
ALLEGATO A

SPETT.LE 
SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI 
ED AMBIENTALI DI PALERMO
VIA PASQUALE CALVI N. 13
90139      PALERMO

OGGETTO: Istanza per manifestazione di interesse alla procedura negoziata per l’affidamento ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lettera b)  del Codice dei contratti pubblici D.Lgs. 50/2016, come integrato e 
modificato dal D.Lgs. 56/2017 e ss.mm.ii., dei Lavori  di somma urgenza nella chiesa di San Ciro a  
Maredolce in Palermo.
CIG: 7583106109   CUP: G73C18000030002

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________ 

nato/a il _____________________ a __________________________________________________ in 

qualità di __________________________________________________________________________ 

dell’impresa _____________________________________________________________________ con 

sede in _________________________ Via ____________________________________________ con 

codice fiscale n° ______________________ con partita IVA n° _______________________________

Tel. ________________ Fax _________________ PEC ____________________________________ e 

e-mail________________________________

FA ISTANZA

per la manifestazione di interesse a essere invitato alla successiva procedura negoziata di cui all' art. 
36 comma 2 lettera b) del Codice dei contratti pubblici D.Lgs. 50/2016, come integrato e modificato 
dal D.Lgs. 56/2017 e ss.mm.ii., per l'affidamento dei lavori in oggetto, quale:

[ ]* impresa singola;
[ ]*capogruppo di una associazione temporanea 

orizzontale [ ]*     verticale [ ]*     o mista [ ]*     o di un consorzio [ ]*       o di un GEIE [ ]*;
[ ]* mandante di una associazione temporanea 

orizzontale [ ]*     verticale [ ]*     o mista [ ]*     o di un consorzio [ ]*       o di un GEIE [ ]*;
ovvero quale
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445 e ss.mm.ii., consapevole delle  
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

1. che gli estremi della propria iscrizione nel Registro Unico delle Imprese della competente Camera di 
Commercio sono i seguenti:
a. numero e data di iscrizione __________________ Camera di Commercio di ___________________

b. natura giuridica: __________________________________________________________________

c. ragione o denominazione___________________________________________________________

d. sede legale e oggetto dell’attività che deve essere corrispondente all’oggetto principale della 

presente procedura di affidamento: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________



_________________________________________________________________________________

2. REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA-ED ECONOMICA-FINANZIARIA

DICHIARA di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale e di qualificazione ai sensi 
degli  artt.  83 e 84 del Codice dei contratti  pubblici,  per la/e categoria/e e classifica di  seguito 
specificata (come da certificato SOA che si allega alla presente)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Oppure, se non in possesso di attestazione SOA, dichiara
- di essere iscritto nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura in un 
settore corrispondente all'oggetto dell'appalto con i seguenti estremi di iscrizione
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
- che l'importo del proprio fatturato globale degli ultimi tre anni ammonta a ___________________
o, in  alternativa,  che e in grado di  provare la propria capacità economica e finanziaria con le 
seguenti modalità:

-di  avere  eseguito in  forma diretta  nei  cinque anni  precedenti  la  data  di  pubblicazione dell'invito  i 
seguenti  lavori  analoghi  a  quelli  cui  si  riferisce  l'oggetto  della  procedura  di  affidamento,  e  cioè 
"Restauro e manutenzione di beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di  
beni culturali e ambientali" (OG2) per un importo complessivo non inferiore all'importo dei lavori a 
base d'asta per la relativa categoria (indicare di seguito lavori, relativi importi, date e destinatari)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
e che allega le copie delle certificazioni di buon esito rilasciate dall'autorità preposta alla 
tutela:
- di avere sostenuto per il personale dipendente un costo complessivo non inferiore al quindici per 
cento  dell'importo  dei  lavori  eseguiti  nel  quinquennio  antecedente  la  data  di  pubblicazione 
dell'invito (nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto 
richiesto, l'importo dei lavori e figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da stabilire la 
percentuale richiesta);
- di essere in possesso di adeguata attrezzatura tecnica.

