
ALLEGATO II - A - DICHIARAZIONE 


ALL'ENTE APPALTANTE 
Assemblea Regionale Siciliana 
Piazza Parlamento n. 1 
Palermo 

Il 
nato il .. , ......... , ........ ' .......a ..................... , ................... " ................ , .... , ..... , ...... , 


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


di........................... , .. , ......................................... . 


domicilio (art. 3-bis, 82/2005) indirizzo 

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

con IVA n ............................................................................................... . 

n. di telefono.......... ........ . .... n. di fax ............................................................ .. 
codice di attività (deve essere conforme ai valori dell'Anagrafe Tributaria) ........................... .. 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni 
previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di in atti e 

IVI di quanto 75 medesimo D.P.R. 
445/2000, 

DICHIARA: 

a) che nei confronti del titolare o direttore tecnico (per le imprese individuali), di socio o 
(per le in nome collettivo), soci accomandatari tecnico (per le 

Società in accomandita semplice), dei membri di amministrazione cui sia stata conferita 
la di o di vigilanza o muniti di di rat>PreSf~n 
di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di 
maggioranza m caso di società con meno di quattro soci (per ogni altro tipo di società o consorzio) 
non è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 
. o sentenza di della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del di 
procedura penale 

delitti, cui articoli 416, 416-bis del ,"v\..u,"'" ovvero delitti 
commeSSI . previste dal 

l'attività delle dallo stesso aUlCC'lO, i delitti, consumati o 
previsti dall'articolo 74 decreto del I-'re:Sldenl:e della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, 

dall'articolo 291 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e 
dall'articolo 260 del legislativo 3 aprile 2006, n. 1 m quanto riconducibili alla 
partecipazione a un'organizzazione criminale, all'articolo 2 della quadro 
2008/841 del 

agli 317,318, 9, 
e 356 del penale 

ai sensi dell'articolo 1 della convenzione alla tutela degli fmanziari 

delitti, consumati o tentati, commessi con fmalità di terrorismo, anche internazionale, e di 
dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi attivita' terroristiche; 



delitti di cui agli articoli 648-bis, penale, riciclaggio di proventi \-Uu.l\."" 

attivita' criminose o finanziamento del terrorismo, quali all'articolo 1 del decreto legislativo 
22 giugno 2007, n. 109 e modificazioni; 

sfruttamento del lavoro minorile e altre di tratta umaru con il decreto 
4 marzo 2014, n. 24; 

quale contra ttare con la 
pubblica 

OPPURE 
il reato è stato ovvero è la riabilitazione ovvero il reato è stato dichiarato 

la condanna ovvero è intervenuta la revoca della condanna medesima; 
b) che, nei confronti dei soggetti cessati, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del 
Bando, dalle cariche enumerate lettera precedente, non è stata pronunciata condanna con 

'-''-\-L',LV penale condanna divenuto o sentenza di applicazione 
dell'articolo 444 del codice di uno dei 

che l'impresa dimostri che vi 
illliSClCUiZlon.e della condotta penalmente sanzionata; 
c) che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto 

aH.l.\AUV 67 del decreto legislativo 6 1, n. 159 e non è stato segnalato un 
tentativo di infiltrazione mafIosa di cui all'articolo 84, conuna 4, del medesimo decreto. 
d) non ha commesso violazioni, accertate, relativi al 
pagamento delle imposte e tasse o contributi previdenziali, italiana o 
quella dello Stato cui sono stabiliti. 
e) che non ha commesso debitamente accertate alle norme in 
sicurezza sul lavoro agli obblighi cui all'articolo 30, conuna 3 del prl~se:n 
f) non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, salvo 
il caso di concordato con continuità e che nei propri non è 111 corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali "Hu,,-,r.1\' 

g) che non si e' reso di graVI illeciti professionali, tali da 
. tra i quali sono le carenze 

contratto di o di che ne hanno causato la ,,"""",'''''''''''' 
contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un ovvero hanno dato 
condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il 
processo decisionale della appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio 
vantaggio; il fornire, informazioni false o fuorvianti suscettibili di 
le . sull'esclusione, la selezione o ovvero /'t,'trlf'tt,'r", 

ai fini del corretto della p!()ce:au 
h) che la propria partecipazione alla presente procedura non una situazione di 
conflitto di interesse ai sensi dell'articolo comma 2 del n. 50/2016; 
i) la partecipazione alla procedura non una distorsione 
concorrenza derivante dal precedente nella preparazione della d'appalto 
di cui all'articolo 67 n.50/2016; 
j) che non è stato interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, c) 
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con 
la pubblica compresi i provvedin1enti interdittivi di cui all'articolo14 
legisla tivo 9 aprile 2008, n. 81; 
k) non e casellario informatico tenuto dall'Osservatorio aver 

false dichiarazioni o falsa documentazione al del dell'attestazione di 
il periodo il quale 

