
 
 
ALLEGATO 3 
 
 CIG N. ZE52173C76 
 
OGGETTO: INSTALLAZIONE E GESTIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE 
CALDE, FREDDE E SNACK PRESSO LA SEDE CAMERALE 
 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

(Artt. 46 e 47  del D.P.R.28 dicembre 2000 n° 445) 
 
 

 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________  

nato/a a  _____________________________________________________ il ________________________  

nella sua qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE   ________________________ dell’OPERATORE 

ECONOMICO _________________________________________________________________________ 

con sede legale _________________________________________________________________________ 

con sede operativa ______________________________________________________________________ 

con C.F. n. _________________________________________ con P.I. _____________________________ 

Tel.____________________________PEC___________________________________________________  

e-mail ____________________________, iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia di _________________________________ al numero 

____________________________________________________________________________________  

 
 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi 
sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché 
delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento 
emanato 

 
 

DICHIARA 
 
- che nei confronti dei seguenti soggetti: 
  
per le imprese individuali: 

 Cognome e nome Codice Fiscale 
Titolare   
Direttore Tecnico   
Procuratore con Potere di rappresentanza   
per le società in nome collettivo: 

 Cognome e nome Codice Fiscale 
Soci   
Direttore Tecnico   
Procuratore con Potere di rappresentanza   
per le società in accomandita semplice: 

 Cognome e nome Codice Fiscale 
Soci accomandatari   
Direttore Tecnico   
Procuratore con Potere di rappresentanza   
per ogni altro tipo di società: 

 Cognome e nome Codice Fiscale 
Membri del consiglio di amministrazione cui   



sia stata conferita la legale rappresentanza, 
di direzione  o  di vigilanza o dei soggetti  
muniti  di  poteri  di  rappresentanza,  di 
direzione o di controllo 
Direttore Tecnico   
Procuratore con potere di rappresentanza   
Socio unico persona fisica, ovvero del Socio 
di maggioranza in caso  di  societa' con 
meno di quattro soci 

  

N.B. I soggetti di cui sopra sono quelli indicati all’art. 80 comma 3 del Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii. 
 

 non è stata emessa sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 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 del 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’art. 
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 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; 

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli artt. 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 
all’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’art. 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 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; 

ovvero 

 è stata emessa sentenza 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 
reati sopra indicati, ma che: 

o il reato è stato depenalizzato dopo la condanna 

o è intervenuta la riabilitazione dopo la condanna 

o il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna 

o la condanna medesima è stata revocata 

o sussiste una delle condizioni di cui all’art. 80 commi da 7 a 10; 

 
- che nell’anno antecedente sono cessati dalla carica i seguenti soggetti di cui all’art. 80 comma 3: 

Sig. _________________________________________c.f.________________________________ 
Sig. _________________________________________c.f._______________________________ 
Sig. _________________________________________c.f._______________________________ 
Sig. _________________________________________c.f._______________________________ 

 
- che nei confronti dei soggetti sopra indicati cessati dalla carica aventi a carico condotte penalmente 

sanzionate vi è stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata (allegare 
la documentazione probatoria) da parte dell’impresa; 



 

 
-      che non sussistono i motivi di esclusione di cui al comma 2 dell’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016 (cause di 

decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/20111 o di un tentativo di 
infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del medesimo decreto  e del decreto legislativo 
06/09/2011 n. 159 con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni 
antimafia); 
 

-      che l’operatore economico non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione 
italiana o quella dello Stato in cui è stabilito; (1 vedi nota bordo pagina) 

 
-      che l’operatore economico non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alla norme in materia 

di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’art. 30, comma 3 del D. Lgs. 50/2016; 
 

-      che l’operatore economico 

 non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di 
concordato con continuità aziendale, e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di 
una tali situazioni 

oppure 

 si trova in stato di fallimento, autorizzato all’esercizio provvisorio,  ed è stato autorizzato dal giudice 
delegato, sentita l’ANAC, a partecipare a procedure  di affidamento di appalti di lavori, forniture e 
servizi; 

