
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
(Prov. Palermo)

Via G. Garibaldi, 13 – CAP 90028
Tel. 0921551600 — Fax 0921688205 

C.F.83000690822 - P.I.02785040821 - cod.Istat 059
comune.polizzi@pec.comune.polizzi.pa.it – protocollo@comune.polizzi.pa.it

AVVISO PUBBLICO
AGGIORNAMENTO ALBO DELLE IMPRESE DI FIDUCIA DEL

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA PER L'ESECUZIONE
LAVORI, SERVIZI E FORNITURE anno 2014

  In esecuzione alla Determinazione del Responsabile della 3^ Area n. 502 del 

31/07/2013, con la presente si comunica che questo comune intende procedere  

aggiornamento   dell'Albo  delle imprese di fiducia di Lavori,Servizi e Forniture.

  Coloro che fossero interessati ad essere inseriti nell'albo, sono pregati di far pervenire

apposita domanda entro e non oltre le ore 12,00 del 30/12/2014,   secondo le modalità

e  forme   di  cui  all'avviso,  pubblicato  sul  sito  istituzionale  del  Comune  di  Polizzi

Generosa  www.comune.polizzi.pa.ti  - Albo Pretorio e Avvisi Pubblici.

Si precisa che tutte le istanze pervenute precedentemente alla pubblicazione del
presente avviso sono da ritenere nulle.

27/11/2014

Il   Responsabile della 3^ Area 
      f.to  Ing. Mario Zafarana
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(Allegato A )
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA

(Provincia di Palermo)
3^ Area – Tecnica-Vigilanza

Via Garibaldi,13, C.F. 83000690822 
Tel. 0921551618 – 0921551609, Fax. 0921551133- www.comune.polizzi.pa.it

e-mail   ing.zafarana@comune.polizzi.pa.it

AVVISO  PUBBLICO  AGGIORNAMENTO ALBO DELLE IMPRESE DI FIDUCIA
ANNO 2014

1.)  ENTE  PROCEDENTE:  COMUNE  DI  POLIZZI  GENEROSA,  AREA  3^   AREA
TECNICA-VIGILANZA

2.) OGGETTO: Il presente avviso è stato redatto in conformità  della Delibera  della Commissione
Straordinaria con i poteri di Consiglio Comunale n. 13 del 06/06/2013, con la quale è stato approvato
il Regolamento Comunale che disciplina  i criteri ed i requisiti delle imprese che saranno iscritte
nell’Albo delle imprese di fiducia di questo comune, per l’esecuzione di lavori,  di forniture e di
servizi   in economia.

3.) UTILIZZO DELL’ALBO: L’albo delle imprese di fiducia sarà utilizzato per l’affidamento di
lavorio, servizi e forniture in economia, mediante espletamento di gare informali cottimo fiduciario o
amministrazione diretta), entro i limiti di importo come sotto specificati:

a) per lavori: Euro 200.000,00 -  Detto importo è ridotto ad €. 50.000,00 qualora i lavori siano
oggetto  di  esecuzione  in  amministrazione  diretta  ai  sensi  dell’art.  3,  comma  2,  del
regolamento Comunale.

b) per appalti pubblici di forniture e di servizi: Euro 200,000,00;

4. REQUISITI PER L’ISCRIZIONE: Saranno iscritte all’Albo, le imprese iscritte alla Camera di
Commercio, Industria e Artigianato e Agricoltura, che ne facciano espressa richiesta e che dichiarino,
con le forme di cui al D.P.R. 445/2000, quanto segue:

a) la Camera di Commercio industria, artigianato e agricoltura di iscrizione, numero di R.E.A.,
attività specifica dell’impresa risultante dall’iscrizione;

b) la sede Inps competente e il relativo numero di iscrizione;
c) la sede Inail competente e il relativo numero di iscrizione;
d) le generalità dei seguenti soggetti:

 titolare e direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; 
 soci e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
 soci accomandatari e direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; 
 amministratori  muniti  di  potere  di  rappresentanza  e  direttore  tecnico,  socio  unico

persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro
soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;

 familiari conviventi dei predetti soggetti;
 tutti gli amministratori senza legale rappresentanza e relativi familiari conviventi per

