
 
Affidamento dei servizi di accompagnamento ed assistenza diretta alle persone con disabilità 
o con mobilità ridotta  (PRM) sull’Aeroporto “Falcone e Borsellino” di Palermo              
 
 

FAC SIMILE 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) ovvero degli Organismi 
di Volontariato  o degli Organismi della cooperazione di cui alla legge 08.11.1991 
n°381................................................................................................................................................
................................................................................................................ 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.___________________________  
ai sensi degli artt. 38, comma 3, 46 e 47, D.p.r. 445/2000 e successive modificazioni, 
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.p.r. 445/2000 e successive 
modificazioni per le dichiarazioni mendaci e falsità in atti ivi indicate oltre all'esclusione dalla 
partecipazione alla procedura di cui in oggetto dopo aver  preso piena ed integrale conoscenza 
di tutte le disposizioni contenute sul bando e nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale del 
servizio e di accettarne tutte le condizioni 
 
 

DICHIARA:  
 

-che nel triennio antecedente la data di pubblicazione della presente gara sono cessati dalla carica i 
seguenti soggetti :…………….. 
…………………………………… 
ovvero :che non vi sono soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente  la data di 
pubblicazione della presente gara; 
 
che ai sensi del punto 1 del disciplinare di gara: 

a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che nei 
propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
b) che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle 
misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e che non sussiste 
alcuna delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 
c) che nei propri confronti 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; 
d) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, per 
uno o più reati di partecipazione ad alcuna organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, 
quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 
e) che non ha omesso di denunciare all’autorità giudiziaria il fatto di esser stato vittima dei reati 
previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale (concussione, estorsione) aggravati ai 
sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 12 luglio 1991, n. 203 (cioè aggravati dalla finalità di favorire associazioni di natura criminale 
e di stampo mafioso), ovvero che ha omesso la denuncia ma in presenza di una delle esimenti 
previste dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (stato di necessità o di 
legittima difesa ovvero all’adempimento di un dovere)”. 

Le dichiarazioni di cui alle superiori lettere b), c), d) ed e) devono essere rese dal titolare e dal 
direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dal socio e dal direttore tecnico, se si tratta di 
società in nome collettivo; dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in 
accomandita semplice; dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza e dal direttore 
tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio; nelle ipotesi di Organismi di volontariato o di 
ONLUS  le dichiarazioni devono essere rese da tutti coloro ai quali  , indipendentemente dal ruolo  
rivestito , sono stati conferiti - in base allo Statuto-  poteri di rappresentanza e/o di Direzione  
all’interno dell’Associazione /Organismo /Cooperativa. 

f) dichiarazioni di cui alle lettere c) e d) relative ai soggetti cessati dalla carica nel triennio 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, o, in caso di sentenza passata in giudicato 
nei confronti di tali soggetti, dimostrazione dell’adozione da parte dell'impresa di atti o misure di 
completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione 
dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale; 
g) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 
1990, n. 55; 
h) che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e 
a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 
i) che, non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate 
dalla stazione appaltante che bandisce la gara; 
l) che non ha commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale; 
m) che non ha commesso violazioni, 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 nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha reso false 
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di 
gara; 
o) 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; 
p) con riferimento espresso all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, comma 2: - dichiara, la 
propria condizione di non assoggettabilità  agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 
n. 68/99 (per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 fino a 35 dipendenti che 
non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) ovvero (per le imprese che 
occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti che abbiano 
effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000) allega certificazione, in data non 
anteriore a sei mesi dalla data di pubblicazione del bando di gara, di cui all’art. 17 della legge n. 
68/99 da cui risulti l’ottemperanza alle norme della suddetta legge, accompagnata da una 
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dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 nella quale il legale rappresentante conferma la 
persistenza ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/99, della situazione 
certificata dalla originaria attestazione dall’ufficio competente, ovvero dichiarazione sostitutiva 
della predetta certificazione ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445; 

q) che nei propri 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; 
r) dichiarazione in cui il concorrente indica le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato 
della non menzione. 

