
1 

 

Mod. 2 

DICHIARAZIONE   INTEGRATIVA  
(artt. 46, 47, 76 del D.P.R. 445/2000) 

 

         Stazione Appaltante 

         A.O.U.P. Paolo Giaccone        

 

Oggetto: Lavori di “Realizzazione di una nuova rete fognaria e sistemazione della rete viaria del 
Policlinico Paolo  Giaccone di Palermo”. CIG 7832480EF4 

PROCEDURA APERTA CON IL CRITERIO  

DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ’ VANTAGGIOSA 

(art. 60 - art. 95, c.3 - art. 97, c.1 e c. 3 del D.Lgs. 18/04/2016 n.50 e s.m.i) 

 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………..… 

nato il ……………………………. a ………………………………………………………....……… 

in qualità di …………………………………………………………………………………………… 

della Ditta/Consorzio ……………………………………………………………...………………….. 

con sede in ………………………………………………………………………………….………… 

C. Fiscale n° …………………………………………………………………………..……….....…… 

P. IVA n° …………………………………………………………………………………...........…… 

Telefono …………………………………… PEC……………………………………………..…….. 

DICHIARA  

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per i concorrenti non residenti 
in Italia, documentazione equivalente secondo la Legislazione dello Stato di appartenenza, resa in un 
unico documento, sulla cui autenticità e fidefacenza il concorrente si assume piena responsabilità di: 

 

che i soggetti di cui all’articolo 80, comma 3, del Codice: 

� non si trovano in nessuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alla gara previste 
dall’art. 80, comma 1, lett. a), b), b-bis), c), d), e), f), g) del Codice e da qualsiasi altra disposizione 
legislativa e regolamentare e specificatamente che nei loro confronti non è stata pronunciata sentenza 
di condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione 
della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti 
reati: 

a) 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'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, 
dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e 
dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla 
partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 
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2008/841/GAI del Consiglio; 

b) 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'articolo 2635 del codice 
civile (corruzione); 

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 

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

d) 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; 

e) 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;  

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

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

 

� non si trovano in nessuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alla gara previste 
dall’art. 80, comma 2, del Codice e specificatamente che nei loro confronti non sussistono le 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'articolo 84, comma 4, del medesimo 
decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e 
alle informazioni antimafia. 

 

� non si trovano nella situazione di cui al comma 5, lettera f bis) “che presenti nella procedura di 
gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere”, comma 
5, lettera f ter) “iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver 
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di 
subappalti” e comma 5, lettera l) “l'operatore economico 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 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 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. La circostanza di cui al primo 
periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti 
dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, 
unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della 
Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito 
dell'Osservatorio” dell'art.80 del Codice. 

 

� indica  i nominativi, le qualifiche, il luogo, la data di nascita e la residenza dei seguenti soggetti: 
il titolare e il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci e del direttore tecnico, se si 
tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari e del direttore tecnico se si tratta di società 
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in accomandita semplice; dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza e dal direttore 
tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con un 
numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio 

Cognome - Nome 
Luogo e data di 

nascita 
Codice Fiscale 

Indirizzo di residenza 
(via/n.civ/città) 

Qualifica rivestita 

     

     

     

 

� ALLEGA le dichiarazioni (Modello 2bis) relative alle  condizioni  previste  dai commi 1, 2 e 5 
lettera l) dell’art. 80 del D.lgs 50/2016 rilasciate dai sopra elencati soggetti [solo nel caso in cui le 
medesime dichiarazioni non siano rese dal legale rappresentante dell'operatore economico]  

 

� che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando nell'impresa nessuna persona è 
cessata da una delle seguenti cariche: il titolare e il direttore tecnico se si tratta di impresa 
individuale; dei soci e del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci 
accomandatari e del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; dagli 
amministratori muniti di potere di rappresentanza e dal direttore tecnico o il socio unico persona 
fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a 
quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio 

OVVERO 

� che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando nell'impresa sono cessate le 
seguenti persone da una delle seguenti cariche: il titolare e il direttore tecnico se si tratta di impresa 
individuale; dei soci e del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci 
accomandatari e del direttore tecnico se si tratta di società  in  accomandita  semplice;  dagli 
amministratori muniti di potere di rappresentanza e dal direttore tecnico o il socio unico persona 
fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a 
quattro, se si tratta di altro tipo di  società o consorzio: 

 

Cognome - Nome 
Luogo e data di 

nascita 
Codice Fiscale 

Indirizzo di residenza 
(via/n.civ/città) 

Qualifica rivestita 
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� � � � per quanto di  propria conoscenza che le persone sopra indicate non si trovano in una delle 
situazioni di cui ai commi 1, 2  e 5 lettera l) dell’art. 80 del D.lgs 50/2016.; 

La presente dichiarazione non viene resa da parte dei soggetti interessati per i seguenti motivi: 

.............................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................    