le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile,
per le società cooperative, di consorzi cooperativi,  per i consorzi di cui al libro V,
titolo X, capo II, sezione II, del codice civile nonché ciascuno dei consorziati che nei
consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento
oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un
patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai
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soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo
esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione e relativi familiari conviventi;

 soci persone fisiche di società di capitali che siano socie di società personali e relativi
familiari;

e) che non si trovano in stato di fallimento,  di liquidazione coatta,  di concordato preventivo,
salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e nei cui riguardi non
sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

f) che nei confronti di nessuno dei soggetti indicati nei primi cinque punti della superiore lettera
d è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6
del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 67 del D.Lgs 6
settembre 2011, n. 159;

g) che nei confronti di nessuno dei soggetti indicati nei primi cinque punti della superiore lettera
d   è  stata  pronunciata  sentenza  di  condanna  passata  in  giudicato,  o  emesso  decreto  penale  di
condanna divenuto irrevocabile,  oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta,  ai  sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità
che incidono sulla moralità professionale, o condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o
più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti
dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;

h) che non hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55 o che è decorso un anno dall’accertamento definitivo della violazione, sempre che
la violazione sia stata rimossa;

i)  che  non hanno commesso  gravi  infrazioni  debitamente  accertate  alle  norme  in  materia  di
sicurezza  e  a  ogni  altro  obbligo  derivante  dai  rapporti  di  lavoro,  risultanti  dai  dati  in  possesso
dell'Osservatorio;

l)  che  non   hanno  commesso  grave  negligenza  o  malafede  nell'esecuzione  delle  prestazioni
affidate dal Comune di Polizzi Generosa e che non hanno commesso un errore grave nell'esercizio
della loro attività professionale;

m) che non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui
sono stabiliti;

n) che non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi  previdenziali  e  assistenziali,  secondo la  legislazione  italiana  o dello  Stato  in  cui  sono
stabiliti;

o) che sono in regola con le disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 12-3-1999, n. 68;
p) che nei loro confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma

2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto
di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo
36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006 n. 248;

q)  che  dal  certificato  dei  carichi  pendenti  dei  soggetti  indicati  nei  primi  cinque  punti  della
superiore  lettera  d)  non  risultano  carichi  pendenti  o  risultano  carichi  pendenti.  In  questo  caso
dovranno essere specificate le fattispecie penali o amministrative cui si riferiscono le pendenze;

5)  PRESENTAZIONE  DELLE  RICHIESTE:  Per  ottenere  l'iscrizione  all’albo  i  richiedenti
dovranno  far  pervenire,  presso  l'Ufficio  Protocollo  del  Comune  di   Polizzi  Generosa,  un  plico
sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura che dovrà riportare:
- Il nominativo e la ragione sociale della ditta mittente;
- Partita IVA e/o codice fiscale.
Sul plico, indirizzato al Comune di  Polizzi Generosa (PA)- Via   Garibaldi,13 Piazza – 90028 
, dovrà essere inoltre apposta la dicitura “Richiesta iscrizione all'albo delle imprese  di fiducia del
Comune di Polizzi Generosa  anno 2014”.
Il  plico,  debitamente  sigillato  con  ceralacca  e  controfirmato  sui  lembi  di  chiusura,  potrà  essere
consegnato a mano o a mezzo del servizio postale anche non statale, dovrà pervenire entro e non
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oltre le  ore 12:00  del 30/12/2014 pena l’esclusione, e dovrà contenere al suo interno,  a pena di
esclusione tutti e nessuno escluso, quanto segue:
Istanza di iscrizione, sottoscritta dal legale rappresentante come da modulo precompilato allegato.
L’istanza dovrà essere, altresì, munita di marca da bollo da € 16,00, indirizzata al Comune di  Polizzi
Generosa, allegando – le imprese che ne sono in possesso –   attestazione rilasciata da Società di
attestazione  (SOA)  “regolarmente  autorizzata,  in  corso  di  validità,  relativa  a  qualunque
specializzazione  e  di  qualsiasi  importo.  Si  fa  presente  che  le  imprese  non  in  possesso  della
certificazione SOA dovranno in ogni caso indicare la categoria di lavoro per la quale richiedono
l’iscrizione  in  relazione  all’attività  risultante  dalle  certificazioni  della  CCIA,  o  dall’Albo  delle
imprese artigiane, o dal registro Prefettizio per le Cooperative di produzione;

