
SCHEMA DI DICHIARAZIONE
 EX art. 46-47 D.P.R. N.  445/2000

PROCEDURA  NEGOZIATA  PER  L’AFFIDAMENTO  DELLA  CONCESSIONE 
ALL’INSTALLAZIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE ED ALIMENTI  
NELLE  STRUTTURE  SANITARIE  DELL’AZIENDA  SANITARIA  PROVINCIALE 
PALERMO. 

_l_sottoscritt________________________________________________ nat_ a _____________________ 
il  _____________  residente  a  ___________________________________________________________ 
Via _______________________________________ nella qualità di ________________________ della 
ditta ______________________________ con sede in  ________________________________________, 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445  e che la non 
veridicità  dei  contenuti  delle  dichiarazioni  comporta  la  decadenza  dei  benefici  conseguenti  al 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 stesso decreto), ai sensi e per 
gli effetti degli artt. 46 e 47 del predetto decreto.

D I C H I A R A

1) Che la ditta _____________________________________ (Per i cittadini italiani o di altro Stato  
membro residenti in Italia) è iscritta nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini 
professionali; indicando: numero di iscrizione_______________Tribunale di ________________ del 
registro delle imprese di ___________________________, data iscrizione_________________  già 
iscritta al registro ditte con il numero________, forma giuridica ______________________________
Ufficio distrettuale delle imposte dirette competente per territorio______________________________
Codice Fiscale__________________________ P.I._________________________________________
Telefono n. ______________________________ Fax n. _________________________________
Oggetto sociale:  ____________________________________________________________________
Organi sociali in carica (se trattasi di società) :_____________________________________________
Titolari di cariche o qualifiche:

NOMINATIVO CARICA

Attività esercitata dall’impresa: ________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Data inizio attività:     ____/_________/______
Legali  rappresentanti  con  la  precisazione  se  i  poteri  di  firma  attribuiti  devono  essere  esercitati 
congiuntamente o possono essere esercitati separatamente:

NOMINATIVO CARICA

N.B. La suddetta dichiarazione può essere sostituita dalle corrispondenti certificazioni in corso di validità.
Ovvero

Che  la  ditta ________________________________  (Per  i  cittadini  di  altro  Stato  membro    non   
residente  in  Italia)  è  iscritta secondo  le  modalità  vigenti  nello  Stato  di  residenza,  in  uno  dei  registri 
professionali o commerciali di cui all'allegato XI A per gli appalti pubblici di lavori e/o all'allegato XI B per gli  
appalti  pubblici  di  forniture e/o all'allegato XI C per gli  appalti  pubblici  di servizi,  mediante dichiarazione 
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giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito, come previsto dall’art. 39 D. Lgs. 
163/06. 

N.B. I fornitori appartenenti a Stati membri che non figurano nei citati allegati attestano, 
sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri  
professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui sono residenti. 

2) Che  la  ditta non si  trova  nelle  situazioni  ostative  di  cui  all’art.  38.  D.  Lgs.  n°163/06,  e 
precisamente:

• che  non si  trova  in  stato  di  fallimento,  di  liquidazione  coatta,  di 
concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione 
di una di tali situazioni; 

• che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure 
di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e di cui all’art.2 
della legge 31 - Maggio - 1965, n. 575;  

N.B. L’esclusione ed il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o  
il direttore tecnico, se si tratta d’impresa individuale;  il socio o il direttore tecnico se si tratta  
di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico, se si tratta di società  
in accomandita semplice; gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore 
tecnico, se si tratta di altro tipo di società

• che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, 
o 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; 

• che  nei  propri  confronti  non è  stata  pronunciata  condanna,  con  sentenza  passata  in 
giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, 
frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati dall’art. 45, paragrafo 1, direttiva 
CE 2004/18 e che tali condanne non sono state emesse nei confronti  dei seguenti soggetti:

- il titolare o il direttore tecnico, se si tratta d’impresa individuale;  
- il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; 
- i soci accomandatari o il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; 
- gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di  

altro tipo di società o consorzio.
Ed inoltre (barrare la casella corrispondente):

� che  le  condanne  su  dette  non sono state  pronunciate  nei  confronti  di  soggetti 
cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di 
gara.

oppure
� che le condanne su dette sono state pronunciate nei confronti dei sotto elencati 
soggetti,  cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del 
bando di gara e che l’impresa ha adottato atti o misure di completa dissociazione 
della condotta penalmente sanzionata (come risulta dai documenti allegati):

Carica Nome e Cognome Data e luogo di nascita - luogo di residenza

Il concorrente indica anche le condanne per le quali abbia beneficiato  della non menzione.
• che  non ha violato il  divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della 

legge 19 marzo 1990, n. 55; 
• che non ha 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; 

• che non ha subito, nell’ultimo triennio, risoluzione anticipata dei contratti da parte di 
committenti per inadempienze; 
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• che non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni 
affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara e che  non ha commesso errore 
grave nell’esercizio dell’attività professionale; 

• 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; 

• 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, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 

• 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; 

• che  presenta la  certificazione  di  cui  all’art.  17 della   legge 12 marzo 1999,  n.  68, 
ovvero dichiara di essere in regola con gli obblighi derivanti dalla predetta legge.

• 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  compresi  i 
provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

3) che la Ditta (barrare la casella corrispondente):
� non si è avvalsa del piano individuale di emersione di cui alla legge 22/11/2002 n. 266;

oppure
� si è  avvalsa del piano individuale di emersione di cui alla legge 22/11/2002 n. 266 ed ha concluso il 
periodo di emersione;

4) che non si trova in situazioni di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che 
non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara 

N.B. Detta clausola, nel caso di accertata dichiarazione mendace o di omessa dichiarazione, 
è interdittiva per la partecipazione alla gara e risolutiva del contratto in fase di esecuzione.

5) che si impegna, in caso di aggiudicazione, consapevole che la violazione debitamente accertata 
delle obbligazioni assunte e come appresso riportate, costituirà causa di risoluzione del contratto ai 
sensi degli artt. 1455 e 1456 c.c.: 
A. a denunciare   all’Autorità giudiziaria  e/o agli  Organi di  Polizia  ogni illecita richiesta di 

denaro, prestazione od altra utilità formulata anche prima della gara o nel corso dell’esecuzione 
del  contratto,  anche  a  propri  agenti,  rappresentanti  o  dipendenti  e,  comunque,  ogni  illecita 
interferenza  nelle  procedure  di  aggiudicazione  o  nella  fase  di  adempimento  del  contratto,  o 
eventuale  sottoposizione  ad  attività  estorsiva  o  a  tasso  usurario  da  parte  di  organizzazioni  o 
soggetti criminali.

B. a rispettare   puntualmente la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ed in 
materia previdenziale.

6) che si impegna, in caso di aggiudicazione, al rispetto delle disposizioni normative risultanti dal 
combinato disposto di cui agli artt. 2,  comma 1, della L.R. 15/2008, come modificata dall’art. 28 della 
L.R.  6/2009 e 3 della L. 136/2010 (che prescrive gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari) come 
modificata dalla legge 17/12/2010, n. 217 di conversione del D.L. 187/2010.

