DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI

ALLEGATO 10 AL CAPITOLATO D’ONERI
APPALTO SPECIFICO DEI SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE E DEI
SERVIZI CONNESSI DI AUSILIARIATO PER GLI IMMOBILI STRUMENTALI
DELL’INAIL ADIBITI A UFFICI E CENTRI SANITARI, NELL’AMBITO DEL
SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE PER GLI
IMMOBILI
IN
USO,
A
QUALSIASI
TITOLO,
ALLE
PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI
FACSIMILE DICHIARAZIONE AGGIUNTIVA ANCHE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E
47 DEL D.P.R. 445/2000
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DICHIARAZIONE AGGIUNTIVA PER LA PARTECIPAZIONE ALL’APPALTO
SPECIFICO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE
AMBIENTALE E DEI SERVIZI CONNESSI DI AUSILIARIATO RELATIVI AGLI
IMMOBILI STRUMENTALI DELL’INAIL ADIBITI AD UFFICI E CENTRI
SANITARI, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI AGLI ARTT. 46, 47 E 76 DEL
DPR 445/2000

Il sottoscritto ____________, nato a _________ il ____________ C.F.
_____________, domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella
sua qualità di __________ e legale rappresentante avente i poteri necessari per
impegnare la _________________ nella presente procedura, con sede in
______________, Via _______________________, iscritta al Registro delle Imprese
di ___ al n. ___, codice fiscale n. ___________ e partita IVA n. ____________,
ammessa al Sistema Dinamico di acquisizione per ________________ ed invitata a
presentare offerta nel presente AS, con domicilio indicato nella domanda di
ammissione/modifica dati, di seguito denominata “Impresa”,

- ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità
e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o
formazione od uso di atti falsi, ed in caso di esibizione di atti contenenti dati non più
corrispondenti a verità e consapevole altresì che, qualora emerga la non veridicità del
contenuto della presente dichiarazione, la scrivente Impresa decadrà dai benefici per i
quali la stessa è rilasciata;
- stante le modifiche apportate dal d.lgs. n. 56/2017 al d. lgs. n. 50/2016 ed alla luce
di quanto previsto nel Capitolato d’Oneri;
- ai fini della partecipazione alla presente procedura
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
1) che:
a) ha i seguenti procuratori generali
nome______, cognome _________, nato a _______, il _______, C.F.
___________, residente in ___________________, nominato il _______ (se del
caso
fino
al
______),
con
i
seguenti
poteri:
____________
______________________________ ;
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OVVERO
non ha procuratori generali

b) ha i seguenti soggetti, che rivestivano la posizione sopra indicata, cessati dalla
carica nell'anno antecedente la data di invio della lettera di invito e fino al
momento di presentazione dell’offerta;
(INDICARE
NOMINATIVI,
DATI
ANAGRAFICI,
RESIDENZA, DURATA DELL’INCARICO)

CODICE

FISCALE,

__________________________________________
__________________________________________
OVVERO
non ha soggetti, che rivestivano la posizione sopra indicata, cessati dalla carica
nell'anno antecedente la data di invio della lettera di invito e fino al momento di
presentazione dell’offerta;

2) che:
per nessun soggetto tra quelli indicati al punto 1 a) e b), sono state pronunciate
sentenze definitive di condanna, o emessi decreti penali di condanna divenuti
irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell'art. 444 c.p.p., per uno dei reati di cui all'art. 80, comma 1, del D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.;
oppure
i soggetti indicati al punto 1 a) e b) per i quali sono state pronunciate sentenze
definitive di condanna, o emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili,
oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444
c.p.p., per uno dei reati di cui all'art. 80, comma 1, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.
sono:
__________________________________________
__________________________________________
(In caso di condanne, indicare:
a) dati identificativi delle persone condannate;
b) la data della condanna, del decreto penale di condanna o della sentenza di
applicazione della pena su richiesta, la relativa durata e il reato commesso tra quelli
riportati all’articolo 80, comma 1, lettera da a) a g) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. e i
motivi di condanna;
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c) se con la sentenza di condanna è stata applicata la pena accessoria della incapacità
di contrarre con la Pubblica amministrazione,
d) se pertinente, indicare le misure che dimostrano la completa ed effettiva
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata di cui all’art. 80 comma 3 del D.
Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e se sono state adottate misure sufficienti a dimostrare la sua
affidabilità.
Chiarire se applicabile l’art. 80, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
PRODURRE IN COPIA I PROVVEDIMENTI DI CONDANNA)