DICHIARA inoltre ,ai sensi del punto 2 del disciplinare di gara, assumendosene la piena : 
 

a) la mancata estensione nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, degli effetti delle misure 
di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della legge n. 1423/1956, irrogate nei 
confronti di un convivente; 

b) la mancata emissione nei propri confronti di sentenze ancorché non definitive relative a reati 
che precludono la partecipazione alle gare d’appalto; 

Le dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) devono essere rese dal titolare e dal direttore tecnico se si 
tratta di impresa individuale; dal socio e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome 
collettivo; dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita 
semplice; dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza e dal direttore tecnico se si tratta 
di altro tipo di società o consorzio; nelle ipotesi di Organismi di volontariato o di ONLUS  le 
dichiarazioni devono essere rese da tutti coloro ai quali  , indipendentemente dal ruolo  rivestito , 
sono stati conferiti - in base allo Statuto-  poteri di rappresentanza e/o di Direzione  all’interno 
dell’Associazione /Organismo /Cooperativa. 

c) l’insussistenza nei propri confronti dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, 
comma 14 della legge n. 383/2001 e ss. mm.; 

d) l’osservanza all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla 
vigente normativa; 

e) di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con 
nessun partecipante alla medesima procedura. 

Tale dichiarazione deve essere corredata da documenti idonei a dimostrare che la 
situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta, inseriti in separata 
busta chiusa. 
f) che non vi è la contemporanea partecipazione alla gara come autonomo concorrente e come 

consorziato per conto del quale il consorzio ha indicato di concorrere, ai sensi dell’articolo 
36 comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

g) di non essere impresa ausiliaria per altra impresa concorrente ai sensi dell’art.49 comma 5 
d.lgs 163/06 e s.m.i.; 

h) i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari. 

i)  le generalità complete dell’offerente, se trattasi di società o cooperative deve inoltre 
contenere l’indicazione della ragione sociale e della carica rivestita dal legale rappresentante 
nonché l’indicazione dell’indirizzo, del numero di telefono e fax presso cui indirizzare le 
comunicazioni, il numero di partita Iva ed il codice fiscale; 

j) che l’offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, che si impegna a 
conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, che non si 
è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare o eludere in alcun 
modo la concorrenza; 
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k)  di non trovarsi in alcuna delle condizioni indicate nella legge 31 maggio 1965 n. 575, nel 
testo modificato ed integrato dalla legge 13 settembre 1982 n. 646 e successive 
modificazioni ed integrazioni, e di non essere intervenuti nei suoi confronti, anche in 
relazione ai familiari e persone indicate dalla medesima legge, provvedimenti definitivi di 
misure di prevenzione, e di non avere in corso procedimenti per l'applicazione di tali misure; 

l) di non avere pendente procedimento per i reati previsti dall'art. 416 bis del codice penale 
(associazione di tipo mafioso ex art. 1 legge 13.09.1982 n. 646) e di non essere stato 
condannato per taluno di essi; 

m) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del paese di 
residenza; 

n) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la 
legislazione italiana o quella del paese di residenza; 

o) di non avere commesso, nell'esercizio della propria attività professionale, un errore grave; 
p)  di non avere reso false dichiarazioni in merito alle condizioni e requisiti per concorrere 

all'appalto; 
q)  di escludere qualsiasi possibilità revisionale dei prezzi offerti; 
r) di non trovarsi nella condizione di incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione 

atteso che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive 
relative a reati che precludono la partecipazione alle gare d’appalto e che nei propri 
confronti non sono state emesse sanzioni interdittive di cui all’art.9, comma 2, lettera c) del 
D. Lgs. n.231/2001; 

s)  di non essere stata temporaneamente esclusa dalla presentazione di offerte in pubblici 
appalti; 

t) che il titolare o gli amministratori delle imprese o degli enti partecipanti non hanno riportato 
condanne penali, passate in giudicato, che possano comunque influire sulla ammissibilità 
alla presente gara, con particolare riguardo a quelli indicati nell'art. 15 del D.M. 9.3.89, n. 
172; 

u)  di non avere in corso procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione 
controllata o di liquidazione coatta amministrativa, aperta in virtù di sentenze o di decreti 
negli ultimi cinque anni (per le società commerciali); 

v) di non avere avuto comunicazione di presentazione di istanze di fallimento negli ultimi due 
anni; 

w) che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara – in 
forma singola o associata – ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non 
saranno autorizzati; 

x)  di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con 
altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle gare; 

y) 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.aeroporto.palermo.it . 

