BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE BIBLIOTECHE ADERENTI
AL SISTEMA BIBLIOTECARIO SEBICO

ALLEGATO A2- MODELLO DICHIARAZIONI
(da compilare e inserire nella busta 1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

OGGETTO:

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL GESTIONE DELLE
BIBLIOTECHE ADERENTI AL SISTEMA BIBLIOTECARIO SEBICO – CIG
7368187443

in carta libera, redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

Il sottoscritto/a _____________________________nato/a ______________________Prov._______
il____________residente a ___________________________ __ Prov.______ CAP ____________
Via __________________________________________________________________n._________
in qualità di ________________________________________ dell’impresa ___________________
avvalendosi della facoltà concessagli dagli artt. 46 e 47 del D.P.R n° 445/2000, per la
documentazione relativa all'appalto in oggetto, 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
1) i dati relativi all’impresa: denominazione__________________________________________________
con sede legale in __________________________________________ Prov. __ via ____________________
________________________ n.__ e sede operativa in _____________________________ Prov. __
via _____________________________________________________________________________n.__
codice fiscale: _________________________________P. I.V.A. ______________________________
Tel. _______________________ Fax_____________________ PEC______________________
2) che la ditta risulta iscritta
□ nella Camera di Commercio della Provincia di: _______________________ al numero
_________________ data di iscrizione: _______________, R.E.A. n.: _______________________________
oggetto sociale: ____________________________________________________________________________
□ nel Registro delle Cooperative (barrare se non interessa) presso la Prefettura di:
__________________________ Posizione n. __________________ a decorrere dal: ____________________
□ nello Schedario Generale della Cooperazione, presso il Ministero del Lavoro (barrare se non
interessa) Sede provinciale di: _______________ Posizione n.: ____________, a decorrere dal: _______;
3) che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale, nei confronti dei soggetti indicati dall'art. 80,
comma 3 del D.Lgs. 50/2016, appartenenti alla ditta concorrente;
(o in alternativa, se presenti condanne)
l’indicazione di tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, dei decreti penali di condanna
divenuti irrevocabili, delle sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444
del Codice di procedura penale emessi nei confronti dei soggetti indicati dall'art. 80, comma 3 del
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D.Lgs. 50/2016, appartenenti alla ditta concorrente ivi comprese quelle per le quali abbia
beneficiato della non menzione;
3.1) che quanto specificato nel punto precedente si riferisce anche ai soggetti indicati dall'art. 80,
comma 3 del D. Lgs. 50/2016, appartenenti alla ditta concorrente cessati dalla carica nell’anno
antecedente alla data di pubblicazione del bando;
(OPPURE)
3.2) che non vi sono soggetti indicati dall'art. 80, comma 3 del D. Lgs. 50/2016, appartenenti alla
ditta concorrente cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando;
(OPPURE)
3.3) che nei confronti dei soggetti indicati dall'art. 80, comma 3 del D. Lgs. 50/2016,
appartenenti alla ditta concorrente cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di
pubblicazione del bando è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati elencati nel
comma 1 dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, ma che vi è sta completa ed effettiva dissociazione dalla
condotta penalmente sanzionata, secondo quanto di seguito esposto…………(completare).
3.4) che i soggetti indicati nell'art. 80 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, appartenenti alla ditta
concorrente ivi compresi quelli cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di
pubblicazione del bando, sono i seguenti : ….................... (specificare nome, cognome, luogo e
data di nascita, codice fiscale e carica ricoperta o cessazione dalla carica).
[le dichiarazioni di cui ai precedente punti devono indicare, compilando ed eventualmente
integrando lo schema di seguito predisposto, tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle
per le quali si sia beneficiato della non menzione.
1^ Condanna (compilare se vi sono condanne, indicando reato, autorità giudiziaria, anno e numero
del provvedimento, pena inflitta)
……………………………………………..……………………………………………………;
2^ Condanna (compilare se vi sono condanne, indicando reato, autorità giudiziaria, anno e numero
del provvedimento, pena inflitta)
………………………………………………………………………………………………….
Fermo quanto sopra, il concorrente non è tenuto ad indicare le condanne nei seguenti casi: quando il
reato è stato depenalizzato, quando è intervenuta la riabilitazione, quando il reato è stato dichiarato
estinto dopo la condanna, ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
In caso di incorporazione o fusione societaria sussiste in capo alla società incorporante o
risultante dalla fusione, l’onere di presentare la dichiarazione relativa alla causa di esclusione di
cui all’art. 80, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 (e quindi la dichiarazione di cui ai precedenti punti 1.1
o 1.2 o 1.3)) anche con riferimento ai legali rappresentanti, agli amministratori muniti di poteri di
rappresentanza ed ai direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata o le società
fusesi nell’ultimo anno ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo]
4. che nei confronti della ditta concorrente non sussistono le cause di decadenza, di sospensione
o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o un tentativo
di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;
5. che la ditta concorrente non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto
agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella
dello Stato in cui è stabilito
[costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse
superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle
contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione]
(OPPURE)
che la ditta concorrente ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo
vincolante a pagare le imposte dovute, compresi eventuali interessi o multe, e che il pagamento o
l'impegno sono stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle
offerte;
6. che la ditta concorrente non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto
agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o
quella dello Stato in cui è stabilito. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e
previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità' contributiva (DURC), di
2

cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.
(OPPURE)
che la ditta concorrente ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo
vincolante a pagare i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, e che il
pagamento o l'impegno sono stati formalizzati prima della scadenza del termine per la
presentazione delle offerte;
7. che nei confronti della ditta concorrente non sussiste nessuna delle seguenti situazioni:
a) commissione di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D. Lgs. 50/2016;
b) stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato
con continuità aziendale, o procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni,
fermo restando quanto previsto dall'art. 110 del D. Lgs. 50/2016 per cui il concorrente deve
dichiarare i presupposti legittimanti la sua partecipazione;
c) commissione di gravi illeciti professionali, tali da renderne dubbia l'integrità o l'affidabilità,
anche tenuto conto di quanto indicato nell'art. 80 comma 5 lett. c) del D. Lgs. 50/2016;
d) conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 42 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 determinato dalla
partecipazione alla procedura del concorrente;
e) distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici
nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del D. Lgs. 50/2016;
f) applicazione della 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 14 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
g) iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false
dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del o dell'eventuale/i subappaltatore/i;rilascio
dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
h) violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990,
n. 55 secondo quanto previsto dall'art. 80 comma 5 lett. h) del D. Lgs. 50/2016;
i) violazione delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 68/1999);
l) omissione della denuncia all'autorità' giudiziaria da parte dell'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, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma,
della legge 24 novembre 1981, n. 689;
oppure
l'essere 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;
m) situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad un altro partecipante
alla medesima procedura di affidamento, o una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione
di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