� � � � che le persone sopra indicate hanno a proprio carico sentenze di cui ai commi 1, 2 e 5 lettera l) 
dell’art. 80 del D.lgs 50/2016 ma nei loro riguardi è stato applicato l'art. 178 del codice penale o l'art. 
445, comma 2, del codice di procedura penale, o nei loro confronti l'impresa ha adottato atti o misure 
di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionate, come di seguito elencati: 

 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

 

� � � � che  nell’anno  antecedente  la  pubblicazione  del  bando  di  gara  è  stata  interessata  da  
fusione, incorporazione o acquisizione, totale o parziale a qualsiasi titolo di altra impresa, come di 
seguito elencata: 

IMPRESA SEDE LEGALE Partita IVA 

   

Costituita dai seguenti soggetti: 

 

Cognome - Nome 
Luogo e data di 

nascita 
Codice Fiscale 

Indirizzo di residenza 
(via/n.civ/città) 

Qualifica rivestita 
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� � � � per quanto di  propria conoscenza che le persone sopra indicate non si trovano in una delle 
situazioni di cui ai commi 1, 2  e 5 lettera l) dell’art. 80 del D.lgs 50/2016.; 

La presente dichiarazione non viene resa da parte dei soggetti interessati per i seguenti motivi: 

.............................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................    

� � � � che le persone sopra indicate hanno a proprio carico sentenze di cui ai commi 1, 2 e 5 lettera l) 
dell’art. 80 del D.lgs 50/2016 ma nei loro riguardi è stato applicato l'art. 178 del codice penale o l'art. 
445, comma 2, del codice di procedura penale, o nei loro confronti l'impresa ha adottato atti o misure 
di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionate, come di seguito elencati: 

 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

OVVERO    

� � � � che nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara non è stata interessata da fusione, 
incorporazione o acquisizione, totale o parziale a qualsiasi titolo di altra impresa. 

 

���� di eseguire nel rispetto dell’art. 34 e dell’art. 71 del “Codice”, quanto previsto nella 
documentazione progettuale redatta tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole 
contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al relativo Piano di Azione, (Decreto 
Ministeriale 13 febbraio 2014 e 11 gennaio 2017, del Ministro dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare, pubblicati rispettivamente nella G.U. n. 58 del 11/03/2014 e n. 23 del 
28/01/2017);    

���� di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 
documentazione di gara e di essere consapevole che le controversie derivanti dal contratto, ai sensi 
dell’art. 209 del “Codice”, non sono deferite alla competenza arbitrale.    

���� di essere a conoscenza che la verifica sul possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-
organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi dell’art. 81, comma 1, e dell’art. 216, 
comma 13, del “Codice” ,  attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass;    

���� di essere consapevole che, in caso di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del 
“Codice”, le spese di pubblicazione sulla GURS relative alla pubblicazione del bando di gara, sono 
rimborsate alla S.A. entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione, e che sono a carico 
dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi 
comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto;    

� � � � di essere a conoscenza quanto previsto dall’art. 32, comma 4 del “Codice” e nel caso in cui alla 
data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione 
appaltante potrà richiedere di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di 
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produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla 
medesima data e che, il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante, sarà considerato 
come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara;    

���� di provvedere, in caso di aggiudicazione, ai sensi dell'art.3 della Legge 13 agosto 2010 n° 136 e 
s.m.i., a comunicare il conto corrente unico sul quale la Stazione Appaltante farà confluire tutte le 
somme relative all’appalto compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi 
esclusivamente a mezzo di bonifico bancario, bonifico postale o assegno circolare non trasferibile, 
consapevole che il mancato rispetto del suddetto obbligo comporterà la risoluzione per inadempimento 
contrattuale.    

���� che, in caso di aggiudicazione, intende avvalersi di noli a freddo, (art. 21, L.R. 20/1999 e s.m.i.).  

OVVERO    

���� in caso di aggiudicazione, non intende avvalersi di noli a freddo, (art. 21, L.R. 20/1999 e s.m.i.).     

���� il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato ……………………………………...….. 

- l’INAIL – sede territoriale …………………….…………. codice Ditta  ……………….…….... 

  numero e posizione assicurativa …………………..…………………………………………….…. 

- l’INPS – sede territoriale ……………………………. matricola aziendale ………………….… 

- la CASSA EDILE –  sede territoriale …………………………………………………………..…. 

  Codice Impresa………………………………………………………………………………………...    