Nell’istanza devono essere elencate le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle
quali,  ai  sensi dell’art.2359 del codice civile,  l’impresa istante si trova in situazione di controllo
diretto  o  come  controllante  o  come  controllato;  tale  dichiarazione  deve  essere  resa  anche  se
negativa;

Nel caso di consorzi di cui all’art.34, comma 1. lettere b) e c) del D. Lgs. 163/2006 e s.m. bisogna
indicare per quali consorziati il consorzio ricorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il
divieto di partecipare alla domanda di iscrizione in qualsiasi altra forma;

L’interessato  deve  dichiarare  di  accettare,  senza  condizioni  o  riserva  alcuna,  tutte  le  norme  e
disposizioni contenute nel presente Avviso;
L’impresa istante si deve anche impegnare a denunciare alla Magistratura o agli organi di polizia ed
in ogni caso  all’Amministrazione aggiudicatrice, ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra
utilità ad essa formulata prima della gara o nel corso dell’esecuzione dei lavori, servizi o forniture,
anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle
procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori, servizi e forniture;
Deve altresì impegnarsi a denunciare immediatamente alle forze di Polizia, dandone comunicazione
alla  stazione  appaltante,  ogni  tentativo  di  estorsione,  intimidazione  o condizionamento  di  natura
criminale  in  qualunque  forma  esso  si  manifesti  nei  confronti  dell’imprenditore,  degli  eventuali
componenti la compagine sodale o dei loro familiari (richiesta di tangenti; pressioni per indirizzare
l’assunzione di personale o l’affidamento  di lavorazioni,  forniture,  servizi  o simili  a determinate
imprese; danneggiamenti; furti di beni personali o in cantiere ecc).

Qualora  non vengano rispettate  le  superiori  condizioni  di  partecipazione,  l’Amministrazione  non
iscriverà il richiedente nell’apposito Albo.

6) APERTURA DELLE RICHIESTE D'ISCRIZIONE: Le buste presentate inerenti la richiesta di
iscrizione in argomento, saranno aperte alle  ore 11,00 del 30/12/2014, presso i locali dell’Ufficio
Tecnico Comunale, sito in Via Garibaldi,13- Polizzi Generosa. Possono presenziare all’apertura dei
plichi, i rappresentanti di tutte le ditte che ne hanno interesse o loro delegati. Nella eventualità che
l’esame della documentazione non sia ultimato in un'unica seduta,  la data di proseguimento sarà
stabilita  seduta  stante.  Le  domande  e  la  documentazione  presentate  saranno  esaminate  dal
responsabile della 3^  Area – Area Tecnica e Vigilanza, che provvederà alla formulazione dell’elenco
delle imprese da inserire nell'albo, nelle sezioni di pertinenza.

7)  COSTITUZIONE  DELL'ALBO:  Prima  di  procedere  all’iscrizione  all’Albo,  si  dovranno
acquisire, per tutte le ditte partecipanti, le informazioni antimafia del Prefetto, ai sensi dell’art. 100
del Dlgs 159/2011. Qualora il Prefetto attesti,  per taluna delle ditte partecipanti,  la sussistenza di
infiltrazioni mafiose o di situazioni di divieto o di decadenza, ai sensi dell’art. 67 del Dlgs 159/2011,
non si potrà procedere alla iscrizione delle ditte interessate.
Decorso il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta, in assenza delle informazioni del Prefetto,
l’Amministrazione iscriverà con riserva il richiedente.  Qualora successivamente alla scadenza del
termine di quarantacinque giorni siano acquisite le informazioni del Prefetto con le quali si attesti la

4



sussistenza di condizioni interdittive ovvero elementi comunque negativi, come sopra specificato,
l’Amministrazione cancellerà dall’Albo il soggetto iscritto con riserva senza osservare alcuna altra
formalità.
Tutte le Imprese in possesso dei requisiti richiesti saranno inserite in elenchi distinti per categoria di 
lavoro, forniture e servizi.
La costituzione dell’Albo delle imprese di fiducia, distinto per categorie generali e/o specializzate (ad
esempio  OG1,  OG3,  OS30  ecc.),  per  categorie  merceologiche  ed  in  sezioni  relativamente  alle
prestazioni di servizi, sarà reso efficace ed operativo con provvedimento del Responsabile della 3^
Area  -  Tecnica  e  Vigilanza,  dopo  che  l’Albo  stesso  sia  stato  pubblicato  per  15  giorni  all'Albo
Pretorio e sul sito internet del Comune di Polizzi Generosa: www.comune.polizzi.pa.it.