DICHIARA INOLTRE

8. che la ditta concorrente è in possesso di tutti e tre i seguenti requisiti di capacità tecnico
professionale richiesti:
a) Aver operato con buon esito, nei tre anni precedenti alla data di pubblicazione del presente
bando, servizi di almeno 12 mesi consecutivi analoghi a quelli indicati nell’art. 3 del Capitolato
Speciale d’Appalto, presso almeno 10 biblioteche pubbliche o private, comunque aperte al
pubblico, di cui almeno una con un volume di prestiti non inferiore ai 20.000 documenti annui.
[Indicare:- il tipo di servizio prestato (specificando con una descrizione che seppur sintetica consenta
agevolmente di inquadrare il servizio prestato nella categoria dei servizi analoghi); - l’ente
committente (pubblico o privato); - l’esatto periodo di esecuzione del servizio che ricade nella fascia
temporale che interessa il presente appalto ai fini del possesso del requisito]
b) Avere avuto nella propria disponibilità (dipendenti o soci lavoratori nel caso di cooperative) un
numero medio annuo di personale (nei tre anni precedenti alla data di pubblicazione del presente
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bando) non inferiore a 10 unità impiegate in attività specificatamente bibliotecarie (front office di
un servizio reference e di prestito; catalogazione di documenti librari e audiovisivi).
c) Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 per attività attinenti all'oggetto dell'appalto, ovvero che
tra le attività per cui la ditta ha ottenuto e mantenuto un sistema di qualità, sia specificata la
gestione di biblioteche pubbliche o private, di sistemi bibliotecari, nonché la catalogazione di
materiale bibliografico e documentale.
9. che la ditta concorrente dispone dell’organizzazione, delle attrezzature e della professionalità
necessarie per assicurare il corretto espletamento dell’appalto;
10. che la ditta concorrente si obbliga ad osservare la normativa vigente in materia di
prevenzione degli infortuni, sicurezza, igiene del lavoro, previdenza, malattie professionali ed ogni
altra disposizione a tutela dei lavoratori di cui si avvale, e ad attuare nei confronti dei lavoratori
dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti
collettivi di lavoro della categoria e della località in cui si svolge l’appalto, nonché a rispettare le
condizioni risultanti dalle successive integrazioni degli stessi, secondo quanto previsto dall'art 30
comma 4 del D. Lgs. 50/2016;
11. che l’offerta tiene conto degli obblighi relativi alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e
protezione dei lavoratori, condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza;
12. che la ditta concorrente garantisce, in relazione al trattamento retributivo e para retributivo
del personale dipendente, l’applicazione del contratto collettivo di riferimento ex art. 2070 c.c.;
13. che la ditta concorrente ha preso conoscenza delle condizioni contenute nel Capitolato
Speciale d’Appalto e nel bando di gara e di accettarle senza riserva alcuna;
14. che la ditta concorrente ha preso esatta cognizione di tutte le circostanze influenti sulla
determinazione del prezzo offerto, che si ritiene remunerativo;
16 che il concorrente accetta che, in caso di aggiudicazione, se richiesto dall’Amministrazione, il
servizio avrà decorrenza anche in pendenza di stipula del contratto;
17. che la ditt contratto collettivo di riferimento ex art. 2070 c.c. per la determinazione delle
retribuzioni e para retribuzioni del personale che verrà utilizzato per l’espletamento dell’appalto è
il CCNL Multiservizi;
18. che il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica certificata ai quali saranno inviate
eventuali richieste di chiarimenti o di documentazione e le comunicazioni comunque afferenti la
procedura di gara sono i seguenti………………………(completare);
19. che la ditta concorrente non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e non
ha attribuito incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con
l’Amministrazione, ad ex dipendenti del Comune di Spilimbergo, che hanno esercitato nei suoi
confronti poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Amministrazione stessa;
20. che la ditta concorrente è a conoscenza e accetta che si estendono all’appaltatore e ai suoi
collaboratori e dipendenti – per quanto compatibili – gli obblighi di condotta previsti dal “Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici” di cui al DPR 62/2013;
21. che il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione
appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo,
manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d’impresa. Il
predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e il relativo
inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456
del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni
relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia
intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p;
22. che la ditta concorrente accetta, anche per l'eventualità che diventi contraente appaltatore,
che la Stazione appaltante si avvalga della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c.,
ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei
dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per
taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater
c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.;
23. che la ditta concorrente accetta che nei casi di cui ai precedenti due punti, l’esercizio della
potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante sia subordinato alla previa intesa con
l’Autorità Nazionale Anticorruzione,
24. [solo per le soc. Cooperative] che la ditta concorrente si impegna a garantire ai soci lavoratori
un compenso non inferiore alla complessiva retribuzione netta come determinata per i lavoratori
dipendenti;
25. [solo per i Consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 - ovvero i Consorzi tra
società Cooperative di produzione e lavoro e i Consorzi tra imprese artigiane e per i consorzi di cui
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all’art. 45 comma 2 lett. c) del D. Lgsl. 50/2016 - ovvero i Consorzi Stabili] indicazione dei
Consorziati per i quali il Consorzio concorre e che eseguiranno l’appalto in caso di aggiudicazione,
specificando altresì la natura del Consorzio (Consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) del D.lgs.
50/2016 o Consorzio di cui all’art. 45 comma 2, lett. c) del D.lgs. 50/2016);
26. [solo per i concorrenti che intendono avvalersi della riduzione della garanzia ex art. 93
comma 7 del D.Lgs. 50/2016) di essere in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme
alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle
norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, rilasciata
da ...................................... in data ...................................... o della ulteriore documentazione
indicata nel medesimo comma 7 dell'articolo 93 (specificare quale);
27. [solo per RTI non ancora costituiti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d)] che in caso di
aggiudicazione assumerà le vesti di capogruppo il seguente operatore economico:
……………………(specificare denominazione e sede legale);
28. [solo per i Consorzi di concorrenti ex art. 2602 c.c. non ancora costituiti di cui all'art. 45, comma
2, lett. e) ] che in caso di aggiudicazione assumerà le vesti di capogruppo la seguente consorziata:
…………………….. (specificare denominazione e sede legale);
29. che la ditta concorrente accetta la particolare condizione di esecuzione del contratto di cui
all'art. 7 (“Obblighi dell’appaltatore”) e all'art. 8 (“Clausola sociale di assorbimento di
manodopera”) del Capitolato Speciale d’Appalto.

Data

Timbro dell’Impresa e firma del Legale /i Rappresentante

AVVERTENZE:
• Allegare a pena di esclusione fotocopia di un documento d’identità, in corso di validità
del dichiarante.
• il presente modulo dovrà essere sottoscritto per esteso e timbrato in ogni sua pagina dal
Legale Rappresentante dell’impresa concorrente o da un procuratore del legale
rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura (in originale o copia
autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale);
• il concorrente, se del caso, può presentare dichiarazioni integrative su foglio a parte,
allegato al presente modulo, che deve essere sottoscritto e timbrato nei modi di cui sopra;
N.B.: nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o consorziate o associate o che
intendano riunirsi, consorziarsi e associarsi, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del
successivo art. 37, il presente modulo, dovrà essere prodotto da ciascun concorrente che
costituisce o che costituirà il raggruppamento o il consorzio.

MM/bu/BANDO GARA SEBICO – All A2
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