
Requisiti di ordine generale – Art. 80 D.lgs.50/2016 s.m.i.

Spett.Le  ARTCal Autorità Regionale Trasporti Calabria

Oggetto: M.E.P.A. Trattativa Diretta n.1886585

Il sottoscritto GIANLUIGI CERAMI nato a  Catania (CT)  il   08/03/1975 residente a Catania (CT) in 
Piazza Santa Nicolella, 6 – Codice Fiscale: CRMGLG75C08C351M  in qualità di Presidente del Consi-
glio di Amministrazione e Amministratore Delegato della HALLEY SUD Srl con Sede legale in Viale 
Africa 31 c/o Consorzio Etna Hi-Tech – 95129 Catania (CT) P.IVA 05164000878-sotto la propria re-
sponsabilità e consapevole del fatto che in caso di dichiarazioni mendaci verranno applicate nei 
suoi confronti, ai sensi dell'art. 76 del DPR 28.12.2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice pena-
le e dalle leggi speciali in materia, oltre alle conseguenze amministrative previste dalle vigenti nor-
me nazionali e regionali per le procedure relative agli appalti di lavori pubblici, con espresso riferi-
mento alla Ditta che  rappresenta.

d    i    c    h    i    a     r    a

ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa di cui al DPR 28.12.2000, n. 445:

�  di avere, nella qualità di Amministratore Delegato, la legale rappresentanza dell'Impresa nonché i

poteri per impegnare la stessa e per sottoscrivere l'offerta; 

�  indica :

   indirizzo della Sede legale in Viale Africa 31 c/o Consorzio Etna Hi-Tech – 95129 Catania (CT)
    telefono 095-5187730 fax 0955187731
    e-mail: amministrazione@halleysud.it
    codice fiscale/partita i.v.a. 05164000878

 � Autorizza l’utilizzo a mezzo fax per le comunicazioni di legge                              

 

�di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative 

INPS: Sede di Catania  matricola n° 2111427842

INAIL: Sede di Catania  codice ditta n° 19525424
�  Indica il tipo di contratto applicato ai propri dipendenti o ogni altro elemento utile  

    CCNL METALMECCANICI 

�Di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 80, comma 1, lettere a), b), c), d), e),
f), g),comma 2, comma 3, comma 4, comma 5 lett.  a),b),c),d),e),f),g),h),i),l),m) del  Codice di cui
al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 

Art.80 D.Lgs.n.50/2016 comma 1 lettere a) b) c) d) e) f) g) 
1.a)  Di  non aver riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna

divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’arti-
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colo 444 del codice di procedura penale anche riferita a un suo subappaltatore nei casi
di cui all’articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati : delitti consumati o tentati di
cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle
condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle
associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previ-
sti dall’articolo 74 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 Ottobre 1990,n.309,
dall’articolo 291-quater del Decreto del Presidente della Repubblica 23 Gennaio 1972
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 DECI-
SIONE QUADRO 2008/841/GAI del Consiglio;

1.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,354,355e 356 del codice penale nonché
all’articolo 2635 del codice civile;

1.c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari
delle Comunità Europee;

1.d) delitti consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale e di
eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristi-
che;

1.e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter1 del codice penale, riciclaggio di pro-
venti di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti dall’articolo 1 del
decreto legislativo 22 Giugno 2007, n.109 e ss.mm.ii ;

1.f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con de-
creto legislativo 4 Marzo 2014 n.24;

1.g) ogni altro delitto da cui derivi,  quale pena accessoria, l’incapacità di contrarre con la
pubblica amministrazione; 

Art.80 D.Lgs.n.50/2016 comma 2
�La insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del de-
creto legislativo 6 Settembre 2011, n.159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo
84, comma 4, del medesimo decreto fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis,
e 92, commi 2 e 3 del decreto legislativo 6 Settembre 2011, n.159, con riferimento rispettivamente
alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;

Art.80 D.lgs.n.50/2016 comma 3 
�Di non avere 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 sono stabiliti;

(Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse supe-
riore 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 gravi violazione in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del 
documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all’articolo 8 del Decreto del Ministero del 
Lavoro e delle politiche sociali 30 Gennaio 2015, pubblicato sulla G.U. n.125 del 1° Giugno 2015) 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 ammini-
strativi  

Art.80 D.Lgs.n.50/2016 comma 4
� Di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e si-
curezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del Codice;
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Art.80 D.Lgs.n.50/2016 comma 5

�. Di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso
di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichia-
razione di una di tali situazione, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del Codice;

Art.80 D.Lgs.n.50/2016 comma 6 
� Di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la integrità o affida-
bilità del concorrente;

Art.80 D-Lgs.n.50/2016 comma 7
� Di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2 del Codi-

ce , non diversamente risolvibile

Art.80 D-Lgs.n.50/2016 comma 8

� Di non determinare una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento
degli operatori economici nella preparazione della procedura di cui all’articolo 67 del codice, non ri-
solvibile con misure meno intrusive;

Art.80 D-Lgs.n.50/2016 comma 9
� Di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del

decreto legislativo 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;

Art.80 D-Lgs.n.50/2016 comma 10

� di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presen-
tato false dichiarazioni o false documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualifica-
zione, per il periodo durante il quale perdura l’iscrizione;

Art.80 D-Lgs.n.50/2016 comma 11
  Di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della legge 19 Marzo

1990, n.55. L’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della viola-
zione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa.

Art.80 D.lgs. n.50/2016 comma 12 
� Di non possedere la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 Marzo 1999, n.68 in quanto at-
tualmente non soggetta.

Art.80 D.Lgs. n.50/2016 comma 13 
 Di non essere incorso nell’omessa denuncia, in qualità di vittima dei reati previsti e puniti dagli artt

317 (concussione) e 629 (estorsione) del Codice Penale, dei fatti all’autorità giudiziaria rispetto ai pro-
cedimenti per cui vi sia stata richiesta di rinvio a giudizio nell’anno antecedente la pubblicazione del
bando
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   Art.80 D.Lgs. n.50/2016 comma 14 

�  Di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura
di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice
civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo
o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro deci-
sionale. 

.

   indica , ove presenti, i nominativi, la data e il luogo di nascita la residenza  dei titolari se perso-

ne fisiche, di tutti i soci in caso di società in nome collettivo; dei soci accomandatari, diversi dal

dichiarante;  dei soggetti che attualmente rivestono nella Società cariche con poteri di rappre-

sentanza se si tratta di altro tipo di Società o Consorzio nonchè dei componenti dell’ organo di

amministrazione e del collegio sindacale, del socio unico persona fisica e del socio di maggioran-

za in caso di Società con meno di quattro Soci; dei direttori tecnici con l’esplicita attestazione

che oltre quelli dichiarati non esistono altri soci, direttori tecnici, soggetti dotati di poteri di rap-

presentanza, etc ;

GIANLUIGI CERAMI nato a  Catania (CT)  il   08/03/1975 residente a Catania (CT) in Piazza Santa Ni-
colella, 6/A codice Fiscale: CRMGLG75C08C351M -Presidente del Consiglio di Amministrazione e Am-
ministratore Delegato – RAPPRESENTANTE LEGALE

GIOVANNI CICCOLINI nato a Matelica (MC) il 04-07-1951 residente in Via G. Rossini, 2 Matelica (MC)
– Codice Fiscale CCCGNN51L04F051L - Consigliere

ROSARIO MARCINNO’ nato a Catania (CT) il 20-08-1964 residente in Via Nizzeti 66/C Tremestieri Et-
neo (CT) – Codice Fiscale MRCRSR64M20C351K – Consigliere e Amministratore Delegato

VALERIA CERAMI nata a Catania (CT) il 16-07-1981 residente a Catania (CT) in Piazza Santa Nicolel-
la, 6/A – Codice Fiscale: CRMVLR81L56C351K – Socio di maggioranza.

