
 
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di centralino aziendale (chiamate in 
bound e outbound)  e di call center (numero verde)   dell’Aeroporto Falcone e 
Borsellino  di Palermo. Importo a base d’asta:  € 130.000,00, IVA esclusa 

 Codice CIG: 4930075A95 
 

               
 
 

DICHIARAZIONE 
AI SENSI DEGLI ARTT.  46, 47, D.P.R. 445/00 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. 

 
Il/La sottoscritto/a 
………………………………………..…………………………………………..  
nato/a a …………..…………………………… il 
…………….……………………………………..  
nella sua qualità di (legale rappresentante/ amministratore delegato / con poteri rappresentativi) 
…………………………..……………………………………………...........................................
..........  
dell'impresa /Società (ragione sociale/denominazione/forma giuridica) 
.................................................  
.........................................................................................................................................................
........  
con sede in 
..............……………………………..……………………………………………………..  
tel. e fax dell'impresa / società 
.................................................................................................................  
codice fiscale/partita IVA della società / ente collettivo 
............................................................................  
.........................................................................................................................................................
.......  
capitale sociale: 
.....................................................................................................................................  
oggetto 
sociale:......................................................................................................................................  

iscritta alla C.C.I.A.A. di ______________________________ al 
n.___________________________ dopo aver  preso piena ed integrale conoscenza di tutte le 
disposizioni contenute sul bando e nel disciplinare di gara, e di accettarne tutte le condizioni 

 
chiede 

di partecipare Procedura aperta per l’affidamento del servizio di centralino aziendale (chiamate in 
bound e outbound)  e di call center (numero verde)   dell’Aeroporto Falcone e Borsellino  di 
Palermo.  Codice CIG: 4930075A95 
 



 
Ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il sottoscritto nella sopra spiegata qualità dichiara di 
possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/06 e s.m.i. ed in particolare 
l’insussistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli 
appalti di  lavori, forniture e servizi, indicati come segue : 
 

DICHIARA 
 

 
a) di avere preso piena ed integrale conoscenza di tutte le disposizioni contenute nel bando e nel 
disciplinare di gara, nel capitolato speciale e relative specifiche tecniche del servizio e di accettarne 
tutte le condizioni;  
b) di non avere 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; 
c) che la ditta è  iscritta, da almeno cinque anni ( indicare la data ) , presso la competente 
CCIAA nel settore oggetto del presente appalto;  
ovvero ….. 
che la ditta è iscritta presso i registri professionali dello Stato di provenienza, con indicazione della 
specifica attività di impresa, nonché forma giuridica della stessa e relativo codice.  
 
 Per Impresa individuale  ………. indicare la nazionalità ed i nominativi del titolare e dei direttori 
tecnici;  
 per Società in nome collettivo …….nazionalità ed i nominativi di tutti i soci e dei direttori tecnici;  
per Società in accomandita semplice, ……nazionalità ed i nominativi del/i direttore/i tecnico/i e 
dei soci accomandatari;  
per tutti gli  altri tipi di Società….: i nominativi del direttore/i tecnico/i, degli amministratori unici 
muniti dei poteri di rappresentanza nonché la loro nazionalità.  
 
 Che i seguenti soggetti ……… sono cessati ….dalle rispettive cariche nel triennio antecedente  la 
data di pubblicazione del bando; 
 
d) che  il legale rappresentante….. ed i soggetti  cessati …….. non hanno alcun  procedimento in 
corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 
1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31-05-1965, n. 575. 
 
l’inesistenza per il legale rappresentante e per i soggetti indicati di sentenze di condanna passate in 
giudicato o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero sentenze di applicazione della 
pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale; [o che nei confronti di 
……………………. sono state emesse la/e seguente/i condanna/e (elencare) e di avere adottato atti 
o misure di dissociazione con i relativi estremi identificativi]; 
 
di avere effettuato per almeno un  anno, non precedente il 2010, analoghi  servizi con almeno 
20.000 chiamate al mese per un totale complessivo di almeno 200.000 chiamate complessive  ; 
 
di  attestare il possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI 
EN ISO 9001  in corso di validità per  l’attività oggetto del presente appalto di cui all’allegata 
documentazione ;  
 
di non essere in relazione di controllo attivo o passivo o di collegamento con altre imprese 
partecipanti alla gara ai sensi dell’art. 2359 cod. civ.; 



 
di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19 marzo 1990, 
n. 55; 
di non avere commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla 
GES.A.P.  S.p.A.; né di avere commesso errore grave nell’esercizio della propria attività 
professionale accertato con qualsiasi mezzo dalla medesima stazione appaltante; 

e) di possedere i requisiti di ordine generale previsti dall’art. 38 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i..  
 

