Allegato A/2
COMUNE DI SAN PELLEGRINO TERME
Provincia di Bergamo

Procedura competitiva con negoziazione di cui all'articolo 62 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. per
l'affidamento mediante partenariato pubblico privato del servizio relativo a:“Affidamento in concessione del servizio di
gestione e conduzione della ex-stazione ferroviaria in Piazza Rosmini – situata a San Pellegrino Terme” –
C.I.G.: 7609798BF5
Importo complessivo dell’appalto: €.115.408,88 pari all’importo stimato preliminare di utile d’impresa per tutta la
durata del contratto.
Dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.

Il
sottoscritto
……………………………………
nato
il
…………………
a
……………………………………
in
qualità
di
…………………………………………………dell’impresa ………………………………………………… con sede in ………………………………………………… con
codice fiscale n…………………………………… con partita IVA n …………………………………………… assumendosene la piena responsabilità
con la presente:

A)

dichiara di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare previste dall’art. 80
del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare.

B)

dichiara che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste
dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art.
84, c. 4, del medesimo decreto e di non avere pendenti procedimenti per l’applicazione delle misure di prevenzione
della sorveglianza;

C)

dichiara di non aver subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
penale, per uno dei seguenti reati:
•

delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi
delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni
previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del DPR 9.10.1990, n.
309, dall'articolo 291-quater del DPR 23.1.1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3.4.2006, n. 152,
in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della
decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

•

delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis,
353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'art. 2635 del codice civile;

•

frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità
europee;

•

delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine
costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

•

delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose
o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e
successive modificazioni;

•

sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo
2014, n. 24;

•

ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;

Oppure
-

D)

dichiara le condanne pronunciate nei propri confronti;

dichiara che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando non vi sono soggetti cessati dalle
cariche societarie indicate all’articolo 80, c. 1, del D.lgs 18.4.2016, n. 50;
Oppure
dichiara i nominativi e le generalità dei soggetti cessati dalle cariche societarie indicate all’articolo 80,
comma 1, del D.lgs 18.4.2016, n. 50 nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, precisando se
nei confronti dei suddetti soggetti, durante il periodo in cui abbiano rivestito cariche societarie sono state
pronunciate sentenze di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, per uno dei reati indicati nell’art. 80, c. 1 del D.Lvo n. 50/2016.
Nel caso di sentenze a carico, dichiara se la ditta abbia adottato atti e misure di completa ed effettiva
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, dimostrabili documentalmente.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..

E)

dichiara di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30, c. 3 del D.Lvo n. 50/2016;

F)

dichiara di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso
di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di
tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 110 del D.Lvo n. 50/2016;

G)

dichiara che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità;

H)

dichiara che la propria iscrizione all’elenco degli operatori economici non determina una situazione di
conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2 del D.Lvo n. 50/2016, non diversamente risolvibile;

I)

dichiara di non essere stato coinvolto nella preparazione della documentazione necessaria alla procedura e
pertanto di non aver creato alcuna distorsione della concorrenza;

J)

dichiara di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

K)

dichiara che la ditta non è iscritta nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione;

L)

dichiara di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55;

M)

dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge
n. 68/99 (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa da
15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)
Oppure:
dichiara la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 (nel caso di
concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti che
abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000).

N)

dichiara di non trovarsi nelle condizioni di colui che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli
articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13.5.1991, n. 152, convertito,

con modificazioni, dalla legge 12.7.1991, n. 203, non risulti 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;
O)

dichiara di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la
situazione di controllo o la relazione comporta che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale;

P)

dichiara di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

Q)

dichiara di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

R)

dichiara di aver adempiuto all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente
normativa;

S)

dichiara di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS (matricola n°
……………………………………………………………..), l’INAIL (matricola n° ……..……………………………………….). e di essere in regola
con i relativi versamenti e di applicare il CCNL del settore ……………………………………………………………………….;

T)

dichiara (nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.lgs 18.04.2016, n. 50) i
consorziati per i quali concorre e, per ciascuno dei consorziati che concorrono deve allegare la dichiarazione di cui
all’Allegato A/1/1;

U)

dichiara di impegnarsi, ai sensi dell’art. 2, c. 3 del DPR 16.4.2013, n. 62, a far rispettare ai propri dipendenti
gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento per i dipendenti pubblici;

V)

dichiara (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) l’impresa alla quale verrà
conferito mandato di capogruppo in caso di aggiudicazione. Dichiara inoltre di assumere l’impegno, in caso di
aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE.
Inoltre prende atto che è vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei
consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera d), e), f e g) del D.lgs 50/2016 rispetto a quella risultante dall’impegno
presentato in sede di offerta;

W)

dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 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;

X)

dichiara l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente presso il quale si è
iscritti:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….;

Y)

dichiara

la

sede

della

Direzione

Provinciale

del

Lavoro,

territorialmente

competente,

di

iscrizione:………………………………………………………………………………………………………………………………………………….;
Z)

dichiara

la

sede

della

Cancelleria

Fallimentare

presso

il

Tribunale

territorialmente

competente:……………………………………………………………………………………………………………………………………………..;
AA)

dichiara di impegnarsi ad osservare l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto
2010, n. 136 e ss. mm. ed ii., a pena di nullità assoluta del contratto;

BB)

dichiara ai sensi dell’art. 53, c. 16 ter del D.Lvo n. 165/01 e smi come introdotto dall’art. 1 della L. 190/2012
di non aver assunto alle proprie dipendenze personale già dipendente della stazione appaltante che abbia esercitato
poteri autoritativi o negoziali per conto della stazione appaltante medesima nei tre anni antecedenti la data di
pubblicazione della gara;

CC)

dichiara di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati fondamentali che riguardano
la ditta e cioè ragione sociale, indirizzo della sede, eventuale cessazione di attività ecc.

DD)

dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa.

ed inoltre:
EE)

Dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, d tutte le norme e disposizioni contenute nel bando
di gara, nella lettera d’invito e relativi allegati, nel capitolato, nonché in tutti i rimanenti elaborati relativi all’appalto.

FF)

Dichiara di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni
contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di
condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le prestazioni.

GG)

Dichiara di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali,
particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono influire sulla determinazione della propria offerta e di
giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata.

HH)

Dichiara di avere preso visione dei luoghi dove deve essere realizzato il servizio.

II)

Dichiara l’elezione del domicilio ai fini dell’appalto, il numero di fax e la PEC ove potranno essere inviate
comunicazioni (anche ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016) o richieste di integrazioni e chiarimenti:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Luogo e data:

Firma:

