
ALLEGATO B - MODELLO DI DICHIARAZIONI INTEGRATIVE 
 

 
AdSP del Mare di Sicilia Occidentale 
VIA PIANO DELL’UCCIARDONE N. 4 
90139 PALERMO 
 

 
Oggetto: procedura negoziata per l’affidamento della concessione del “servizio 
di portabagagli, deposito bagagli, di maneggio dei bagagli dei crocieristi in 
imbarco/sbarco ed eventuali particolari prestazioni afferenti l’assistenza ed il 
trasporto bagagli ai passeggeri delle navi ro-ro nei porti di Palermo e Termini 
Imerese”. CIG ___________. 
 
Il sottoscritto ……………………………………………….………………………… 
nato il ……………….. a ……….……………………………………….……………. 
in qualità di …………….……………………………………………………………… 
dell’impresa ………………………………………………………………….……….. 
con sede in …………...…………………….. via …………………………………… 
c. f. ………………..……..……… e p. IVA ……………..…..………………., 

 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni 
penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti 
e dichiarazioni mendaci ivi indicate 
 

DICHIARA 
 

a) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-
bis) e f-ter) del D.lgs. 50/2016 e pertanto: 

 - di non presentare nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di 
subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere; 

 - di non essere stato 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; 

 
b) per quanto a propria conoscenza, ai fini del monitoraggio di cui all'art. 1, co. 

9, lett. e), della L. n. 190/2012 ed ai sensi dell'art. 7 del DPR 62/2013, indica 
eventuali relazioni di parentela o affinità, entro il secondo grado, tra i titolari, 
gli amministratori, i soci dell'impresa ed i vertici e i dirigenti 
dell'Amministrazione Aggiudicatrice:………...……………………………. 

 (indicare nomi, cognomi, luogo, data di nascita e rispettive qualifiche); 
 
c) ai fini del monitoraggio di cui all'art. 1, comma 9, lettera f), della Legge n. 

190/2012, ed ai sensi dell'art. 6 del DPR 62/2013, indica eventuali vincoli di 
lavoro o professionali, in corso o riferibili ai tre anni precedenti con i vertici 
e i dirigenti dell'Amministrazione Aggiudicatrice: 
……………………………………………….…………………………………....; 

 (indicare nome, cognome, luogo, data di nascita, qualifica ed il tipo di 
vincolo professionale); 
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d)  (n.b. cassare le dichiarazioni che NON interessano) 
 - i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del 

titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;  
 - di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;  
 - dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in 

accomandita semplice;  
 - dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 

rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri 
degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di 
poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o 
del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di 
società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o 
consorzio; 

 …………..………………………………………..……………………………… 
 ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………  

 (ovvero)  
d.1)  - indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi 

possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione delle 
offerte; 

  
d.2) - che nell’anno antecedente la data della lettera invito non vi sono stati 

soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell’art. 80, comma 3, del 
D.lgs. 50/2016,  

(ovvero in alternativa) 
 - l’elenco dei soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell’anno 

antecedente la data della lettera invito: (indicare i nomi dei soggetti, la 
qualifica dalla quale risultano cessati e la data del provvedimento):……   
……..…………………..………………………………..……………………….. 

 ……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………;  

 
e) il possesso dei seguenti requisiti di cui al numero 10., della lettera d’invito  
  

• di essere iscritto alla White list (indicare data d’iscrizione White list 
e data eventuale ultima richiesta di rinnovo - Prefettura di 
competenza) 
.........................................................................................................; 
 

• di avere svolto servizi e/o lavori analoghi per un fatturato di cui al 
numero 10. lett. c) della lettera d’invito; 

    
f)  remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua 

formulazione ha preso atto e tenuto conto: 
 - delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi 
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in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di 
previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto 
l’intervento; 

 - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed 
eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del 
servizio, sia sulla determinazione della propria offerta; 

 
g)  (n.b. cassare le dichiarazioni che NON interessano) 
 di impegnarsi a subappaltare o concedere a cottimo i seguenti 

servizi:……………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………… 
 .…………………………………………………………….…………………….. 

(oppure in alternativa) 
 

g.1) che non intende ricorrere al subappalto o concedere a cottimo alcun 
servizio; 

 
h) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e 

disposizioni contenute nella documentazione gara; 
 
i) di accettare il Protocollo Unico di Legalità “Carlo Alberto Dalla Chiesa” del 

12.07.2005, il cui mancato rispetto dà luogo all’esclusione dalla gara e alla 
risoluzione del contratto e specificatamente:  

 1) di essere a conoscenza che oltre ai casi in cui ope legis è previsto lo 
scioglimento del contratto di appalto la stazione appaltante recederà, in 
qualsiasi tempo, dal contratto, revocherà la concessione o l’autorizzazione 
al sub-contratto, cottimo, nolo o fornitura, al verificarsi dei presupposti 
stabiliti dall’art. 11, comma 3, del D.P.R. 3.6.98 n. 252; 

