Allegato 2)

Spettabile
Assemblea regionale siciliana
Piazza Parlamento,1
90134 Palermo (PA)
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA E DI EDICOLA DIGITALE CON
FUNZIONALITA’ DI ALERT PER L’ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA (CIG 60518218AB)

Il sottoscritto …………………………………………………. nato a ………………… il ………………….
C.F. ……………………………, residente in …………… Via …………………… n. …… nella sua
qualità di ………………………………. della società ………………..…… P. Iva…………………, con
sede legale in …………………… Via …………………… n. …………. Tel. ………………….. Fax
…………………. PEC …………………. con riferimento alla gara in oggetto,
ai sensi e per gli effetti del T.U. 445/2000 - artt. 46, 47 e 71, consapevole delle sanzioni penali
previste in caso di dichiarazioni mendaci e non rispondenti al vero dichiara quanto segue:
1. Dati Impresa
a) Denominazione/Ragione Sociale……………………………………………..……………….;
b) Forma giuridica ………………………………………………………………………………….
c) Partita IVA ……………………………………………………………………………………….;
d) Sede legale …………………………… via ………………………………… n………………,
e) Data di iscrizione CCIAA …………………. Luogo …………………. n. iscrizione
…….…………..;
f) Che l’oggetto sociale della ditta è il seguente: ……………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
e che il servizio oggetto della gara risulta inserito nel paragrafo "Attività" del certificato
di iscrizione alla CCIAA
g) Che i titolari, soci, legali rappresentanti, amministratori con poteri di rappresentanza e
direttori tecnici sono (precisare nome e cognome, data di nascita, carica e qualifica
ricoperta, data della nomina e durata della carica):
Cognome e Nome

Nato a … il

Residente a …

Carica ricoperta

h) Che gli Amministratori muniti di poteri di Rappresentanza e i direttori tecnici cessati
dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara sono:

Cognome e Nome

Nato a … il

Residente a …

Carica ricoperta

2. di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38 lett. b) e c) del D. Lgs. 163/2006 ed in
particolare:
o
che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti e gli amministratori muniti di poteri di
rappresentanza e gestione non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle
cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l’esclusione e il divieto
operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il
direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in
accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, o il socio unico, ovvero il
socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci, se si tratta di altro tipo di società; la presente dichiarazione dovrà
essere resa da tutti i predetti soggetti per i quali opera l’esclusione o il divieto;
o

che nei propri confronti, nei confronti di tutti i soggetti e gli amministratori muniti di poteri di
rappresentanza e gestione e nei confronti dei predetti soggetti cessati nell’anno
antecedente la data di pubblicazione della presente procedura non 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; è comunque causa di esclusione la 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; l’esclusione e il divieto operano se la
sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei
soci o 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; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o il socio
unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci, 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 nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della
condotta penalmente sanzionata; l’esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato
ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in
caso di revoca della condanna medesima; la presente dichiarazione dovrà essere resa da tutti i predetti soggetti per i quali
opera l’esclusione o il divieto; per i soggetti cessati nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, la dichiarazione
potrà essere resa dal sottoscrittore della presente. (punto 3.1)

oppure:
° che, ai sensi dell’art. 38 comma 2 del D. Lgs. 163/2006, nei propri confronti sono state
emesse le seguenti condanne per le quali il dichiarante abbia beneficiato della non
menzione:
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….

Avvertenza: qualora il dichiarante non abbia diretta conoscenza dell’inesistenza a carico dei
soggetti riportati ai punti 1. h ed i. della dichiarazione, delle esclusioni di cui all’art. 38 c. 1 lett.
b) e c) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., la dichiarazione dovrà essere resa singolarmente da tutti i
soggetti riportati ai predetti punti 1.h. ed i.
ovvero
 nei confronti dei soggetti di cui ai precedenti punti h. e ed i, 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, ex art. 444 del C.p.p., per reati gravi
in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, ovvero è stata
pronunciata una sentenza di condanna passata in giudicato, per uno o più reati di
partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, definiti negli atti
comunitari citati all’art. 45 paragrafo 1, direttiva Cee 2004/18, e che l’impresa ha adottato
idonei atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata (indicare
nella presente dichiarazione o autocertificare separatamente ai sensi del D.P.R. 445/2000 gli
estremi dei soggetti interessati e descrizione delle misure adottate):
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
3. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990,
n. 55; l’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione
e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
4. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza
e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultante dai dati in possesso
dell’Osservatorio;
5. di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate,
e di non aver commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale, accertabile
con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
6. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi
al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato
in cui sono stabiliti;
7. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
8. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge
12 marzo 1999, n. 68;
9. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, c. 2 lett. c)
del D. Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica
Amministrazione;
10. di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui
sono stabilite e di possedere le seguenti posizioni previdenziali e assicurative:
INPS:……………………..
INAIL: …………………….
(in caso di più posizioni aperte indicarle tutte)
ovvero
Indicare eventuali posizioni dello Stato in cui sono stabilite
………………………………………………………………………………………………………………
11.

che, anche in assenza di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o
di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittima dei reati previsti e puniti dagli
articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13
maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, i
soggetti di cui al precedente punto 1.h risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria,
salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981,
n. 689;

ovvero

che non si è stati vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203,
12.  che l’Impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla legge 383/2001;
ovvero
 che l’impresa si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001 ma
che il periodo di emersione si è concluso;
13.  di NON trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla procedura , in una situazione di
controllo di cui all’art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di
controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
ovvero
 di ESSERE in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. (indicare il concorrente con
cui sussiste tale situazione) e di aver formulato autonomamente l’offerta.
14.

di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo;
ovvero
di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara
medesima nella forma di RTI;

15. che la persona firmataria dell’offerta non condivide, ancorché autonomamente, detto potere
con altro soggetto legittimato a presentare offerta per conto di altra impresa partecipante a
questa gara;
16. di essere a piena conoscenza delle disposizioni di cui alla documentazione di gara e di
approvarne incondizionatamente il contenuto;
17. di aver realizzato un fatturato, negli ultimo tre esercizi, almeno pari ad € 300.000,00, IVA
compresa;
18. di aver realizzato negli ultimi tre anni (2012 – 2014) servizi nel settore oggetto della gara di
importo complessivo non inferiore ad € 200.000,00 IVA compresa.
19. che l’elenco dei principali servizi analoghi a quelli oggetto della presente gara prestate negli
ultimi tre anni con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati è il
seguente:
a. .............................
b. ……………………
c. .............................
20. che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di
cui al decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 e ss.mm.ii. o da altra normativa in
materia di legislazione antimafia;
21. di partecipare alla procedura di gara essendo pienamente a conoscenza di tutte le
informazioni contenute nella documentazione di gara comprendendosi ogni informazione e/o
chiarimento successivamente inserito nel sito dell’Ente Appaltante entro il giorno antecedente
la data di scadenza per la presentazione del plico di offerta.

22. di conoscere le condizioni, di luogo e di fatto, che potrebbero influire sulla gestione della
fornitura e sulla determinazione del corrispettivo;
23. di avere preso conoscenza e di avere tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle
condizioni contrattuali e degli oneri compresi che possano avere influito o influire sia sulla
esecuzione del contratto, sia sulla determinazione della propria offerta, nonché di aver tenuto
conto, nell'elaborazione dell'offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di
sicurezza e protezione dei lavoratori;
24. di acconsentire ai sensi del D. Lgs. 196/2003 al trattamento dei propri dati esclusivamente ai
fini della gara;
25. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad adempiere alle disposizioni sulla tracciabilità dei
flussi finanziari.
In fede.
(nome cognome per esteso)

……………………………….
Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato e inviata insieme alla copia
fotostatica, non autenticata, del documento d’identità.
(In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore) Si allega originale o copia conforme all’originale della procura.