1) che non ha violato il divieto di U1tcest~!Z1C>t1e 17 della 19 
marzo 1990, n. 55, 
m) di essere con le norme disciplinano il diritto al . disabili di CUI 

all' articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68; 
n) non si è trovato nella situazione cui, pur essendo stato e 
puniti articoli 317 e629 del al dell'articolo 7 13 

1991, n. 1 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non abbia 
denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo 
comma, della 24 novembre 1981, n. 689. 



o) non sÌ trova rispetto ad un altro partecipante procedura affidamento, in 
una situazione di civile o in una qualsiasi L'-""""Vl''-. 

se la di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un 
unico centro decisionale; 
p) di essere in regola con la statale e l'effettivo espletamento del 
servizio di rassegna stampa a favore di enti pubblici, territoriali e non territoriali con sede nella 
Regione siciliana; 
q) di avere ....aLv~"',"Cv un fatturato globale, ultimi tre eS(~rCIZl, almeno pari € 
IV A "''''''lU'''', 

r) aver realizzato negli ultimi tre anni (XXX.c'{) nel della gara, lotto II 
(edicola digitale) di importo complessivo non inferiore ad € x:KX.,;'I:, IV A esclusa; 
s) di aver negli ultimi tre anni (2014, 2015, 2016), i seguenti principali servIzi, con 

e . pubblici o 

t) che non UI.-'ULL<OH:: al subappalto, 
ovvero 

la percentuale del servizio che intende appaltare è pari al %; 
u) di aver esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e 

U\..'Jl"'.U che possono sulla sua eS(!ct;IZ1(Jn~~; 
v) aver conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle 
condizioni contrattuali e degli che possano aver influito o sia sulla 

dell'appalto, SIa sulla propria offerta, nonché di aver tenuto conto 
degli obblighi e oneri di di 
condizioni di lavoro, di previdenza e assistenza in eseguito l'appalto; 
w) di aver tenuto conto, formulare la propria eventuali maggiorazioni per 
lievitazione dei dovessero' durante l'esecuzione dell'appalto, rinunciando fm 
d'ora a qualsiasi azione o eccezione di merito; 
x) di "".e'Ul'....al... e tale da consentirne la formulazione; 
y) di impegnarsi ad <o"t:I!..U'U<O l'appalto in argomento condizioni, e modalità tutte di 

all'intera documentazione 
z) di accettare, senza condizione o alcuna, tutte le norme e le contenuteUJ.O'IJU'''lL.1Vjell 

nell'intera documentazione di gara; 
aa) di essere informato, ai sensi e per 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno nell'ambito del 
procedimento il quale la 
bb) ad assumere gli obblighi di cui alla 13 

2010, n. 136; 
cc) l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di di 
....................... per la seguente attività........ ............... attesta i seguenti dati : 
-numero di ......................... . 

di ."'.'vu'- ...•. '" .•••...••..• , ......... .. 


-durata della ditta/data termine.............. . 
-forma ..UHUJ.'_................................... 


-titolari, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari soci di maggioranza e 
direttori tecnici, soggetti muniti di poteri rappresentanza, di o di controllo, con 
riferimento al dalla nell'anno alla data di bando di 

i nominativi, le qualifiche, le date di 
.. , ........ .............................. , ...... ...................................,
~ ~ 

dd) che H ....H'..lO';;l le posizioni previdenziali ed assicurative: 

INPS: sede di ................. n............... .. 

INAIL: di ................. ma trÌcola n .................. 

CASSA .. .................................. Sede di: ............................. . 




DICHIARA 

(solo nel caso di raggruppamenti temporanei) 

I. 	 che il raggruppamento è/sarà dalle "POll/>t.tI indica la parte di servizio eseguire 

da ciascuna di esse come di seguito specificato e che, in caso di aggiudicazione della gara, SI 

conformeranno a quanto disposto dall'art. 48 del 11.50/2016: 

Denominazione sociale Parte del "Pr"I1J'1 	 legale 

~-_._------

2. 	 che l'impresa designata Capogruppo o mandataria e le percentuali di partecipazione al 

...." .....",''''A sono le 

- Impresa capogruppo: ____________ % di partecipazione __ 

- Impresa mandante: __~______ ~______...~...~_~_ % di partecipazione ____ 

- Impresa mandante: ______.____~____.__ % di partecipazione ____ 

3. (nel caso di raggruppamenti temporanei non ancora costituiti) di 
. .
lmpegnarsl 

irrevocabilmente, In caso di aggiudicazione del a mandato con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo a: 

a non modificare la composizione 

deII'associazione temporanea da costituirsi sulla del ..... r''''nnA ed a perfezionare in 

tempo utile il relativo mandato ai sensi delle vigenti disposizioni in materia 

DATA 	 FIRMA 

N.B. 	La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di 
identità del sottoscriUore, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28/1212000 n .. 445, ed, in caso di 
Raggruppamento temporaneo non ancora costituito, la dichiarazione deve essere 
sottoscritta da tutti gli operatori che lo costituiranno. 

http:POll/>t.tI