HALLEY INFORMATICA Srl – Via Circonvallazione, 131 Matelica (MC) C./F/P.IVA: 003843500453 –
Socio di minoranza. 
       

Dichiara inoltre : 

� di impegnarsi,  a comunicare un numero di conto corrente sul quale   ARTCal Autorità
Regionale Trasporti Calabria farà confluire tutte le somme relative all’appalto e si ob-
bliga ad avvalersi  del suddetto conto corrente per tutte le operazioni relative all’appalto,
compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo di
bonifico bancario, bonifico postale o assegno circolare non trasferibile.

� di essere consapevole che il mancato rispetto degli obblighi  nascenti dagli impegni di cui so-
pra comporterà la risoluzione del contratto per inadempimento.

� Di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver at-
tribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali pe con-
to delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione
del rapporto;

� Di  essere  consapevole  che  il  contratto  verrà  risolto  da  ARTCal Autorità Regionale
Trasporti Calabria in tutti i casi in cui nel corso dell’appalto il legale rappresentante o
uno dei dirigenti dell'impresa aggiudicataria fossero rinviati a giudizio per favoreggiamento
nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata  (art. 2 della L.r. n. 15
del 20/11/2008).

� Di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali,
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nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione del
servizio, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa
l'offerta economica presentata.

 che l'Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di CATANIA ed ha i seguenti

dati rilevati dal relativo certificato:

� numero iscrizione  05164000878 e data iscrizione 21-03-2014 ;

� data inizio attività:  07-11-2014;

