;
_____________,lì___________________
Il Titolare/Legale Rappresentante
___________________________
N.B.
allegare valido documento di riconoscimento
Informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.196/2003.
I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla selezione, saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura
concorsuale e per le successive attività inerenti l’eventuale procedimento di assunzione, nel rispetto della normativa specifica e delle disposizioni dei
Contratti Collettivi di Lavoro.
I dati verranno trattati, con modalità anche automatizzate, solo per tale scopo. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi
comporterà l’impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonché agli adempimenti conseguenti e inerenti alla
procedura concorsuale.
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Erice; il Responsabile del trattamento è il Responsabile del Settore Personale; Incaricati del trattamento
sono le persone preposte al procedimento concorsuale individuate nell’ambito di tale settore.
I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò è previsto da disposizioni di legge o di regolamento. I dati
personali, con esclusione di quelli idonei a rivelare lo stato di salute, potranno essere oggetto di diffusione.
La graduatoria approvata dagli organi competenti in esito alla selezione verrà diffusa mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e
attraverso il sito internet del Comune di Erice. Nell’ambito del procedimento verranno trattati solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per lo svolgimento
delle attività istituzionali. L’interessato potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs.196/03 ed in particolare ottenere la conferma dell’esistenza o
meno di dati personali che lo riguardano, dell’origine dei dati personali, delle modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato
con l’ausilio di strumenti elettronici, nonché l’aggiornamento, la rettificazione ovvero quando vi ha interesse, l’integrazione, la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima dei dati. L’interessato ha inoltre diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che
lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
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CITTÀ

DI

ERICE

PROVINCIA DI TRAPANI
____________
ALLEGATO A
MODELLO DI DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA’ E DELLA
CIRCOLARE N.593 DEL 31 GENNAIO 2006 DELL’ASSESSORE REGIONALE PER I LAVORI PUBBLICI
Oggetto: dichiarazione resa ai sensi del 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 sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, l’INPS e l’INAIL (circolare Assessore regionale LL.PP. n. 593 del
31/01/2006).
Con la presente dichiarazione, il sottoscritto/a .................................................................................................
………………………………................. nato a ..................................................................................................
il ................................................................. e residente a ................................................................................
via ....................................................................................................................................................... nella
qualità di .........................................................................................................................................................
della ditta ........................................................................................................................................................
iscritta nel registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio di ……………………………………
................................................................................................................. partecipante all’istanza di disponibilità per
l’acquisto di beni e servizi in economia, Si obbliga espressamente nel caso di aggiudicazioni:
- a comunicare, tramite il RUP, quale titolare dell’ufficio di direzione della fornitura, alla stazione appaltante e
all’Osservatorio regionale lavori pubblici, lo stato di avanzamento della stessa, l’oggetto, l’importo e la titolarità dei
contratti di nolo e forniture, nonché le modalità di scelta dei contraenti;
- 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 noli e
forniture a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali etc.);
- a inserire identiche clausole nei contratti di nolo e forniture etc. ed è consapevole che, in caso contrario, le
eventuali autorizzazioni non saranno concesse.
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 alle gare;
- che l’istanza 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 aggiudicazioni si obbliga espressamente a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo
di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da
parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all’istanza di disponibilità
per l’acquisto di beni e servizi in economia;
- 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 noli e forniture a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali etc.);
- di obbligarsi a inserire identiche clausole nei contratti di nolo o forniture 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 all’istanza di disponibilità per l’acquisto di beni e servizi in economia,
sicché, qualora la stazione appaltante accerti, nel corso dei procedimenti di gara, una situazione di collegamento
sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, l’impresa verrà esclusa.
Firma leggibile
Timbro e firma
..........................................................
N.B.- Si allega documento di riconoscimento. In caso di A.T.I. la presente auto-dichiarazione dovrà essere prodotta da ogni singola impresa.
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CITTÀ

DI

ERICE

PROVINCIA DI TRAPANI
____________
ALLEGATO B
Dichiarazione resa ai sensi del Protocollo di Legalita
“Erice è Sviluppo e Legalità Indirizzi in merito ai doveri stabiliti dal protocollo di legalità del
12.07.2005, esplicitati dalla circolare assessoriale del 31.01.2006 n. 593 ed in rapporto
all'introduzione di ulteriori “clausole di autotutela” da inserirsi nei bandi e/o capitolati di appalti
di lavori, servizi e forniture del Comune di Erice”
(Deliberazione di G.C. n.67 del 19 giugno 2007)

Con la presente dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti di cui al DPR n.445/2000
il sottoscritto _______________________________________________
nato a _______________________ il _______________ e residente a __________________________
via __________________________________ n. ________ , nella qualità di ___________________
della ditta _________________________________________________________________________
iscritta nel registro delle imprese tenuto presso la camera di Commercio di ______________________
partecipante all’istanza di disponibilità per l’acquisto di beni e servizi in economia,
dichiara

1) di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri
concorrenti e che non si è accordata nè si accorderà con altri partecipanti alle gare. In particolare,
dichiara di non trovarsi in una situazione di intreccio degli organi amministrativi o di
rappresentanza o di tecnici, tale da far si che la persona materialmente firmataria dell'offerta
condivida, ancorché autonomamente, il detto potere con altro soggetto legittimato a presentare
offerta per altra società;
2) di impegnarsi a denunciare all'Autorità Giudiziaria e agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta
di danaro, prestazione od altra utilità formulata prima della gara e nel corso dell' esecuzione del
servizio, anche attraverso propri agenti, rappresentanti o dipendenti e, comunque, ogni illecita
interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori, o eventuale
sottoposizione ad attività estorsiva o a tasso usuraio da parte di organizzazioni o soggetti criminali;
3) che l’istanza di disponibilità per l’acquisto di beni e servizi in economia, è improntata a serietà,
integrità, indipendenza e segretezza, che si impegna a conformare i propri comportamenti ai
principi di lealtà, trasparenza e correttezza, che non si è accordato e non si accorderà con altri
partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza.
3 BIS) di impegnarsi a rispettare tutte le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro;
4) tutte le altre dichiarazioni riportate nella circolare assessoriale del 31 gennaio 2006 nr. 593
esplicativa dei doveri discendenti dal protocollo di legalità.
5) di prendere atto che l'Amministrazione Comunale si riserva comunque la facoltà di non
aggiudicare i lavori in presenza di ragioni di pubblico interesse.
6) di essere consapevole che la possibilità di inserire le clausole di autotutela nei bandi di gara,
finalizzate a prevenire i fenomeni di devianza e di vulnerazione dei principi di concorrenza
"sostanziale" e trasparenza, oltre a trovare riscontro, nella giurisprudenza amministrativa (sentenza
del C.d.S. n. 5903 del 3/11/2000 che ha stabilito "in materia, di contratti della pubblica
amministrazione il potere di non aggiudicazione"), può ben trovare fondamento, in via generale, in
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specifiche ragioni di pubblico interesse, nonché nella "legittimità, per le amministrazioni appaltanti
di annullare una gara in presenza di significativi indici sostanziali di collegamento rilevabili
dall'andamento delle offerte";
7) di aver preso atto delle condizioni di aggiudicazione.
Timbro e firma
__________________________
Allegato fotocopia valido documento di riconoscimento
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