3) che:
nei confronti di tutti i soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.
già indicati in fase di ammissione e/o modifica dati non sono state pronunciate
sentenze definitive di condanna, o emessi decreti penali di condanna divenuti
irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art.
444 c.p.p., per i reati di cui all'art. 80, comma 1, lett. b bis), del D. Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.;
oppure
i soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. già indicati in fase di
ammissione e/o modifica dati per i quali sono state pronunciate sentenze definitive di
condanna, o emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze
di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per i reati di cui
all'art. 80, comma 1, lett. b bis) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sono i seguenti:
____________
(In caso di condanne, indicare:
a) dati identificativi delle persone condannate;
b) la data della condanna, del decreto penale di condanna o della sentenza di
applicazione della pena su richiesta, la relativa durata e il reato commesso tra quelli
riportati all’articolo 80, comma 1, lettera da a) a g) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e i
motivi di condanna;
c) se con la sentenza di condanna è stata applicata la pena accessoria della incapacità
di contrarre con la Pubblica amministrazione,
d) se pertinente, indicare le misure che dimostrano la completa ed effettiva
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata di cui all’art. 80 comma 3 del D.
Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e se sono state adottate misure sufficienti a dimostrare la sua
affidabilità.
Chiarire se applicabile l’art. 80, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016.
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PRODURRE IN COPIA I PROVVEDIMENTI DI CONDANNA)

4) che, con riferimento ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. n.50/2016 e
s.m.i. indicati in fase di ammissione e/o modifica dati e nella presente dichiarazione,
non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67
del D. Lgs. n. 159/2011 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 D. Lgs. n. 159/2011, con riferimento
rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia);

5) che l'impresa conferma quanto dichiarato in sede di ammissione e/o modifica dati;
in ragione di quanto previsto nel Capitolato d’Oneri, l’Impresa precisa che
- l’Impresa non si trova in alcuna delle fattispecie di cui all'art. 80 comma 5 lett. a) del
D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
oppure
- che l’impresa si trova in una delle fattispecie di cui all’art.80 comma 5 lett. a) del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dichiara di fornire, in allegato, tutti i documenti ed ogni
informazione atti a dimostrare che detta situazione è risolvibile senza l’esclusione;

6) che l’Impresa non ha presentato nella procedura e negli affidamenti di subappalti
documentazione o dichiarazioni non veritiere ai sensi dell’articolo 80, comma 5, lettera
f bis) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

7) (ove presenti) che i soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 e
s.m.i. sopra indicati al punto 1, lett. a e b) non sono stati vittime 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 o, pur essendo stati vittime dei surrichiamati reati, hanno
denunciato i fatti all'Autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo
4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

8) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del d. lgs. n. 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, anche in virtù di quanto espressamente specificato nella documentazione
relativa alla lettera di invito, che qui si intende integralmente trascritto;
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9) che le informazioni sopra riportate sono veritiere e corrette e che il sottoscritto è
consapevole delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione ai sensi dell’art. 76 del
DPR 445/2000;

10) di essere a conoscenza che la Stazione Appaltante si riserva il diritto di procedere
verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni;

11) di aver preso piena conoscenza del “Patto di Integrità”, allegato al Capitolato
d’Oneri dell’Appalto Specifico, accettando le clausole ivi contenute, impegnandosi a
rispettarne le prescrizioni anche nel corso della procedura ed a sottoscriverlo in caso
di aggiudicazione unitamente al Contratto;

12) di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto
della presente dichiarazione, la Stazione appaltante escluderà l’Impresa dalla
procedura di AS e, ove la stessa fosse accertata dopo la sottoscrizione del contratto,
l’Amministrazione Contraente potrà risolverlo di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.
ed eventualmente escutere la garanzia definitiva.

______, li _________________
Firma
sottoscritta digitalmente
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