� forma giuridica dell'Impresa: Società a Responsabilità Limitata

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO:
A) LA PROGETTAZIONE, LO SVILUPPO E L'ASSISTENZA DI PROGRAMMI PER ELABORATORI
ELETTRONICI;
B) LA COSTRUZIONE, L'ASSEMBLAGGIO, L'ASSISTENZA E LA GESTIONE DI APPARECCHIATURE 
SISTEMI ELETTRONICI IN GENERE, COMPRESA LA TELEFONIA E LE TELECOMUNICAZIONI IN GE-
NERE; C) LA PROGETTAZIONE, LO SVILUPPO E IL MANTENIMENTO DI SITI INTERNET, DI
RETI AZIENDALI ED INTRANET ED OGNI ALTRA ATTIVITA' CONNESSA AD INTERNET ED ALLE
TELECOMUNICAZIONI IN GENERE, COMPRESA LA REALIZZAZIONE, L' ASSISTENZA E LA
CONSULENZA IN MATERIA DI SICUREZZA E DIFESA DEI SISTEMI INFORMATICI; D) IL COMMER-
CIO DI ELABORATORI ELETTRONICI, TERMINALI, STAMPANTI, ACCESSI, APPARECCHIATURE 
ELETTRONICHE IN GENERE, NONCHE' I RELATIVI PRODOTTI AUSILIARI E OGNI ALTRA ATTREZ-
ZATURA D' UFFICIO, COMPRESI I MOBILI, I MODULI E LA MODULISTICA;
E) IL COMMERCIO DI SOFTWARE SIA ITALIANO CHE ESTERO, COMPRESI MANUALI, TESTI E
CORSI DI FORMAZIONE, ANCHE IN FORMATO MULTIMEDIALE;
F) LA PROGETTAZIONE, LO SVILUPPO, LA VENDITA E L' ASSISTENZA DI SISTEMI SOFTWARE, 
MECCANICI E/O ELETTRONICI NEL CAMPO DEI SISTEMI DI CONTROLLO E RILEVAZIONE DI PRE-
SENZE E ROBOTICA, DOMOTICA E AFFINI, NONCHE' LA FABBRICAZIONE E LA VENDITA DI RO-
BOT INDUSTRIALI PER USI MOLTEPLICI (INCLUSE PARTI, PRESE ACCESSORI);
G) LA CONCESSIONE IN AFFITTO, IL LEASING, LA PERMUTA DI OGNI PRODOTTO
SVILUPPATO O COMMERCIALIZZATO DALLA SOCIETA';
H) CORSI DI ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE DEL PERSONALE, L'ELABORAZIONE DEI DATI
ANCHE PER CONTO TERZI, L'OUTSOURCING, LA CONSULENZA INFORMATICA, ED OGNI ALTRO
SERVIZIO CHE ABBIA ATTINENZA CON L'OGGETTO PRINCIPALE, AL FINE DI FAVORIRE,
ATTRAVERSO UN SUPPORTO TECNICO MANAGERIALE, IL CONSOLIDAMENTO E LO SVILUPPO DI
STRUTTURE ORGANIZZATIVE ED ECONOMICHE;
I) LA CONSULENZA RELATIVA ALLA PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELL'ORGANIZZAZIONE DEL
PERSONALE NEL CAMPO DEL MANAGEMENT, DELLA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE E
DELL'ORGANIZZAZIONE IN GENERE;
L) LA PUBBLICAZIONE DI LIBRI E PERIODICI ED OGNI ALTRA ATTIVITA' O PRODOTTO
EDITORIALE SIA SOTTO FORMA CARTACEA CHE ELETTRONICA E MULTIMEDIALE COMPRESE LE
NUOVE TECNOLOGIE BASATE SU INTERNET;
M) L' ASSUNZIONE DI MANDATI DI AGENZIA, RAPPRESENTANZA, CONCESSIONE,
DISTRIBUZIONE E/O RIVENDITA DI TUTTO QUANTO E' AFFINE O CONNESSO CON L'OGGETTO
SOCIALE COMPRESI BREVETTI E LICENZE D' USO SOFTWARE.
LA SOCIETA' POTRA' INOLTRE COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI COMMERCIALI,
INDUSTRIALI, MOBILIARI E IMMOBILIARI RITENUTE NECESSARIE O UTILI PER IL
CONSEGUIMENTO DELL' OGGETTO SOCIALE, PRESTARE FIDEIUSSIONI E GARANZIE REALI O
PERSONALI, ANCHE A FAVORE DI TERZI, E ASSUMERE PARTECIPAZIONI E INTERESSENZE IN
ALTRE SOCIETA' O IMPRESE, PURCHE' TALI OPERAZIONI NON SIANO SVOLTE NEI
CONFRONTI DEL PUBBLICO NE' IN VIA PREVALENTE.
TUTTE LE ATTIVITA' SOPRA INDICATE SARANNO COMUNQUE SVOLTE NEL RISPETTO DEI LIMITI 
EVENTUALMENTE POSTI DALLA LEGGE. OVE FOSSERO RISCONTRATE ATTIVITA' PER
LEGGE RISERVATE A SOGGETTI MUNITI DI NECESSARI TITOLI PROFESSIONALI O AUTORIZZATI 
ALL' ESERCIZIO DI SPECIFICHE ATTIVITA' IN FORZA DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE, 
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LA SOCIETA' SI OBBLIGA SIN D'ORA A DEMANDARE, IN OGNI CASO, L' ESECUZIONE DI DETTE 
ATTIVITA' AI SUDDETTI SOGGETTI, I QUALI OPERERANNO SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA

�  dalle annotazioni riportate sul certificato di iscrizione alla CCIAA risulta che l'Impresa non si trova

in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo,

di cessazione di attività o di qualsiasi altra situazione equivalente;

�  che nell’anno antecedente al rilascio della presente dichiarazione non è cessato dalla carica alcun

soggetto di cui all’art.80 c.3 D.lgs. 50/2016, alcun titolare di poteri institori ex art.2203 del c.c.

nonché alcun procuratore munito di poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una

pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi, se non di spesso-

re superiore, a quelli che lo statuto assegna agli amministratori.

Ai  sensi  del  combinato  disposto  degli  articoli  10,  comma 1,  e  27,  commi  1  e  2,  della  Legge
31.12.1996, n. 675, si prende atto che i dati forniti sono raccolti e pubblicati come previsto dalle norme
in materia di appalti pubblici.

Catania  28/10/2021                  Halley Sud Srl

L’Amministratore Delegato

Gianluigi Dott. Cerami

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente. 
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