
 
 Affidamento in sub-concessione di aree e/o locali siti all’interno dell’Aeroporto “Falcone 
Borsellino di  Palermo ,destinati allo svolgimento dell’attività di rivendita di prodotti commerciali 
“Travel Retail Duty Free/duty Paid 
 
               
 
 

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) 
.................................................  
.........................................................................................................................................................
........  
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 3 del disciplinare di gara: 

a)  non  si trova nella condizione di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione; 

b)  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; 

c) 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; 

d)  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; 

e)  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; 

f)  non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 
1990, n. 55; 

g)  non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza 
e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

h)  non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate 
dall’ente che bandisce la gara; 

i) non ha commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale; 
j) 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 è 
stabilito; 

k) 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; 

l) 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; 

m) 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 ,ex art. 17 della legge n. 68/99, rilasciata in  data non anteriore ad oltre  sei 
mesi dalla data di pubblicazione del presente bando,  da cui risulti l’ottemperanza alle norme 
della suddetta legge, accompagnata da una 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 rilascia apposita dichiarazione 
sostitutiva della predetta certificazione ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445; 

 
n) non  ha riportato  condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione ovvero ha  

riportato  le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della non menzione: 



…………………………………………………………………………………….. 
 

DICHIARA inoltre ,ai sensi del punto 4 del disciplinare di gara: 
 

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 pubbliche. 

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) l’elenco delle imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali, ai sensi 
dell’articolo 2359 del codice civile, si trova in situazione di controllo o come controllante o 
come controllato, ovvero in situazione di collegamento. Tale dichiarazione deve essere resa 
anche se negativa; 

f) che non vi è la contemporanea partecipazione alla gara come autonomo concorrente e come 
consorziato, e di non essere consorziato in più consorzi stabili; 

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

h) che: 

• si obbliga espressamente a segnalare a Gesap, oltre che alla Magistratura e alle forze di 
polizia, 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 impegna a rendere noti, su richiesta di GESAP, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il 
contratto eventualmente assegnatole a seguito della gara in oggetto, inclusi quelli eseguiti a 
favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di questi ultimi non deve superare il 
“congruo ammontare dovuto per servizi legittimi”; 

• prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anti-corruzione assunti 
con questo Patto Etico, saranno applicate le seguenti sanzioni: 
- risoluzione del contratto; 
- incameramento della cauzione definitiva; 
- responsabilità per danno, anche d’immagine, arrecato a GESAP, nella misura del 10% del 

valore del contratto, impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore; 
- responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti alla gara nella misura dell’1% del 

valore del contratto per ogni partecipante, sempre impregiudicata la prova predetta; 
- esclusione dalle gara indette da GESAP per 5 anni; 

• prende nota ed accetta che GESAP si riserva la facoltà di escludere le ditte per le quali il 
Prefetto fornisce informazioni antimafia ai sensi dell’art.1 septies del D.L. 629/82, ai fini 
delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge; 

• di non avere subito alcun procedimento, neppure di carattere amministrativo, per l’impiego 
di manodopera con modalità irregolari ovvero abbia fatto ricorso ad illegittime forme di 
intermediazione per il reclutamento della manodopera; 



• si impegna a tutelare la legalità nei rapporti di lavoro e a contrastare i fenomeni di 
intermediazione abusiva di manodopera, e pertanto a denunciare alla Magistratura e alle 
Forze di Polizia i reati di cui agli artt.610, 611, 612, 629 c.p. dei quali abbia circostanziata 
notizia, commessi nei confronti di coloro che operano nell’esecuzione dell’appalto; 

• si impegna ad adoperarsi affinché le condizioni di lavoro siano tali da garantire pienamente 
la sicurezza dei lavoratori come dettato dalla normativa sulla salute e sicurezza, dal diritto 
del lavoro, dal CCNL del settore di riferimento e dagli accordi territoriali e/o aziendali; 

• si impegna a garantire ai propri lavoratori il trattamento economico, normativo, contributivo 
ed assicurativo e i diritti tutti previsti dalle norme in materia, dal CCNL del settore di 
riferimento e dagli accordi territoriali e/o aziendali. L’obbligo si intende esteso in solido 
anche alle ipotesi di subappalto o in qualunque altra forma di sub-contrattazione, in 
relazione ai dipendenti impiegati dalla ditta subappaltatrice nel servizio oggetto 
dell’appalto; 