7) che, essendo  in  promessa  di  R.T.I.  con  le  imprese  ____________________,  in  caso  di 
aggiudicazione  sarà  conferito  mandato  speciale  con  rappresentanza  a 
____________________________  qualificata come mandatario, che stipulerà in nome e per conto dei 
mandanti. (cancellare se non di interesse)

8) Di  avere preso  piena  ed  integrale  conoscenza  delle  prescrizioni  contenute  nel  Bando,  nel 
Capitolato d’Oneri e nel Disciplinare di gara e nei relativi  allegati  e di accettarle integralmente ed 
incondizionatamente, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarli in ogni loro parte;
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9) Di avere preso visione di tutte le condizioni generali e particolari, nessuna esclusa ed eccettuata, 
che  possono  influire  sulla  determinazione  dei  prezzi  e  sulla  esecuzione  delle  Forniture  oggetto 
dell'appalto e di giudicare i  prezzi che vengono offerti,  nel loro complesso, remunerativi  e tali  da 
consentire l’offerta che viene formulata;

10) Che nel redigere  l’offerta ha tenuto conto, di eventuali  maggiorazioni rinunciando fin d’ora a 
qualsiasi azione o eccezione in merito;

11) Che le forniture offerte  presentano le caratteristiche tecniche conformi o equivalenti o superiori 
rispetto a quelli richiesti;

12) Di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad adempiere agli obblighi contrattuali scaturenti dalla 
presente gara ed a praticare e mantenere i prezzi offerti, che  riconosce pienamente remunerativi;

13) Di  avere eseguito  il  previsto  sopralluogo  e  di  avere  preso  conoscenza  dello  stato  dei  luoghi 
interessati  e  di  essere in  condizione  di potere effettuare  il  servizio/fornitura/lavori  nei  modi  e nei 
termini previsti nel capitolato d’oneri. 
(la suddetta dichiarazione è obbligatoria solo se il sopralluogo è specificamente previsto dal Capitolato 
d’Oneri)

14) Che l’offerta tiene conto degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni di legge in materia 
di sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza e assistenza, in vigore nel luogo dove deve essere 
eseguita la fornitura dei lotti appaltati.

15) Il  numero  di  codice  fiscale/partita  IVA  ed  il  domicilio  fiscale  della  ditta,  nonché  l’Ufficio 
distrettuale delle imposte dirette competente per territorio;

16) Che per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la gara in oggetto e/o richieste di 
chiarimenti o integrazioni della documentazione presentata, che invierete anche solo a mezzo fax, si 
elegge domicilio in:______________Via ______________________ n.______ Tel. ______________ 
fax _____________________

17) Si  allegano  le  seguenti  procure 
________________________________________________________

18) Si  allegano   le  seguenti  dichiarazioni 
___________________________________________________

DICHIARA INOLTRE
• Di  essere consapevole  che,  qualora  fosse  accertata  la  non  veridicità  del  contenuto  della 

presente  dichiarazione,  la  Ditta  sarà  esclusa  dalla  presente  procedura  di  appalto  o  se  risultata 
aggiudicataria, decadrà dall’aggiudicazione medesima.

• Di essere stato informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 D. Lgs. n°196/2003, che i dati  
personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del presente procedimento, anche in virtù 
di quanto espressamente specificato negli atti di gara che si intendono integralmente richiamati.

Si allega  copia  fotostatica  del  documento  d’identità  del  sottoscrittore  in  corso di  validità  (art.38, 
comma 3 del DPR n.445/2000). In mancanza di tale documento si procederà all’esclusione della ditta 
dalla procedura di gara.

___________lì_____________ _________________________________________
                (Firma del dichiarante) 

N.B. 
Il  presente  schema ha  il  solo scopo di  esemplificare  le  dichiarazioni  da rendere  e  l’ASP di  Palermo non assume alcuna 
responsabilità circa la necessità dell’integrazione dello stesso schema di dichiarazione da rendere ai sensi del Disciplinare di 
Gara e nel contempo, ai sensi dell’art. 73 comma 3 D. Lgs. n°163/06 il mancato utilizzo del schema predisposto non costituisce 
motivo di esclusione purchè tutte le dichiarazioni vengano comunque rese.
N.B. Il presente schema è stato predisposto in riferimento al quadro normativo vigente ed alle direttive Assessoriali di cui alle 
note n°1410 del 09-02-2009 e n°1495 del 11-02-2009.
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