
FAC-SIMILE DICHIARAZIONE (per il legale rappresentante)  
  

 
 Procedura aperta  

Per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti speciali 
dell’Aeroporto Falcone e Borsellino – di Palermo Punta Raisi – 

 
Codice CIG: 5531335A08 
 
 
 
Il sottoscritto 
……………………………………………………………………………………………………
………………………… 
nato il …………..……………...…… a 
.…………….……………………………………...………………………. (prov. ……….)  
in qualità di 
...…………………………………………………………................................……………………
………………  
dell’impresa 
........................................……………………………………….…………………..…......………
…….......  
con sede in 
..........................................…………..Via…………………………………….……………………
…….......  
con codice fiscale n. ...................………….....…… con partita I.V.A. 
n......………….............…………….....  
tel. .........…....…........... fax .........…...............….. posta elettronica 
……….………………….………………….  
 

CHIEDE 
 

di partecipare alla procedura indicata in oggetto ed a tale fine ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 
445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del medesimo DPR 445/2000, 
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate  
 

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, ( indicare la data ) , presso la competente CCIAA nel settore oggetto 
del presente appalto; ovvero presso i registri professionali dello Stato di provenienza, con 
indicazione della specifica attività di impresa, nonché forma giuridica della stessa e relativo 
codice. Se trattasi di impresa individuale la presente dichiarazione deve contenere la nazionalità 
ed i nominativi del titolare e dei direttori tecnici; se si tratta di Società in nome collettivo deve 
contenere la nazionalità ed i nominativi di tutti i soci e dei direttori tecnici; se si tratta di Società 



in accomandita semplice, deve contenere la nazionalità ed i nominativi del/i direttore/i tecnico/i e 
dei soci accomandatari; per tutti gli  altri tipi di società deve contenere: i nominativi del 
direttore/i tecnico/i, degli amministratori unici muniti dei poteri di rappresentanza nonché la loro 
nazionalità; 
 
d) gli eventuali soggetti cessati dalle rispettive cariche nel triennio antecedente  la data di 
pubblicazione del bando:……………………………………………………………………..; 
 
e) di possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 co. 1, lett. 
a),b),c),d),e),f),g),h),i),l),m), m-bis) m-ter),m-quater) del D.Lgs 163/06 e s.m.i. ed in particolare 
l’insussistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento (N.B. 
per i raggruppamenti temporanei di imprese (ATI) i requisiti di ordine generale -requisiti di 
ordine morale e professionale- devono essere posseduti indifferentemente da tutte le singole 
imprese partecipanti al raggruppamento); 
 
f) l’assenza per il legale rappresentante ed i soggetti indicati al precedente punto 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; 
 
g) 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; [ovvero 
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………………]; 
 
h) 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.; 
 
i) di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19 marzo 
1990, n. 55; 
 
j) 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; 
 
k) 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; 
 
l) 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; 
 
m) 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.   



n) 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; 
 
o) 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;  

 
p) 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: 
q) INPS matricola e codice sede ……………..; 
r) INAIL matricola e codice sede …………….; 
s) 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; 
 
t)  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; 
 
u) 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; 
 
v)  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; 
 
w)  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;  
 
x) 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; 
 
y)  di indicare il numero totale degli addetti al servizio e le relative qualifiche in conformità alle 
prescrizioni indicate all’art. 3.6 delle Specifiche Tecniche. 
 
z)  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; 
ovvero 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; 
 
aa) di non essersi avvalso di piani di emersione di cui alla legge n. 383 del 2001, ovvero “ 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; 
 
bb) nel  caso di concorrenti che partecipano alla gara in forma plurisoggettiva: indicare la 
percentuale di partecipazione al raggruppamento……………………………………….; 
 
cc) 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; 
 
dd) 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;  
 
ee) di aver preso espressa visione di tutta la documentazione di gara e di accettare integralmente, 
senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel documento 
contenente la disciplina di gara, nello Schema di contratto, nei Piani di sicurezza nonché nel 
Capitolato Speciale d’Appalto, nelle Specifiche Tecniche, negli Elaborati grafici, e in ogni altro 
documento di gara; 
 
ff) di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali, di tutti gli 
oneri derivanti da interferenze – causate, tra l’altro, dalla necessità di procedere ai lavori in 
presenza di velivoli e veicoli in considerazione della perdurante operatività dell’aeroporto – e di 
ogni eventuale onere diretto ed indiretto compresi quelli relativi alla raccolta, trasporto e 
smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione 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 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 dei lavori, sia sulla determinazione 
della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata; 
 
hh) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin 
d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 
 
ii) di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera 
da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi; 
 
jj) le parti di opere che intende eventualmente subappaltare o concedere a cottimo, in conformità 
a quanto disposto dall’art. 118, comma 2, numero 1), del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. : 
…………………………………………………………………………… A tal fine la sottoscritta 
Impresa dichiara di essere consapevole che “La mancata o irregolare presentazione di detta 
dichiarazione, non costituirà motivo di esclusione, ma sarà intesa come esplicita rinuncia ad 