8)  EFFETTO  DELL’ISCRIZIONE  ALL’ALBO:  L'iscrizione  all’Albo  ha  effetto  permanente.
Ogni impresa ha l’obbligo di comunicare entro trenta giorni tutte le variazioni dei propri requisiti,
della  propria  organizzazione  e  struttura,  che  siano  rilevanti  ai  fini  del  mantenimento  o  della
modificazione dell'iscrizione.
Dopo  la  prima  formazione  dell’Albo,  le  nuove  iscrizioni  decorrono  in  sede  di  aggiornamento
dell’Albo  dall’inizio  di  ogni  anno.  A  tal  fine  le  domande  di  nuova  iscrizione  devono  essere
presentate dagli interessati entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno.
Fatti salvi i casi di cui all'art.22 del Regolamento Comunale, per l’istituzione dell’Albo delle imprese
di fiducia, approvato con Deliberazione della Commissione Straordinaria Prefettizia, assunta con i
poteri  del  Consiglio  Comunale  n°13  del  06/06/2013,  si  procede  anche  in  corso  d’anno  alla
cancellazione dall’Albo degli iscritti nei cui confronti si verifichi una delle ipotesi previste dall’art.
26 del predetto regolamento.
II Responsabile dell’Area Tecnica e Vigilanza  provvede ad effettuare nel corso dell’anno verifiche a
campione, nella misura di almeno del 30% delle imprese iscritte, per accertare la persistenza in capo
alle stesse dei requisiti di iscrizione.

9) AVVERTENZE: L’istanza di iscrizione all’Albo delle Imprese di Fiducia, dovrà essere redatta
esclusivamente utilizzando il modello pubblicato sul sito ufficiale del Comune di Polizzi Generosa
sopra  specificato e comunque allegato al presente avviso.
All’istanza,  in  alternativa  all’autenticazione  della  sottoscrizione,  deve  essere  allegata,  a  pena  di
esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere
sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa
procura.
Le  istanze  pervenute  prima  della  pubblicazione  del  presente  avviso,  non  saranno  prese  in
considerazione.
Il recapito del plico sigillato contenente i documenti, inerenti la richiesta di iscrizione all'Albo delle
imprese di fiducia di questo Comune, rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi
motivo, anche di forza maggiore, lo stesso non giunga a destinazione entro il termine perentorio delle
ore 12,00 del giorno 30/12/2014 l'istanza verrà rigettata.
L’esame  della  documentazione  avrà  inizio  all’ora  stabilita,  anche  se  nessuno  dei  richiedenti  è
presente.
Saranno esclusi i plichi privi di chiusura con ceralacca e/o non controfirmati sui lembi di chiusura.
La documentazione presentata non sarà restituita.

Il presente avviso e la domanda di iscrizione, saranno pubblicati all’Albo Pretorio e sul sito internet
del Comune di Polizzi Generosa : www.comune.polizzi.pa.it;
Tutto ciò che riguarda l’iscrizione all'Albo, le modifiche che comportino l’ampliamento delle facoltà
degli  iscritti  o  la  sospensione  ivi  compresa  la  cancellazione,  sono  stabiliti  dal  Regolamento
Comunale approvato con Deliberazione della Commissione Straordinaria, assunta con i poteri del
Consiglio Comunale n°13 del 06/06/2013.
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10) RESPONSABILE DEL PRESENTE PROCEDIMENTO: Ing. Mario Zafarana, Responsabile
dell’Area Tecnica e Vigilanza, contattabile al numero tel. 0921/551618 presso il Comune di Polizzi
Generosa – Via Garibaldi, 13
Polizzi Generosa,                                                       Il Responsabile della 3^ Area Tecnica-Vigilanza 
                                                                                     Ing. Mario Zafarana
(Allegato B) 

Al Comune di Polizzi Generosa
Via Garibaldi,13
90028  Polizzi Generosa (PA)

Oggetto: Richiesta  inserimento  nell’Albo  delle  Imprese  di  fiducia  per  l’affidamento  di  lavori,
forniture e di servizi anno 2014.

