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Allegato 2 

DICHIARAZIONE 

Dichiarazione requisiti di ordine generale sugli appalti 
Resa ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000 

 
 

_l_ sottoscritt_ ________________________________________________________________,  

(cognome e mone del dichiarante) 

 

nat_ ___________________________________________________ (___) il ____/____/______,  

(luogo e data di nascita, del dichiarante) 

 

residente a _________________________ (___), ____________________________________,  

(località, provincia, via/piazza/altro, numero civico) 

 
in qualità: _____________________________________________________________________  

(legale rappresentante o altro) 

 
della _____________________________________________________________________________________ 

(specificare la ragione sociale del soggetto richiedente)  

 
con sede in _______________________________________________________________________________ 

(località, provincia, via/piazza/altro, numero civico) 
 

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  

 (Partita IVA) (Codice Fiscale) 
 

Consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni in caso di mendace dichiarazione, ai sensi 
dell’art. 76 del DPR n. 445/2000, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito del 
provvedimento adottato, come previsto dall’art. 75 del medesimo decreto, 

 
DICHIARA 

 
1) di avere preso piena conoscenza dell’avviso concernente il servizio e/o fornitura, di accettarne tutte le 

condizioni, avendone verificato l’eseguibilità e quanto connesso alla realizzazione della stessa; 

2) che la Ditta non si trova in stato di cessazione di attività; 

3) che la Ditta è in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 38 D. Lgs n.163/06 ss. mm. e ii. 
espressamente riferite alla Ditta e a tutti i legali rappresentanti; 

4) che la Ditta non si trova in alcuna delle altre condizioni o posizioni ostative di cui alle LL. n. 646 del 13/09/1982 
ss. mm. e ii. e n. 936 del 23/12/1982 ss. mm. e ii. (in materia di lotta alla delinquenza mafiosa) e successive 
modificazioni ed integrazioni ed a quelle cui le predette fanno rinvio, anche in relazione ai familiari e persone 
indicate dalla medesima normativa; 

5) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione 
della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ss. mm. e ii. irrogate nei confronti 
di un proprio convivente; 

6) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che 
precludono la partecipazione alle gare di appalto; 

7) di impegnarsi a comunicare i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori 
tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari (se richiesti); 

8) che la Ditta non è stata sottoposta da parte della Regione Siciliana o di altri Enti pubblici a risoluzione 
contrattuale per inadempienza nell’ultimo triennio; 

9) di essere a conoscenza delle prescrizioni, dei requisiti di ammissibilità e dei motivi di esclusione voluti dalla 
Legge e di impegnarsi a fornire tutta la documentazione che sarà richiesta a riprova del possesso dei requisiti 
necessari per assumere appalti pubblici; 

10) che la Ditta è in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti in materia 
di contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello stato della sede legale; 
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11) che la Ditta è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la 
legislazione italiana o quella del Paese in cui è stabilita; 

12) di aver preso conoscenza di tutte le condizioni che hanno influito sulla determinazione dei prezzi e di averlo, 
giudicato nel suo complesso e di accettare l’appalto nel caso di aggiudicazione, alle condizioni tutte prescritte 
nella lettera d’invito; 

13) che l’offerta presentata, ai sensi del protocollo di legalità “Carlo Alberto Dalla Chiesa”, è improntata a serietà, 
integrità, indipendenza e segretezza; che il concorrente si impegna a conformare i propri comportamenti ai 
principi di lealtà, trasparenza e correttezza; che il concorrente non si trova in situazioni di controllo e/o di 
collegamento sostanziale con altri concorrenti; che non si è accordato e che non si accorderà con altri 
partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza (Qualora la stazione appaltante 
accerti, nel corso del procedimento di gara, una situazione di collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, 
precisi e concordanti, il concorrente sarà escluso con la sanzione accessoria del divieto di partecipazione per 
un anno alle gare di appalto bandite in ambito regionale); 

14) di obbligarsi a collaborare con le forze di polizia denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o 
condizionamento di natura criminale; 

15) di obbligarsi espressamente a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità 
o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto da parte di ogni 
interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto; 

16) l’impegno a fornire ogni utile documentazione, a semplice richiesta dell’Amministrazione ed entro 30 giorni 
dalla data di ricezione della richiesta; 

17) di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per concorrere alla gara; 

18) attesta di essere in condizioni di poter effettuare l’appalto nei modi e nei termini previsti dalla presente lettera 
d’invito; 

19) attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna 
esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione della fornitura, sia sulla 
determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata; 

20) attesta di avere effettuato uno studio approfondito delle condizioni di gara, di ritenerle adeguate e realizzabile 
per il prezzo corrispondente all’offerta presentata; 

21) dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la proposta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi 
che dovessero intervenire durante l’esecuzione dell’appalto, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o 
eccezione in merito; 

22) di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei prodotti e della mano d’opera da impiegare nella 
fornitura, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione della stessa; 

23) dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 
68/99 (caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora non 
abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000); 

24) che la Ditta è in regola per quanto riguarda l’assolvimento degli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/2008 e ss. mm. 
e ii.; 

25) che la Ditta è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell’art. 17 della L. 
12/3/1999, n. 68 o che non è soggetta agli obblighi di cui alla legge citata; 

26) di essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali e capacità economico-finanziarie per prestazioni almeno 
di pari importo; 

27) che la manifestazione si svolgerà nel pieno rispetto delle norme vigente in materia di prevenzione da Covid-19. 

La Ditta autorizza l’Amministrazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del D. Lgs. n. 196/2003. 

 
______________________________ 
 (luogo e data) 

Firma del legale rappresentante 

 
______________________________________________________ 

(timbro e firma)1 

 
1 Si allega copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore. 


