ALLEGATO 3 - MODELLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

Oggetto: R.D.O. sul M.E.P.A. per l’affidamento dei servizi di accoglienza e
portierato (guardiania) dei locali del Teatro Biondo Stabile di Palermo ed ulteriori
spazi in uso all’Associazione - CODICE CIG 7037257031
Il sottoscritto ……………………………………………….…………………………
nato il ……………….. a ……….……………………………………….…………….
in qualità di …………….………………………………………………………………
dell’impresa ………………………………………………………………….………..
con sede in …………...…………………….. via ……………………………………
c. f. ………………..……..……… e p. IVA ……………..…..……………….,
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni
penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
1.1) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’articolo 80, comma 1, del D.lgs.
50/2016 ed, in particolare, che nei propri confronti non è stata pronunciata
una condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell'articolo 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 articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle
associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti,
consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973,
n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 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'articolo 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'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno
2007, n. 109 e successive modificazioni;
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;
1.2) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’articolo 80, comma 2, del
D.lgs. 50/2016 ed, in particolare, che nei propri confronti non sussistano
cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di tentativo di infiltrazione
mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;
1.3) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’articolo 80, comma 4, del D.lgs.
50/2016 ed, in particolare, di non aver commesso violazioni gravi,
definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione
italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
oppure
di aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi
previdenziali, ma di aver 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 di aver già
formalizzato il pagamento o l'impegno a pagare prima della scadenza del
termine per la presentazione delle domande;
1.4) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’articolo 80, comma 5, del D.lgs.
50/2016 ed, in particolare:
a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle
norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché agli
obblighi nelle materie di cui all'articolo 30, comma 3 del D.lgs.
50/2016;
b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di
concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità
aziendale; e/o di non avere in corso, nei propri riguardi, un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 110 del D.lgs. 50/2016;
c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da
rendere dubbia la propria integrità o affidabilità;
d) di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi
dell'articolo 42, co. 2, del D.lgs. 50/2016, non diversamente
risolvibile;
e) di non trovarsi in una distorsione della concorrenza derivante dal
proprio precedente coinvolgimento nella preparazione della
procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del D.lgs. 50/2016, che non
possa essere risolta con misure meno intrusive dell'esclusione;
f) di non aver riportato una sanzione interdittiva di cui all'articolo 9,
comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o
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altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui
all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
f-bis) (omississ)
f-ter) di non essere 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;
g) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto
dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o
falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo
17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
i) di non essere assoggettabile agli obblighi di assunzioni obbligatorie
di cui alla Legge n. 68/99 oppure di aver ottemperato agli obblighi di
assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n. 68/99;
l) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317
e 629 del codice penale aggravati, ai sensi dell'articolo 7 del decreto
legge 13/05/1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge
12/07/1991, n. 203;
ovvero
pur essendo stato vittima dei suddetti reati, di aver denunciato i fatti
all'autorità giudiziaria;
m) di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima
procedura di affidamento in una situazione di controllo di cui all’art.
2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se
la situazione di controllo o relazione comporti che le offerte siano
imputabili ad un unico centro decisionale;
1.5) di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs.
del 2001, n. 165 e/o di non essere incorsi, ai sensi della normativa vigente,
in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
1.6) per quanto a propria conoscenza, ai fini del monitoraggio di cui all'art.
1, co. 9, lett. e), della L. n. 190/2012 ed ai sensi dell'art. 7 del DPR 62/2013,
indica eventuali relazioni di parentela o affinità, entro il secondo grado, tra i
titolari, gli amministratori, i soci dell'impresa ed i vertici e i dirigenti
dell'Amministrazione Aggiudicatrice (indicare nomi, cognomi, luogo, data di
nascita e rispettive qualifiche);
1.7) ai fini del monitoraggio di cui all'art. 1, comma 9, lettera f), della Legge
n. 190/2012, ed ai sensi dell'art. 6 del DPR 62/2013, indica eventuali vincoli
di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai tre anni precedenti con i vertici
e i dirigenti dell'Amministrazione Aggiudicatrice (indicare nome, cognome,
luogo, data di nascita, qualifica ed il tipo di vincolo professionale);
1.8) dichiarazione sostitutiva di certificazione camerale ai sensi dell’art. 46
del D.P.R. 445/2000 contenente i seguenti dati: estremi dell’iscrizione
(numero e data), la forma giuridica, l’oggetto dell’attività;
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1.9) di aver conseguito un fatturato specifico medio degli ultimi 2 esercizi
finanziari pari o superiore a € 100.000,01;
1.10) (eventuale) possesso della certificazione della serie UNI EN ISO
9001 riferibile all’oggetto della prestazione del servizio in corso di validità,
rilasciata da organismi di certificazione accreditati ovvero copia conforme
all’originale;
1.11) dichiarazione di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ai sensi del
CCNL di riferimento e come previsto dall’art. 50 del d.lgs. 50/2016 ad
assumere la forza lavoro attualmente impiegata nel servizio, a prestazioni e
livelli di inquadramento invariati, compatibilmente con la propria
organizzazione di impresa;
1.12) dichiarazione di avere esaminato tutti gli elaborati di gara e di avere
preso conoscenza delle condizioni di tutti gli immobili dell’Associazione ove
svolgere il servizio, nonché di tutte le circostanze generali e particolari
suscettibili di influire sulle condizioni contrattuali e tali da consentire l’offerta
presentata;
1.13) dichiarazione di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella
formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri relativi alle
disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro
e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere
eseguiti i servizi;
1.14) indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di
PEC il cui utilizzo si autorizza, ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 52, del
D.lgs. 50/2016 e per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura
di gara;
1.15) indica le posizioni INPS e INAIL, l’Agenzia delle Entrate e Ufficio
Provinciale del Lavoro competente per territorio;
1.16) dichiarazione 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.
FIRMA
.....................................
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