f) di accettare, sottoscrivendone copia, pagina per pagina ed allegandola alla documentazione 
amministrativa di cui al presente appalto, il Codice Etico ed il Protocollo di legalità 
adottato dalla stazione appaltante, i cui testi  sono disponibili sul sito internet : www.gesap.it  
 

g) di essere consapevole che, in caso di aggiudicazione, sarà obbligato, ai sensi dell’art. 2, 
comma 1, della L.R. 20 novembre 2008, n. 15, ad aprire un numero di conto corrente unico 
sul quale l’ente appaltante farà confluire tutte le somme relative all’appalto e che si avvarrà 
di tale conto corrente per tutte le operazioni relative all’appalto, compresi i pagamenti delle 
retribuzioni al personale, che saranno effettuate esclusivamente a mezzo di bonifico 
bancario. Dichiara, altresì, di essere consapevole che il mancato rispetto di tale obbligo 
comporterà la risoluzione del contratto per inadempimento; 
 

h) di essere consapevole ed accettare che, ai sensi dell’art. 2, comma 2, della L. R. 20 
novembre 2008, n. 15, la stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto 
nell’ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell’impresa aggiudicataria 
siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a reati di 
criminalità organizzata. 
 

i) di essere consapevole ed accettare che, in caso di aggiudicazione, sarà obbligato, ai sensi 
della Legge 13 agosto 2010 n.136 ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari.   
 

j) di essere consapevole e di accettare che, in  caso di aggiudicazione, l’impresa aggiudicataria 
ai sensi della L. 13.08.2010 n .136 dovrà inserire apposita clausola nei contratti sottoscritti 
con subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai 
lavori, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria; 
 

k) di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, a comunicare alla stazione appaltante gli estremi 
identificativi dei conti correnti dedicati ai sensi della Legge 13.08.2010 n. 136 entro sette 
giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale 
delle persone delegate ad operare su di essi. 
 

l) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello stato in 
cui sono stabiliti, di mantenere le seguenti  posizioni previdenziali ed assicurative: 
INPS matricola e codice sede ……………..; 

 INAIL matricola e codice sede …………….; 
e quindi di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella 
dello Stato in cui è stabilita l’impresa; 
r.2* di non avere commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello 
Stato in cui è stabilità l’impresa; 

http://www.gesap.it/�


r.3* di non avere reso, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, 
false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle 
procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 
r.4* che a carico dell’impresa, non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, 
comma 2, lett. C) del D.Lgs. 231/01 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con 
la pubblica amministrazione; 
r.5* di avere adempiuto all’interno della propria azienda agli obblighi previsti dalle vigenti 
norme in materia di sicurezza e, in particolare, di avere provveduto alla nomina del 
Responsabile di prevenzione e protezione aziendale e del medico competente, “ove previsto” 
designati ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i; di applicare integralmente tutte le norme 
contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei relativi accordi integrativi 
(indicare), applicabili alle prestazioni del presente appalto, in vigore per il tempo e nella 
località in cui si svolgono i lavori, e di impegnarsi all’osservanza di tutte le norme anzidette 
anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti; 
r.6* di indicare il numero totale degli addetti al servizio e le relative qualifiche in conformità 
alle prescrizioni indicate all’art. 8 del CSA . 
se intende o meno avvalersi della facoltà di subappaltare a norma e nel rispetto di quanto 
previsto dall’art. 118 del D.lgs. 163/06 e s.m.i., impegnandosi in caso di aggiudicazione a 
rispettare e far rispettare tutte le disposizioni legislative e regolamentali vigenti in materia; 

m) che l’impresa, in quanto soggetta, è in regola con le norme che disciplinano il diritto al 
lavoro dei disabili ai sensi della legge 12-03-1999, n. 68; 