3.MOTIVI DI ESCLUSIONE DI CUI ALL'ART. 80, COMMI 1, 2, 4 E 5 DEL CODICE DEI CONTRATTI 
PUBBLICI.
DICHIARA di non trovarsi in nessuna delle  cause di esclusione di cui all'art. 80, c. 1, 2, 4 e 5 del 
Codice dei contratti pubblici, e in particolare:
a) che nei propri confronti e nei confronti del direttore tecnico (se si tratta di impresa individuale); dei 
soci e del direttore tecnico (se si tratta di società in nome collettivo); dei soci accomandatari o del 
direttore tecnico (se si  tratta  di  società in  accomandita semplice);  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 di 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 meno di quattro soci (se si tratta di altro 
tipo di società o consorzio), non è stata emessa condanna con sentenza definitiva o decreto penale di  
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 
del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti  
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di
agevolare  l’attività  delle  associazioni  previste  dallo  stesso  articolo,  nonché  per  i  delitti,  
consumati  o  tentati,  previsti  dall'art.  74  del  D.P.R.  9  ottobre  1990,  n.  309,  dall'art.  291-
quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n.43 e dall'art.260 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152, in  



quanto  riconducibili  alla  partecipazione  a  un’organizzazione  criminale,  quale  definita  
all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321,  
322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del Codice penale nonché all'art. 2635 del 
codice civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari  
delle Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di  
eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e)  delitti  di  cui  agli  articoli  648-bis,  648-ter  e  648-ter.1  del  codice  penale,  riciclaggio  di  
proventi  di  attività  criminose  o  finanziamento  del  terrorismo,  quali  definiti  all'art.1  del  
decreto legislativo 22 giugno 2007, n.109 e ss.mm.ii.;
f)  sfruttamento  del  lavoro  minorile  e  altre  forme  di  tratta  di  esseri  umani  definite  con  il  
decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g)  ogni  altro  delitto  da cui  derivi,  quale pena accessoria,  l'incapacità  di  contrattare con la  
pubblica amministrazione.

OVVERO
[ ]  che è stata emessa condanna con sentenza definitiva  o  decreto penale  di  condanna divenuto 
irrevocabile  o  sentenza di  applicazione della  pena su richiesta ai  sensi  dell'art.  444 del  codice di  
procedura penale, per uno o più dei reati indicati alle precedenti lettere a)-g) 
(indicare tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le sentenze 
di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale emessi nei propri confronti,  
ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Il concorrente non è tenuto ad indicare nella  
dichiarazione le condanne per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato  
dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima)
_________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

b) che non sussistono nei propri confronti e nei confronti del direttore tecnico (se si tratta di impresa 
individuale);  dei soci e del direttore tecnico (se si tratta di società in nome collettivo);  dei soci 
accomandatari o del direttore tecnico (se si tratta di società in accomandita semplice); 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 di 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 meno di quattro 
soci (se si tratta di altro tipo di società o consorzio) le cause di decadenza, di sospensione o di 
divieto previste dall'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o un tentativo di infiltrazione mafiosa di  
cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto;
c)  □  che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al  
pagamento delle imposte e tasse, dei contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione 
italiana o quella dello Stato in cui è stabilito; 
ovvero 
□  che  pur  avendo  commesso  dette  violazioni,  ha  ottemperato  ai  propri  obblighi  pagando  o 
impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi 
eventuali  interessi o multe,  e che il  pagamento o l'impegno sono stati  formalizzati  prima della 
scadenza del termine per la presentazione delle istanze;
d) che non ha commesso gravi  infrazioni  debitamente accertate alle  norme in materia di  salute e 
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3, del Codice dei contratti pubblici ; 
e) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di  
concordato con continuità aziendale, e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la  
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 110 del  del  Codice dei 
contratti pubblici;
f) che non si è reso colpevole di gravi illeciti  professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 
affidabilità;
g) che la partecipazione alla presente procedura non determina una situazione di conflitto di interesse  
ai sensi dell'art. 42, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, non diversamente risolvibile; 



h)  che la partecipazione alla presente procedura non comporta una distorsione della concorrenza ai 
sensi dell'art. 80, comma 5, lett. e) del Codice dei contratti pubblici; 
i) che non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 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 D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81; 
l) che non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato 
false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;
m) □ che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della Legge 19 marzo 1990,  
n.55 
OVVERO
□ che è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione accertata definitivamente e che questa è stata 
rimossa; 
n) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell’art.17  
della Legge 12 marzo 1999, n. 68;del Codice dei contratti pubblici;
o) che non si trova nella fattispecie di esclusione prevista dall'art. 80, comma 5, lett. l) del Codice dei
contratti pubblici D.Lgs. 50/2016, come integrato e modificato dal D.Lgs. 56/2017 e ss.mm.ii.;
p) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 e di non 
essere  incorso  ai  sensi  della  normativa  vigente,  in  ulteriori  divieti  a  contrattare  con  la  pubblica  
amministrazione;
q) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione ai sensi del decreto legislativo n.198/2006 (codice 
delle pari opportunità tra uomo e donna) e/o ai sensi del decreto legislativo n. 286/1998 come 
modificato  dalla  legge  n.189/2002 (disciplina  dell'immigrazione  e  norme sulla  condizione dello 
straniero);