Il sottoscritto _________________________________ nato il________________ a ____________
_____________in qualità di ___________________________ dell’impresa ___________________
con sede in _________________________________ via  _________________________________
codice fiscale partita iva n° __________________________________________________________
telefono fax n° ___________________________________________________________________
e-mail PEC ______________________________________________________________________

CHIEDE

di essere inserito nell’Albo delle Imprese di fiducia di codesto Comune per l’affidamento di lavori,
forniture e di servizi in economia, ai sensi del Regolamento Comunale, approvato con Delibera della
Commissione  Straordinaria  con  i  poteri  di  Consiglio  Comunale  n°13  del  06/06/2013,  per  le
sottostanti Categorie di lavori e/o servizi e/o beni:

(indicare le categorie generali e/o specializzate di lavori, la tipologia di servizi, la categoria 
merceologica oggetto delle forniture per le quali si chiede l’iscrizione all’Albo.

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle
sanzioni  penali  previste  dall’art.  76  del  medesimo  D.P.R.,  per  le  ipotesi  di  falsità  in  atti  e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

a) è  iscritto  alla  Camera  di  Commercio  industria,  artigianato  e  agricoltura  di
____________________,  numero  di  R.E.A.,  __________________  attività  specifica
dell’impresa risultante dall’iscrizione ________________________________________;

b) la sede Inps competente e il relativo numero di iscrizione sono i seguenti:____________
_________________________________________________________________________;
c) la  sede  Inail  competente  e  il  relativo  numero  di  iscrizione,  sono  i  seguenti:

_______________________________________________________________________
d) 
d1) Il titolare dell’impresa (individuale), ha le seguenti generalità:

Cognome:_________________________________________________________________
Nome: ____________________________________________________________________

Nato a _________________________________ il _________________________________
Residente in _______________________________________________________________
Via/piazza _________________________________________________________________
Codice fiscale ______________________________________________________________
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Partita Iva _________________________________________________________________
e.mail ____________________________________________________________________
PEC ______________________________________________________________________
Tel_______________________________________________________________________
Fax ______________________________________________________________________
I  familiari  conviventi  del  predetto,  hanno  le  seguenti  generalità:  (indicare  le  seguenti

generalità per ogni familiare convivente)

Cognome:_________________________________________________________________
Nome: ____________________________________________________________________

Nato a __________________________________ il ________________________________
Residente in _______________________________________________________________
Via/piazza _________________________________________________________________
Codice fiscale ______________________________________________________________

d2) I soci (nelle società in nome collettivo), hanno le seguenti generalità: (riportare i sotto
elencati dati per tutti i soci)

Cognome:_________________________________________________________________
Nome: ____________________________________________________________________

Nato a __________________________________ il ________________________________
Residente in _______________________________________________________________
Via/piazza _________________________________________________________________
Codice fiscale ______________________________________________________________

I  familiari  conviventi  del  predetto,  hanno  le  seguenti  generalità:  (indicare  le  seguenti
generalità per ogni familiare convivente)

Cognome:_________________________________________________________________
Nome: ____________________________________________________________________

Nato a __________________________________ il ________________________________
Residente in _______________________________________________________________
Via/piazza _________________________________________________________________
Codice fiscale ______________________________________________________________

d3) I soci accomandatari (nelle società in accomandita semplice) hanno le seguenti generalità:
(riportare i sotto elencati dati per tutti i soci accomandatari)

Cognome:_________________________________________________________________
Nome: ____________________________________________________________________

Nato a __________________________________ il ________________________________
Residente in _______________________________________________________________
Via/piazza _________________________________________________________________
Codice fiscale ______________________________________________________________

I  familiari  conviventi  del  predetto,  hanno  le  seguenti  generalità:  (indicare  le  seguenti
generalità per ogni familiare convivente di ciascun socio accomandatario)