• si impegna nell’utilizzo di più trasparenti operazioni di pagamento delle retribuzioni dei 
lavoratori attraverso la corresponsione a mezzo bonifici bancari ovvero di assegni non 
trasferibili; 

i) 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 alla gara; 

j) che la propria offerta è improntata a serietà,  integrità, indipendenza e segretezza, che si 
impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, 
e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od 
eludere in alcun modo la concorrenza; 

k) 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, anche ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c., e comunque ad 
avanzare qualsivoglia pretesa, diritto, ragione ed azione nei confronti di Gesap S.p.A. per 
tale ragione; 

l) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 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;  

m) 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 
bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nei piani di sicurezza, negli 
elaborati grafici, nella relazione tecnica e in ogni altro documento di gara; 

n) di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali 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 svolta l’attività; 

o) di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali che possono 
avere influito o influire sulla determinazione della propria offerta tecnico-economica e di 
giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata ed attuabile lo svolgimento 
dell’attività in conformità alle indicazioni contenute nell’offerta economica; 

p) di impegnarsi ad acquisire tutte le licenze e autorizzazioni sanitarie, amministrative e 
tecniche necessarie per lo svolgimento dell’attività commerciale; 

q) di conoscere e di accettare che i lavori per l’allestimento delle aree oggetto di 
subconcessione potrebbero svolgersi contemporaneamente ad altri lavori affidati a terzi e 
che, pertanto, si renderebbe necessario il coordinamento operativo e della sicurezza; 



r) di conoscere e di accettare che l’allestimento dei locali deve perfettamente armonizzarsi con 
le caratteristiche architettoniche, con l’aspetto complessivo e con i materiali prescelti da 
Gesap per l’allestimento degli ambienti interni dell’aerostazione; 

s) di obbligarsi a conformare permanentemente lo svolgimento dell’attività commerciale ad un 
elevato livello qualitativo ed alle caratteristiche specifiche previste nello schema di 
contratto; 

t) di conoscere ed accettare che non è consentita la cessione a terzi del contratto di sub 
concessione. 

 
 

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  rivendita retail  in ambito aeroportuale  
 
DICHIARA altresì  ai sensi del punto 5 del disciplinare di gara il possesso dei requisiti indicati 
dai punti V.2 e V.3 del bando per l’ammissione alla gara ed in particolare: 
 
  Punto V.2 del bando di gara -  Elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni con le 
indicazioni degli importi, delle date e dei destinatari comprovante la qualificazione almeno a livello 
nazionale, consistente nella gestione di una rete di esercizi commerciali nel settore della vendita 
retail di estensione extraregionale e lo svolgimento dell’attività di rivendita nel settore del retail, in 
ambito aeroportuale, da almeno tre anni: 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………
. 
 
…………………………………………………………………………………………………………
… 
 
…………………………………………………………………………………………………………
… 
 
…………………………………………………………………………………………………………
…. 
  
Punto V.3 del bando di gara -   
 
Dichiara che  l’importo del fatturato globale d’impresa complessivamente realizzato negli ultimi tre 
esercizi (2008, 2009, 2010) è il seguente: 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
E che l’importo relativo al settore della vendita retail in aeroporto, è  pari a 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 



 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Di avere le seguenti referenze bancarie come da attestazioni dei seguenti  due istituiti bancari o 
intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1^ settembre 1993 n.385: 
…………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
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) Cauzione provvisoria di ammontare pari € 100.000,00 ; 
3) documentazione probatoria: 

- idonee referenze rilasciate in originale da almeno due istituti bancari; 
- idonee certificazioni rilasciate  dalle amministrazioni e/o   società  concessionarie dei  servizi di 
rivendita retail  in ambito aeroportuale  per un importo complessivo di almeno ad € 8.000.000,00 
ovvero relative dichiarazioni rese in conformità alle disposizioni di cui al D.P.R. 445/2000 ; 
-originale e/o copia conforme della certificazione di qualità UNI EN ISO dichiarata. 
- attestazione di avvenuto sopralluogo rilasciato dalla Stazione appaltante : 
-estratti del  bilancio societario anni 2008- 2009-2010 
 

http://www.aeroporto.palermo.it/�


(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  