in alternativa 
che l’impresa, non è soggetta alle disposizioni di cui alla legge 12-03-1999, n. 68 avendo un 
numero di dipendenti inferiore a 15; 
oppure 
che l’impresa, non è soggetta alle disposizioni di cui alla legge 12-03-1999, n. 68 avendo alle 
dipendenze un numero di dipendenti compreso fra 15 e 35 e non avendo effettuato nuove 
assunzioni ad incremento dell’organico dopo il 18-01-2000; 
n) di non essersi avvalso di piani di emersione di cui alla legge n. 383 del 2001, oppure di 

essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 2001, ma che il 
periodo di emersione si è concluso; 
 

o)  nel caso di RTI indicare la percentuale di partecipazione al raggruppamento. 
 

p) di essere a conoscenza e di accettare che la stazione appaltante si  riserva la facoltà di 
interrompere e/o revocare e/o annullare la gara in qualsivoglia momento, e comunque, di 
non procedere all’aggiudicazione definitiva, e di rinunciare, in tale eventualità, a 
qualsivoglia ristoro e indennizzo, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c. e comunque 
ad avanzare qualsivoglia pretesa, diritto, ragione ed azione nei confronti della stazione 
appaltante per tale ragione; 

q) di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali, di tutti gli 
oneri derivanti da interferenze e di ogni eventuale onere diretto ed indiretto nonché degli 
obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di 
condizioni di lavoro, di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere 
eseguito il servizio; 

r) di avere, nel complesso, preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e 
locali, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione del servizio, sia sulla 
determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta 
economica presentata; 

s) di conoscere ed accettare che l'affidamento in subappalto è sottoposto alle condizioni di cui 
all’ art. 118 del D.lgs 163/06 e s.m.i. e che la stazione appaltante si riserva comunque di 



acquisire sia preventivamente alla stipulazione dell’appalto, sia preventivamente 
all’autorizzazione dei subcontratti di qualsiasi importo le informazioni del prefetto ai sensi 
dell’art.10 del D.P.R. n.252/98; 

t) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 del Decreto Legislativo n. 
196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa; 

u) che, nel caso di aggiudicazione: 
• si obbliga espressamente a comunicare, tramite il R.U.P., quale titolare dell’ufficio di 
direzione lavori, alla stazione appaltante e all’Osservatorio regionale dei lavori pubblici: lo 
stato di avanzamento dei lavori, l’oggetto, l’importo e la titolarità dei contratti di sub appalto e 
derivati, quali il nolo e le forniture, nonchè le modalità di scelta dei contraenti e il numero e le 
qualifiche dei lavoratori da occupare. Si obbliga, altresì, espressamente ad inserire identica 
clausola nei contratti di subappalto, nolo, cottimo, etc., ed è consapevole che, in caso 
contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse;  
• si obbliga espressamente a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, 
irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del 
contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni 
relative alla gara in oggetto; 
• si obbliga, altresì, espressamente a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni 
tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di 
tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a 
determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.); 
• si obbliga espressamente ad inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, 
cottimo, etc., ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno 
concesse”. 
• non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara – in forma 
singola e associata- ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno 
autorizzati; 

 
 
allega : 
-certificazioni rilasciate  dalle amministrazioni e/o   società  committenti  i servizi di  call center  e 
di gestione del centralino di cui alla  lett. F del disciplinare di gara / ovvero dichiarazione sostitutiva 
dell’atto di notorietà (art 47 del  D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) riportante i dati richiesti con 
l’indicazione delle Amministrazioni o Società committenti e l’esatto numero di chiamate oggetto 
del servizio espletato non anteriormente all’anno 2010  ; 
 
-originale e/o copia conforme della certificazione di qualità UNI EN ISO dichiarata. 
 
Capitolato Speciale d’Appalto e Specifiche Tecniche controfirmate per completa accettazione in 
ogni pagina dal titolare/legale rappresentante dell’Impresa.  
 
Cauzione provvisoria di ammontare pari al 2% (€ 2.600,00) dell’importo complessivo a base 
dell’appalto ai sensi dell’art. 75 del D.lgs. 163/06 e s.m.i. 
 

(Data) (Firma/e)  
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445/2000, si allega alla presente istanza e 
dichiarazione copia del documento di identità valido del/i sottoscrittore  
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