avvalersi dell’istituto del subappalto. (N.B.  In caso di ATI o di consorzi, di cui all’art. 34, 
comma 1 lettere d) ed e) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., non ancora costituiti, la dichiarazione dovrà 
essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi );  
 
kk) di conoscere ed accettare che l'affidamento in subappalto o in cottimo 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; 
 
ll) in caso di consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c): per quali consorziati il 
consorzio concorre. Le dichiarazioni relative ai requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/06 e 
s.m.i.,  ( lett. d) nonchè le dichiarazioni di cui alle lett. e) f)) dovranno essere rese anche dal 
singolo consorziato per il quale il consorzio concorre; 
 
mm) in caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti: a quale concorrente, in 
caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di 
capogruppo; 
 
nn) in caso di concorrenti che partecipano alla gara in forma plurisoggettiva: indicazione della 
percentuale di partecipazione al raggruppamento; 
 
oo) In caso di avvalimento – 

attestazione SOA propria e dell’impresa ausiliaria (o dichiarazione sostitutiva ai sensi e nelle 
forme di cui al D.P.R. 445/2000): 
1)dichiarazione verificabile ai sensi dell’articolo 48, attestante l’avvalimento dei requisiti 
necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e 
dell’impresa ausiliaria; 
2) dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di 
quest’ultima dei requisiti generali di cui all’articolo 38 come indicati alle lettere e,  nonché 
quelli di cui alle lett. f, g del presente disciplinare; 
3) dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il 
concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata 
dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 
4) dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa 
alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’articolo 34.  
5) dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo. 
nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo 
  
Dichiara  altresì che , nel caso di aggiudicazione: 

pp) 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 del servizio, 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;  
 
qq) 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; 
rr) 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.); 
ss) 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”. 
tt) 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 

 
Allegati  
 

-  Attestazione (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia 
del documento di identità dello stesso) o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese 
associate o da associarsi, più attestazioni (o fotocopie sottoscritte dai legali rappresentanti 
ed accompagnate da copie dei documenti di identità degli stessi), rilasciata/e da società di 
attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 207/10 regolarmente autorizzata, in corso di validità 
che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai 
lavori da assumere ( OS19 class. II , OS5, class. I)  ed il possesso della certificazione di 
sistema di qualità o la presenza di elementi significativi, oppure dichiarazione/i 
sostitutiva/e resa/e ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 relativa alle suddette attestazioni. 

 
-  Codice Etico ed il Protocollo di legalità i cui testi  sono disponibili sul sito internet : 

www.gesap.it  sottoscritti per accettazione pagina per pagina; 
 

- Quietanza del versamento in contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato 
presso Banca Nuova, Filiale di Palermo, rilasciata in favore di GESAP S.p.A.  coordinate 
IBAN: IT79L0513204601810570092849 ovvero fideiussione bancaria, ovvero polizza 
assicurativa originale relativa alla cauzione provvisoria di cui all’ art. 75 D.Lgs. 163/06 e 
s.m.i., pari al 2% (€14.331,58) dell'importo complessivo dell'appalto e valida per almeno 
180 giorni successivi alla data ultima fissata per la ricezione delle offerte. Detta 
fideiussione o polizza rilasciata in favore di Gesap s.p.a. deve essere prestata 
esclusivamente da banche,  o istituti di credito, da imprese di assicurazione autorizzate 
alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’obbligo di assicurazione, o da intermediari 
finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 385/1993, che 
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal 
Ministero dell’economia e delle finanze. Essa copre la mancata sottoscrizione del 
contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della 
sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione verrà restituita 
nei termini e con le modalità di cui al comma 9 dell’art. 75 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..  

 
-  Dichiarazione di un istituto bancario, ovvero di una compagnia di assicurazione 

autorizzata, contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a 
richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria ovvero una polizza assicurativa 
fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all’art. 113, comma 1, del D.Lgs. 
163/06 e s.m.i., in favore della stazione appaltante; 

 



- 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’AVCP ; 

 
-  In caso di ATI o consorzi non ancora costituiti, l’impegno dei medesimi soggetti, in caso 

di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di 
essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il 
contratto in nome e per conto dei mandanti”. 

 
- Attestazione di sopralluogo; 

 
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione  resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 

riportante il contenuto integrale del Certificato  di iscrizione alla Camera di Commercio  
inclusa la non sussistenza delle cause di esclusione di  cui al D.lgs 159/ 11  come 
modificato dal D.lgs 218/12; 

 
-  CSA e Specifiche tecniche sottoscritti per accettazione. 

 

 
FIRMA  
(La firma deve essere autenticata o, in alternativa, allegare fotocopia del documento di identità 
di chi firma)  
        Il Legale Rappresentante  
           
        ……………………………………. 
 
             (Timbro e firma) 