                        oppure 

 si trova in stato di concordato con continuità aziendale ed è stato autorizzato dal giudice delegato, 
sentita l’ANAC, a partecipare a procedure  di affidamento di appalti di lavori, forniture e servizi; 

 
-   che l’operatore economico non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la 

sua integrità o affidabilità (quali le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di 
appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, 
ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del 
danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della  stazione 
appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, 
informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o 
l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di 
selezione); 

 
-      che la partecipazione alla presente procedura non comporta situazioni di conflitto di interesse ai sensi 

dell’articolo 42, comma 2, D. Lgs. 50/2016, non diversamente risolvibile; 
 

-      che non sussiste una distorsione della concorrenza ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera e), del D. Lgs. 
50/2016; 
 

-      che non sussiste la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del D. Lgs. 231/2001 o di 
altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i 
provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D. Lgs 81/2008; 

 

                                                           
1     Costituiscono  gravi violazioni  quelle che comportano un omesso pagamento di imposte  e tasse  superiore all’importo di cui all’art. 

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. Costituiscono gravi 

violazioni   in materia contributiva e previdenziale  quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), 

di cui  al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015,ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti 

previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Tale causa di esclusione non opera qualora 

l’operatore economico abbia ottemperato ai suo obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte  o i 

contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l’impegno siano stati formalizzati  prima 

della scadenza del termine per la presentazione delle domande. 



-      che l’operatore economico non presenterà nella procedura in corso e negli affidamenti di subappalti 
documentazione o dichiarazioni non veritiere;   

 
-      che l’operatore economico non risulta iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC 

per avere presentato false dichiarazioni o falsa documentazione  nelle procedure di gara e negli 
affidamenti di subappalti; 

 
-      che l’operatore economico non risulta iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC 

per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di 
qualificazione; 

 
-     che  l’operatore economico  non ha commesso gravi illeciti professionali di cui all’art. 80, comma 5 lett. c) 

del D. Lgs 50/2016;  
 

 
-      che l’operatore economico 

 non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17 della legge 19 marzo 1999, 
n. 55, 

oppure 

 che è trascorso più di un anno dall’accertamento definitivo dell’ultima violazione del divieto di 
intestazione fiduciaria di cui all’art. 17 della legge 19 marzo 1999, n. 55, e la violazione è 
stata rimossa; 

 
-      che l’operatore economico ha un numero di dipendenti pari a n. _________ unità ed è in regola con le 

norme della Legge 68/99 che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, poiché:  
 

  ha ottemperato al disposto della L. 68/99 art. 17 in quanto con organico oltre i 35 dipendenti o 
con organico da15 a 35 dipendenti che ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000; 

oppure 

  non è assoggettabile agli obblighi derivanti dalla L. 68/99 in quanto con organico fino a 15 
dipendenti o con organico da 15 a 35 dipendenti che non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 
18 gennaio 2000; 

 
-      che l’operatore economico non si trova nelle condizioni di cui all’art. 80, comma 5, lettera l) del D. Lgs. 

50/2016 (mancata denuncia di fatti di concussione o estorsione aggravate all’autorità giudiziaria); 
 

-      che l’operatore economico 

 non si trova rispetto ad altri partecipanti la procedura in una situazione di controllo di cui all’art. 
2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti che le 
offerte sono imputabili d un unico centro decisionale; 

oppure 

 si trova in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi 
relazione, anche di fatto, ma la situazione di controllo o la relazione non hanno influito sulla 
formulazione dell’offerta; 

  
-       che l’operatore economico, pur trovandosi in una o più situazioni previste dall’art. 80 comma 5 del D. 