4.  PER I  CONCORRENTI  STABILITI  IN  STATI  DIVERSI  DALL’ITALIA CHE NON POSSIEDONO 
L’ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE: Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
D.P.R.  28  dicembre  2000,  n.  445  oppure  documentazione  idonea  equivalente,  resa  secondo  la 
legislazione dello Stato di appartenenza, tradotta in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta 
la  conformità  al  testo  originale  in  lingua  madre,  con  la  quale  il  concorrente  o  suo  procuratore, 
assumendosene  la  piena  responsabilità,  attesta  di  possedere  i  requisiti  di  capacità  economico-
finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti per partecipare alla procedura
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

5. DICHIARA di non partecipare alla procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario di concorrenti, ovvero di non partecipare alla procedura anche in forma individuale qualora 
abbia partecipato alla procedura medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

6. DICHIARAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI 

A) Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:
DICHIARA che il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla procedura è:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

B) Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:
DICHIARA che la quota di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte 
dai concorrenti consorziati sono le seguenti:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

C) Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:
DICHIARAZIONE resa da ciascun concorrente attestante:
a. che l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo è _____________________________________________
______________________________________________________________________________
b. che si impegna, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 
raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE;



c. che la quota di  partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di  esecuzione che verranno 
assunte dai concorrenti riuniti o consorziati sono:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

D) Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un 
organo comune con potere di  rappresentanza e di  soggettività giuridica,  ai  sensi dell’art.  3,  
comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:
1. DICHIARAZIONE, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che le imprese per le 
quali la rete concorre e relativamente alle quali il divieto di partecipare alla procedura in qualsiasi altra 
forma sono:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
2  DICHIARAZIONE che  le  quote  di  partecipazione  all’aggregazione di  imprese  che partecipa  alla 
procedura e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete sono:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

E) Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un 
organo comune con potere  di  rappresentanza,  ma è  priva  di  soggettività  giuridica  ai  sensi 
dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:
DICHIARAZIONE che  le  quote  di  partecipazione  all’aggregazione  di  imprese  che  partecipa  alla 
procedura e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete sono:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

7. NORMATIVA SULLA PRIVACY
DICHIARA
-di autorizzare il trattamento dei dati personali riportati nella presente dichiarazione limitatamente alla 
procedura in oggetto, ai sensi dell’art. 23 D.Lgs 196/2003, e dichiara altresì, di essere informato ai 
sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 e s.m.i che:
a) il trattamento di detti dati è necessario, ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici,  
ai fini della partecipazione alla presente procedura ed avverrà presso questa Stazione Appaltante, con 
l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette 
finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso agli atti di  
gara e/o nel caso di controlli;
b)  possono  essere  esercitati  tutti  i  diritti   previsti  dall’art.7  dello  stesso  decreto;  c)  ll  titolare  del 
trattamento dei dati è la Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo

_________lì____________ TIMBRO e FIRMA (leggibile)

                                                

Nota Bene:
1.La presente dichiarazione deve essere compilata in ogni sua parte, in forma leggibile, esercitando le opzioni previste 
ed  annullando,  se  necessario,  le  parti  che  non  interessano  o  non  corrispondono  alla  situazione  della  ditta  e  del 
dichiarante;  la  stessa  dovrà  essere  firmata  dal  titolare/legale  rappresentante/procuratore  della  ditta  (nel  caso  va 
trasmessa la relativa procura) ed autenticata nelle forme di legge (ai sensi dell’art. 38, DPR 445 del 28 dicembre 2000 è 
sufficiente allegare fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità). 
2. Se lo spazio per l’inserimento dei dati non è sufficiente, è possibile allegare fogli aggiuntivi.
3.   In caso di invio via PEC, si prega di curare che eventuali documenti scansionati risultino chiari e leggibili.  

AVVERTENZA
Il presente modello è stato predisposto per agevolare i concorrenti nella formulazione della domanda di partecipazione 
alla procedura di affidamento.
L’utilizzo del modello è consigliabile al fine di evitare eventuali errori o omissioni nelle dichiarazioni che il concorrente è 
tenuto a produrre, tuttavia non è obbligatorio.
La predeterminazione dei contenuti delle dichiarazioni non esime il partecipante dalla responsabilità di quanto dichiarato, 
inoltre il concorrente è tenuto alla verifica della corrispondenza alle prescrizioni dell'avviso a manifestare interesse.