 2) di essere a conoscenza che qualora la commissione di gara rilevi 
anomalie in ordine alle offerte, considerate dal punto di vista dei valori in 
generale, della loro distribuzione numerica o raggruppamento, della 
provenienza territoriale, delle modalità o singolarità con le quali le stesse 
offerte sono state compilate e presentate ecc., il procedimento di 
aggiudicazione sarà sospeso per acquisire le valutazioni (non vincolanti) 
dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici che sono fornite previo invio 
dei necessari elementi documentali. L'Autorità dovrà fornire le proprie 
motivate indicazioni entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della 
documentazione. Decorso il suddetto termine di 10 giorni la Commissione 
di gara, anche in assenza delle valutazioni dell'Autorità, dà corso al 
procedimento di aggiudicazione; 

 3) di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o 
sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si 
accorderà con altri partecipanti alle gare; 

 4) che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo, ad altre imprese 
partecipanti alla gara - in forma singola o associata – e di essere 
consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati; 

 5) a salvaguardia della concorrenza, quale condizione rilevante per la 
partecipazione alla gara con la quale i singoli partecipanti dichiarano 
espressamente e in modo solenne che le offerte sono improntate a serietà, 
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integrità, indipendenza e segretezza, che si impegnano a conformare i 
propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, che non 
si sono accordati e non si accorderanno con altri partecipanti alla gara per 
limitare od eludere in alcun modo la concorrenza. Sicché, qualora la 
stazione appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara, una 
situazione di collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e 
concordanti, le imprese verranno escluse con la sanzione accessoria del 
divieto di partecipazione per un anno alle gare d'appalto bandite in ambito 
regionale; 

 6) di essere a conoscenza che le imprese aggiudicatarie dell’appalto o dei 
subappalti, le loro eventuali affidatarie, nonché ogni impresa con la quale 
possono avere rapporti derivati, hanno l’obbligo di sottoscrivere apposita 
dichiarazione, con la quale le stesse si impegnano, pena il recesso del 
contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione o della concessione, 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.); 

 7) di essere a conoscenza che l’impresa (o le imprese) aggiudicataria 
dell’appalto e le imprese subappaltatrici o comunque direttamente o 
indirettamente interessate ai lavori in oggetto, sono obbligate al rigoroso 
rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza 
del lavoro, pena la risoluzione del contratto, la revoca dell’autorizzazione al 
subappalto o sub-contratto, o alla revoca della concessione; 

 8) di essere a conoscenza che le imprese aggiudicatarie dell’appalto e le 
imprese subappaltatrici o comunque direttamente o indirettamente 
interessate ai lavori in oggetto per l’esecuzione di cottimi, noli, etc., sono 
obbligate a comunicare all’Osservatorio regionale dei lavori pubblici le 
metodologie dell’affidamento dei lavori, le aziende che li eseguiranno, 
numero, qualifiche e criterio di assunzione dei lavoratori da occupare, pena 
la risoluzione del contratto, la revoca dell’autorizzazione al subappalto o 
sub-contratto; 

 9) di essere a conoscenza che la ditta aggiudicataria ha l’obbligo, qualora 
faccia ricorso al sub appalto e/o a contratti derivati, quali il nolo e le forniture, 
di comunicare alla stazione appaltante: lo stato di avanzamento dei lavori, 
l’oggetto, l’importo e la titolarità dei relativi contratti, nonché le modalità di 
scelta dei contraenti; 

 
j) dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di 

comportamento adottato dalla stazione appaltante per come pubblicato 
all’indirizzo 
http://www.portpalermo.it/PianoTriennale%20Anticorruzione%202016-
2018.pdf e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far 
osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il 
suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; 

 
k) (n.b. cassare le dichiarazioni che NON interessano) 
 di non avere sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black 
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list”; 
(ovvero in alternativa) 

 
k.1)  (per OE aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. 

“black list”) di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità 
rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e 
delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 
122/2010)  

oppure 
k.2)  dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 

comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell’istanza di 
autorizzazione inviata al Ministero; 

 
l) (per gli operatori economici non residenti e privi di stabile 

organizzazione in Italia) si impegna ad uniformarsi, in caso di 
aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 
3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del 
proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 

 
m) dichiara di aver preso visione dei luoghi ove deve essere eseguito il servizio; 
 
n) indica i seguenti dati: domicilio fiscale ............; codice fiscale ..............., 

partita IVA ......................; indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di 
concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica 
.................. ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice; 

 
o) (n.b. cassare la dichiarazione che NON interessa) 
 - autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà̀ di “accesso 

agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione 
presentata per la partecipazione alla gara  

oppure 
o.1) - non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà̀ di 

“accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia delle spiegazioni 
che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte 
anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale 
dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi 
dell’art. 53, comma 5, lett. a), del D.lgs. 50/2016; 

 
p) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del 

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
della presente gara, nonché́ dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del 
medesimo decreto legislativo. 

 
q)  indica le posizioni e le relative sedi di competenza INPS, INAIL, Cassa edile 

………………...………………………………………….…………….…..; 
 
r)  (nel caso di RT o consorzi ordinari non ancora costituiti) l’impegno, in 

caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo 
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ai raggruppamenti temporanei o consorzi ai sensi dell’art. 48, co. 8, del 
D.lgs. 50/2016 conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza 
all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà̀ il contratto in nome e 
per conto delle mandanti/consorziate compresa l’indicazione delle quote di 
partecipazione al raggruppamento dei concorrenti riuniti. 

 
        FIRMA 

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