���� di essere in possesso della Certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme 
europee della serie UNI EN ISO 9000 – UNI CEI EN 45000 e UNI CEI EN ISO/IEC 1700, rilasciata 
dai soggetti accreditati ai sensi delle norme europee e riportata nella SOA e ne allega relativa copia, 
ai sensi dell’art. 84 del “Codice” e dell’art. 63 del “Regolamento di Esecuzione”; 

Nel caso di Raggruppamenti Temporanei d’Imprese, di Aggregazioni di Imprese di Rete, di Consorzi 
costituiti o da costituirsi, detta certificazione deve essere riferita a ciascun Operatore Economico che 
compone il Concorrente. 

OVVERO    

� � � � di non essere in possesso della Certificazione del sistema di qualità.    

���� di essere in possesso, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del “Codice” della registrazione al sistema 
comunitario di ecogestione e audit (EMAS) e ne allega relativa documentazione; 

OVVERO    

���� di non essere in possesso della registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).    

���� di essere in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 e ne 
allega relativa copia; 

OVVERO    

���� di non essere in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.    

���� di essere operatore economico che sviluppa un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della 
norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint ) di prodotto ai sensi della 
norma UNI ISO/TS 14067 e ne allega relativa documentazione. 

OVVERO    
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���� di non essere di non essere operatore economico che sviluppa un inventario di gas ad effetto serra 
ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint ) di prodotto ai 
sensi della norma UNI ISO/TS 14067.    

���� di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che 
le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai 
sensi dell’art. 186  bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.    

���� di essere a conoscenza di quanto indicato nell’art. 48, comma 9, del “Codice”, salvo quanto 
disposto dall’art. 48, commi 17 e 18 del “Codice e di rispettare le condizioni di cui all’art. 48, comma 
8, del “Codice”.    

���� di non partecipare alla gara in più di un Raggruppamento Temporaneo.    

���� di  non  partecipare  alla  gara  anche  in  forma  individuale  qualora  abbia  partecipato  alla  
gara medesima in Raggruppamento Temporaneo d’Imprese.    

� � � � di non partecipare alla gara in più di un Consorzio Ordinario o Consorzio fra Società 
Cooperative di Produzione e Lavoro o Consorzio tra Imprese Artigiane o Consorzio Stabile o 
Aggregazione tra Imprese aderenti al Contratto di Rete o mediante contratto di gruppo europeo di 
interesse economico (GEIE). 

OVVERO 

� di non partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara 
medesima in Consorzio Ordinario o Consorzio fra Società Cooperative di Produzione e Lavoro o 
Consorzio tra Imprese Artigiane o Consorzio Stabile o Aggregazione tra Imprese aderenti al Contratto 
di Rete o mediante contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE). 

� di essere a conoscenza di quanto previsto dall’art. 32, comma 4 del “Codice” e nel caso in cui 
alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la 
Stazione Appaltante potrà richiedere di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà 
indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di 
gara fino alla medesima data e che, il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante, sarà 
considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara. 

� di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati 
progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico-estimativo, ove redatto;  di 
essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori; di avere preso conoscenza delle condizioni locali e 
della viabilità di accesso; di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di 
esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte 
le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle 
condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori; di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli 
elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il 
ribasso offerto; di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per 
l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e 
categoria dei lavori in appalto. 

� di accettare incondizionatamente tutto quanto indicato e previsto nel bando e nel disciplinare di 
gara della procedura di che trattasi 

� ai sensi dell’articolo 105 del decreto 50/2016 non intende subappaltare o concedere in cottimo 
alcuna lavorazioni; 
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OVVERO 

 

�  ai sensi dell’art. 105 del D.lgs. n.50/2016 intende subappaltare o concedere a cottimo le seguenti 
lavorazioni: 

 

Categoria............................................................................................. 

 

Categoria............................................................................................. 

� I mezzi di cui dispone per l’esecuzione dei lavori, sono i seguenti: 

 

Quantità Descrizione Matricola o Targa 

   

   

   

 

� autorizza, ai sensi dell’art. 76, del Codice degli appalti, per tutte le comunicazioni inerenti la 
presente procedura di gara, ad utilizzare i seguenti recapiti : 

domicilio fiscale:...................................................................... 

Codice fiscale/Partita IVA:.................................................................. 

Indirizzo PEC:...................................................................................... 

� dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici dell'AOUP Paolo Giaccone adottato con Delibera 29-2017, raggiungibile al seguente link: 
http://www.policlinico.pa.it/portal/Trasparenzadoc/DisposizioniGenerali/attiaziendali/delibera29_201
7approvazionecodicedicomportamento.pdf, e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a 
far osservare il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto. 

 

AVVERTENZE 

(  )* Barrare solamente le caselle interessate. 

Qualora il modello non presenti tutti gli spazi necessari per la completa indicazione delle informazioni 
richieste, queste potranno essere trascritte su righe aggiunte. 

  Data 

……………………………………… 

                 Firma digitale 

       ……………………………………... 