z) 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; 

aa)  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 
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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. 

bb)  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.   

cc) 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; 

dd)  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 perone delegate ad operare su di essi.  

ee) di essere a conoscenza e di accettare che la stazione appaltante si è riservata 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; 

ff) di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali, di tutti gli 
oneri oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni 
di lavoro, di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori; 

gg) 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. 

hh) 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; 

ii) 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; 

 
 
DICHIARA  altresì  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 e che l’Impresa  risulta iscritta al registro delle imprese presso la 
competente CCIAA per l’attività  di  assistenza diretta alle persone con disabilità o con 
mobilità ridotta ; 
 
 ovvero   
 
DICHIARA  di essere iscritto al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato per gli  
Organismi di volontariato o iscritto nei Registri regionali delle cooperative sociali  per gli 
Organismi della cooperazione di cui alla L. 08.11.1991 n. 381 ed allega  il relativo  certificato di 
iscrizione nei relativi albi o elenchi in copia conforme all’originale oltre a copia conforme 
all’originale  del relativo Atto costitutivo e Statuto . 



 
DICHIARA altresì  ai sensi del punto 4 del disciplinare di gara il possesso dei requisiti indicati 
dai punto III.2.2 del bando per l’ammissione alla gara ed in particolare: 
 
    Elenco dei principali servizi analoghi all’oggetto del presente appalto prestati negli ultimi tre anni 
con le indicazioni degli importi, delle date e dei destinatari di cui uno  pari ad almeno a euro 
650.000,00 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
  
 
Dichiara che  l’importo del fatturato globale d’Impresa /Ente/Associazione  complessivamente 
realizzato negli ultimi tre esercizi (2008, 2009, 2010) è il seguente: 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Dichiara di avere qualificata esperienza nel  settore  producendo la relativa documentazione e/o 
certificati di regolare esecuzione (indicare quali..) 
…………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Di avere pubblicato i bilanci  dell’impresa degli ultimi tre esercizi e che si riserva a semplice 
richiesta della stazione appaltante di esibirne  copia o estratto   
 
DICHIARA ,altresì 
 
a) l’assenza per i soggetti eventualmente cessati dalla carica di 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. 
b) l’inesistenza per i soggetti eventualmente cessati dalla carica  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]; 
c) di  attestare il possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie 
UNI EN ISO 9001:2008 in corso di validità per  l’attività oggetto del presente appalto di cui 
all’allegata documentazione ;  
d) 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. 
 
Allegati : 

1)  Copia del Codice Etico e del Protocollo di Legalità della Prefettura di Palermo 
sottoscritti pagina per pagina per accettazione. I documenti citati sono disponibili e 
scaricabili sul sito www.aeroporto.palermo.it  

2) Capitolato Speciale d’Appalto controfirmato per completa accettazione in ogni 
pagina dal titolare/legale rappresentante dell’Impresa.  

3) Cauzione provvisoria di ammontare pari € 39.000,00 ; 
4) Ricevuta in originale del versamento ovvero fotocopia dello stesso corredata da 

dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità  
del contributo a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori e 
forniture da effettuarsi in base alle deliberazioni del 3 novembre 2010  ; 

5)  documentazione probatoria: 
- idonee certificazioni rilasciate  dalle amministrazioni e/o   società  committenti i servizi di 
accompagnamento e/o assistenza diretta  per un importo complessivo di almeno  € 650.0000,00; 
-originale e/o copia conforme della certificazione di qualità UNI EN ISO se  dichiarata. 
- attestazione di avvenuto sopralluogo rilasciato dalla Stazione appaltante : 
-estratti del  bilancio societario anni 2008- 2009-2010 
 

(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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