Cognome:_________________________________________________________________
Nome: ____________________________________________________________________
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Nato a __________________________________ il ________________________________
Residente in _______________________________________________________________
Via/piazza _________________________________________________________________
Codice fiscale ______________________________________________________________
d4) gli amministratori muniti di potere di rappresentanza (per tutte le altre società), hanno le
seguenti  generalità:  (indicare  i  sotto  elencati  dati,  per  ciascun  amministratore  legale
rappresentante) 

Cognome:_________________________________________________________________
Nome: ____________________________________________________________________

Nato a __________________________________ il ________________________________
Residente in _______________________________________________________________
Via/piazza _________________________________________________________________
Codice fiscale ______________________________________________________________

I  familiari  conviventi  del  predetto,  hanno  le  seguenti  generalità:  (indicare  le  seguenti
generalità per ogni familiare convivente)

Cognome:_________________________________________________________________
Nome: ____________________________________________________________________

Nato a __________________________________ il ________________________________
Residente in _______________________________________________________________
Via/piazza _________________________________________________________________
Codice fiscale ______________________________________________________________

d5) il socio unico persona fisica (ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno
di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o di consorzio), ha le seguenti generalità:

Cognome:_________________________________________________________________
Nome: ____________________________________________________________________

Nato a __________________________________ il ________________________________
Residente in _______________________________________________________________
Via/piazza _________________________________________________________________
Codice fiscale ______________________________________________________________

I  familiari  conviventi  del  predetto,  hanno  le  seguenti  generalità:  (indicare  le  seguenti
generalità per ogni familiare convivente)

Cognome:_________________________________________________________________
Nome: ____________________________________________________________________

Nato a __________________________________ il ________________________________
Residente in _______________________________________________________________
Via/piazza _________________________________________________________________
Codice fiscale ______________________________________________________________
d6) Gli amministratori senza legale rappresentanza (per le società di capitali anche consortili
ai  sensi  dell'articolo  2615-ter  del  codice  civile,  per  le  società  cooperative,  di  consorzi
cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile),
hanno le seguenti generalità: (indicare i sotto elencati dati, per ciascun amministratore senza
legale rappresentanza) 
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Cognome:_________________________________________________________________
Nome: ____________________________________________________________________

Nato a __________________________________ il ________________________________
Residente in _______________________________________________________________
Via/piazza _________________________________________________________________
Codice fiscale ______________________________________________________________

I  familiari  conviventi  del  predetto,  hanno  le  seguenti  generalità:  (indicare  le  seguenti
generalità  per  ogni  familiare  convivente  di  ciascun  amministratore  senza  legale
rappresentanza)

Cognome:_________________________________________________________________
Nome: ____________________________________________________________________

Nato a __________________________________ il ________________________________
Residente in _______________________________________________________________
Via/piazza _________________________________________________________________
Codice fiscale ______________________________________________________________

d7) N.B.: indicare anche, ove ricorrano i presupposti,  le generalità di ciascuno dei consorziati
che nei  consorzi e  nelle  società  consortili  detenga una partecipazione  superiore al  10 per
cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un
patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, nonché dei
soci  o  consorziati  per  conto  dei  quali  le  società  consortili  o  i  consorzi  operino  in  modo
esclusivo  nei  confronti  della  pubblica  amministrazione  e  dei  relativi  familiari  conviventi.
Indicare, infine, ove ricorra il caso, le generalità dei soci persone fisiche di società di capitali
che siano socie di società personali e relativi familiari

d8) il direttore tecnico ha le seguenti generalità:

Cognome:_________________________________________________________________
Nome: ____________________________________________________________________