Lgs. 50/2016, può provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato 
dal reato o dall’illecito o di avere adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e 
relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti; 
 

-       che l’azienda o società  
 non si trova in situazione di sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12-sexies del decreto-legge 8 

giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli 
articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 

 

 



oppure 
 

 si trova in situazione di sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 
giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli 
articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ed è stata affidata ad un 
custode o amministratore giudiziario o finanziario in data __________;  

 

DICHIARA ALTRESI’ 
 

- di essere in regola con il pagamento del diritto annuale;    
 

- di  avere tenuto conto nella formulazione dell’offerta economica: 
a. delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli relativi in materia di sicurezza, di 

assicurazione, di condizioni di lavoro, di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove 
devono essere svolti i servizi; 

b. di tutte le  circostanze  generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che 
possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione 
della propria offerta; 
 

- che l’offerta economica (che comprende il costo del lavoro e della sicurezza)  è adeguata e sufficiente 
rispetto al costo degli stessi;  

 
- di assumere, in caso di affidamento,  tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa  (L. 136/2010) in 

materia di tracciabilità dei flussi finanziari; in particolare il conto corrente dedicato  (bancario o postale) 
sul quale effettuare il pagamento è il seguente:____________________________________________ 

              ______________________________________________________________________________ 
              ______________________________________________________________________________  
 

(indicare le generalità ed il C.F. dei soggetti delegati ad operare  su di esso:                    
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

 
- di aver preso visione e di adeguarsi agli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento delle 

pubbliche amministrazioni di cui al DPR n. 62/2013 e di avere  esteso taIi obblighi, per quanto 
compatibili, anche ai propri collaboratori  (il Codice di comportamento è  visionabile direttamente sul sito 
della Camera di Commercio di Parma seguendo il seguente percorso: 
www.pr.camcom.it>Amministrazione trasparente >Disposizioni generali >Atti generali > Codici di 
condotta>Codice di comportamento di dipendenti pubblici);  
 

- di aver preso visione del documento contenente dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti 
nelle sedi della Camera di Commercio di Parma  e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate, 
ai sensi dell’art. 26 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., scaricabile dal sito internet 
istituzionale all’indirizzo http://www.pr.camcom.it/centro-congressi; 

 
- di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito 

incarichi ad ex dipendenti della CCIAA di Parma che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per 
conto della medesima nei confronti della ditta  per il triennio successivo alla cessazione del rapporto; 

 
- di essere a conoscenza del fatto che la Camera di Commercio di Parma (in applicazione dell'art. 1, 

comma 13 del D.L. 95/2012  convertito con modificazioni in legge n. 135/2012) ha diritto di recedere dal 
contratto ai sensi  dell'art. 1373 c.c. con preavviso alla controparte, a mezzo Posta Elettronica 
Certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, non inferiore a 15 giorni e previo 
pagamento delle prestazioni già eseguite e del decimo delle prestazioni ancora da eseguirsi nel caso in 
cui, tenuto conto anche dell'importo per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri della 
convenzione stipulata da Consip SpA successivamente alla conclusione del contratto in essere siano 
migliorativi a quelli del contratto in essere, sempre che l'Impresa affidataria non accetti di modificare le 
condizioni contrattuali in essere adeguandole ai parametri della convezione Consip SpA; 

 
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per il perseguimento delle 
proprie finalità istituzionali e per rilevare l’andamento dei rapporti contrattuali con i fornitori. Il 



trattamento dei dati viene effettuato tramite strumenti informatici e/o manuali, utilizzando procedure 
adeguate a garantire la loro sicurezza e riservatezza. I dati possono essere comunicati ad enti pubblici 
in grado di attestare l’idoneità del fornitore a contrarre con la Camera di Commercio di Parma. Il Titolare 
del trattamento è il Presidente ”pro tempore” della Camera di Commercio di Parma, il Responsabile per 
il trattamento dei dati è il Segretario Generale. 

 
 
Luogo e Data 

 
                                                                           
                                                                        TIMBRO E FIRMA (DA FIRMARE DIGITALMENTE) 

 
 

_________________________________________ 

 

Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di 
validità del soggetto firmatario. 
 
Qualora la dichiarazione venga sottoscritta da procuratore, dovrà essere allegata, copia della relativa 
procura generale o speciale.  
 

 