Nato a __________________________________ il ________________________________
Residente in _______________________________________________________________
Via/piazza _________________________________________________________________
Codice fiscale ______________________________________________________________

e) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo,
salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e non è in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

f) che nei confronti di nessuno dei soggetti  indicati nei punti d1, d2, d3, d4, d5, d8 della
superiore lettera d è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di
cui  all'articolo  6    del  D.Lgs  6  settembre  2011,  n.  159 o  di  una  delle  cause  ostative  previste
dall'articolo 67 del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159;

g) che nei confronti di nessuno dei soggetti indicati nei punti d1, d2, d3, d4, d5, d8 della
superiore lettera d  è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità che incidono sulla moralità professionale, o condanna, con sentenza passata in giudicato,
per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio,
quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;
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h) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55 o che è decorso un anno dall’accertamento definitivo della violazione, sempre che
la violazione sia stata rimossa;

i)  che  non ha  commesso  gravi  infrazioni  debitamente  accertate  alle  norme  in  materia  di
sicurezza  e  a  ogni  altro  obbligo  derivante  dai  rapporti  di  lavoro,  risultanti  dai  dati  in  possesso
dell'Osservatorio;

l)  che  non   ha  commesso  grave  negligenza  o  malafede  nell'esecuzione  delle  prestazioni
affidate dal Comune di Polizzi Generosa e che non hanno commesso un errore grave nell'esercizio
della loro attività professionale;

m) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui
sono stabiliti;

n) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi  previdenziali  e  assistenziali,  secondo la  legislazione  italiana  o dello  Stato  in  cui  sono
stabiliti;

o) che è in regola con le disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 ed
in particolare:
 Di non essere tenuto al rispetto della norma che disciplinano il  diritto al  lavoro dei disabili  in
applicazione della legge n°68/1999;
ovvero:
 Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili in applicazione
della legge n°68/1999, come da certificazione allegata (ove ricorrono i presupposti di legge);

p) che nei suoi confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9,
comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il
divieto di contrarre  con la pubblica amministrazione compresi  i  provvedimenti  interdittivi  di  cui
all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006 n. 248; (96)

q) che dal certificato dei carichi pendenti dei soggetti indicati nei punti d1, d2, d3, d4, d5, d8
della superiore lettera d) non risultano carichi pendenti (in caso contrario specificare le fattispecie
penali o amministrative cui si riferiscono le pendenze);

r) Di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel
presente  Avviso,  per  l’istituzione  dell’albo  delle  imprese  di  fiducia,  che  sarà  utilizzato  per
l’affidamento  di  lavori,  servizi  e  forniture  in  economia,  mediante  cottimo  fiduciario  o
amministrazione diretta;

s)  Di  impegnarsi  a  denunciare  alla  Magistratura  o agli  organi  di  polizia  ed in  ogni  caso
all’Amministrazione aggiudicatrice, ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ad essa
formulata prima della gara o nel corso dell’esecuzione dei lavori, servizi o forniture, anche attraverso
suoi  agenti,  rappresentanti  o dipendenti  e  comunque ogni  illecita  interferenza  nelle  procedure di
aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori, servizi e forniture;

t) Di impegnarsi a denunciare immediatamente alle forze di Polizia, dandone comunicazione
alla  stazione  appaltante,  ogni  tentativo  di  estorsione,  intimidazione  o condizionamento  di  natura
criminale  in  qualunque  forma  esso  si  manifesti  nei  confronti  dell’imprenditore,  degli  eventuali
componenti la compagine sodale o dei loro familiari (richiesta di tangenti; pressioni per indirizzare
l’assunzione di personale o l’affidamento  di lavorazioni,  forniture,  servizi  o simili  a determinate
imprese; danneggiamenti; furti di beni personali o in cantiere ecc).
u) Di trovarsi in situazione di controllo diretto come controllante o come controllato, ai sensi dell’art.
2359 CC, con le seguenti imprese (denominazione, ragione sociale e sede):

ovvero:
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- Di non trovarsi con nessuna impresa, di cui all’art.2359 del codice civile, in situazione di controllo
diretto come controllante o come controllato.

v) nel caso di consorzi di cui all’art.34, comma 1. lettere b) e c) del D. Lgs. 163/2006 e s.m. indica,
di seguito, per quali consorziati il consorzio ricorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera
il divieto di partecipare alla domanda di iscrizione in qualsiasi altra forma:

                                                                                                  Timbro e Firma
____________________________

N.B.: La dichiarazione deve essere, munita di marca da bollo da €.16,00 e corredata da fotocopia,
non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.

Allegare: Attestazione rilasciata da Società di attestazione (SOA) “regolarmente autorizzata, in corso
di validità, relativa a qualunque specializzazione e di qualsiasi importo” (vale per chi ne è munito)
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