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                                                                                          Al Comune di Borgo San Dalmazzo 

 

 

 

ALLEGATO A: ISTANZA E SCHEMA DICHIARAZIONE 

 

 

 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 

COMPRENSIVO DI FORNITURA PASTI, VEICOLAZIONE, SOMMINISTRAZIONE 

DEI PASTI, NONCHE’ PER LE PULIZIE E IL RIASSETTO DEI REFETTORI E DEI 

LOCALI DI DISTRIBUZIONE PER IL PERIODO DAL MESE DI SETTEMBRE 2016( 

INIZIO ANNO SCOLASTICO ) AL 31 LUGLIO 2021. 

                        CIG:__________________________ 

 

Il sottoscritto _______________________________, nato a ________________________ il 

____________ e residente in _______________________ Via ______________________ , 

nella sua qualità di (barrare la casella del caso che ricorre) 

�  legale rappresentante 

�  procuratore (giusta procura Notaio _____________________ Rep. n. ______ in 

data___________ , che il sottoscritto dichiara tuttora valida per non essergli stata revocata 

né in tutto né in parte): 

 

della Ditta ________________________________________________________________ 

con sede in _______________________________ Via ____________________________ , 

Cod. Fisc. ____________________________ , P. I.V.A. _______________________             

n. tel. _____________ , n. fax. _______________ , concorrente alla gara di cui all’oggetto 

 

 

 

D I C H I A R A 

 

sotto la propria personale responsabilità 
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ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e a conoscenza delle sanzioni 

penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni e della decadenza dei benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non 

veritiere (artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000): 

 

 

– di essere iscritta per attività di ristorazione collettiva presso la Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura competente, indicando i seguenti 

dati: 

numero di iscrizione ___________________________ 

data di iscrizione ______________________________ 

durata ______________________________________ 

sede ________________________________________ 

forma giuridica ________________________________ 

estremi anagrafici di tutti i titolari di cariche o qualifiche: 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________  

In caso di soggetti appartenenti ad uno stato membro dell’Unione Europea diverso 

da quello dell’Amministrazione, riportare i registri commerciali dello Stato di 

appartenenza ( sempre per attività conformi a quelle oggetto della gara) 

 

___________________________________________________________________ 

 

– di essere iscritta, se costituita sotto forma di società cooperativa, all’Albo delle 

Società Cooperative presso il ministero delle Attività produttive a cura della 

Camera di Commercio e, se Cooperative Sociali, all’Albo regionale delle 

Cooperative sociali 

 

L’inesistenza a carico della ditta delle situazioni di esclusione dalla partecipazione 

alle procedure di affidamento di appalti, di cui al comma 1, lettere 

a),b),c),d),e),f),g),h),i),m),m bis),m ter), m quater) dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 

e s.m.i. e di essere a conoscenza del fatto che nessuno dei soggetti dotati di 

potere di rappresentanza si trova in alcuna delle condizioni che comportano 

l’impossibilità di assunzione di appalti, ossia: 

  che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 

preventivo, salvo il caso in cui all’articolo 186 bis del regio decreto 16 marzo 1942, 

n267 e per la medesima non è in corso un procedimento per la dichiarazione  di 

una di tali situazioni; 

  che non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all’art. 6 e all’art. 

67 del D.lgs. 6.9.2011, n 159 ( art. 38, comma1, lett. B) del Codice ), che nei propri 
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confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione di cui 

all’art. 67 del D.Lgs. 6.9.2011, n 159; 

  che nei confronti dei legali rappresentanti non 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’art.444 c.p.p., comprese quelle per le quali è stato concesso il beneficio della 

non menzione, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono 

sulla moralità professionale; 

  che l’Impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 

della Legge 19 marzo 1990, n 55; 

  che l’Impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme 

in materia di sicurezza e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, 

risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

  che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, l’Impresa non ha 

commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate 

dalla stazione appaltante che bandisce la gara e che non ha commesso un errore 

grave nell’esercizio della propria attività professionale , accertato con qualsiasi 

mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 

  che l’Impresa non ha commesso violazioni gravi definitivamente accertate rispetto 

agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la 

legislazione italiana o quella dello stato in cui sono stabiliti; 

  che a carico dell’Impresa, ai sensi del comma 1 ter, non risulta l’iscrizione nel 

casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10, per avere presentato falsa 

dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti  e condizioni rilevanti 

per la partecipazione a procedure di gara  e per l’affidamento dei subappalti; 

  che l’Impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle 

norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la 

legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

  che nei confronti dei legali rappresentanti non è stata applicata alcuna sanzione 

interdittiva che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione 

secondo quanto previsto dal D.Lgs 8/6/2001, n 231 ovvero altra sanzione che 

comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione  compresi i 

provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36 bis del D.L.4-7-2006 n 223 convertito in 

Legge 4-8-2006, n 248; 

  che i legali rappresentanti che siano stati vittime dei reati previsti e puniti dagli 

articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art 7 del D.L.13 maggio 

1991 n 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991, n 203 

risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria , salvo che ricorrano i casi 

previsti dall’art. 4, primo comma, della Legge 24 novembre 1981, n 689 
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  l’inesistenza a carico dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data 

di pubblicazione del bando di gara di sentenza di condanna passata in giudicato o 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza della pena su 

richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello  Stato o della 

Comunità che incidono sulla moralità professionale, e che non è stata pronunciata 

sentenza passata in giudicato per uno o  più reati di partecipazione a 

un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 

comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18 ( si rammenta che in 

entrambi i casi occorre indicare anche le eventuali condanne per le quali il 

soggetto abbia beneficiato della non menzione );   

                                                             oppure 

 

         che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ci sono  

         soggetti cessati dalla carica; 

 

  che l’Impresa non si trova in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del 

codice civile, con altre società concorrenti alla stessa gara, ai sensi del combinato 

del comma 1 lettera m-quater e del comma 2 dell’art.38 del D.Lgs. 163/2006 

                                    oppure  

di non essere a conoscenza della partecipazione alla procedura in oggetto di 

soggetti che si trovano, rispetto al dichiarante, in una situazione di controllo  di cui 

all’art. 2359 del c.c. e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

                                      oppure  

di  essere a conoscenza della partecipazione alla procedura in oggetto di soggetti 

che si trovano, rispetto al dichiarante, in una situazione di controllo di cui all’art. 

2359 del c.c. e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

 

 

  che è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui 

all'art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68; 

 

 

  che la ditta non si è avvalsa di piani individuali di emersione previsti dalla Legge 

383/2001 oppure che gli stessi si sono già conclusi;  

 

  che la Ditta è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi 

assicurativi e previdenziali ( INPS  INAIL ) a favore dei lavoratori, secondo la 

vigente legislazione e applicare le norme contrattuali di settore e possedere i 

requisiti per il rilascio del DURC o di documentazione equivalente rilasciata dal 

competente organo del Paese in cui è stabilita;  
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  che la ditta è in regola con gli obblighi in materia di salute e sicurezza previsti dal 

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., e di impegnarsi a collaborare alla redazione del DUVRI in 

caso di aggiudicazione; 

 

  che la ditta applica ai lavoratori dipendenti e anche ai soci condizioni normative e 

retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro nazionali  e locali 

e si impegna ad applicare altresì, in caso di aggiudicazione, condizioni non inferiori 

a quelle previste nei summenzionati contratti per la località ove il servizio sarà 

svolto; 

 

– di essere in possesso delle seguenti certificazioni rilasciate da un Organismo di 

certificazione accreditato: 

 

           Certificazione di qualità aziendale UNI EN ISO 9001:2008 

           Sicurezza alimentare ISO 22000:2005 

          Rintracciabilità ISO 22005:2007 

                  Gestione ambientale ISO 14001: 2004 

                  Certificazione del sistema di autocontrollo HACCP ISO 10854:1999 

 

   l’elenco dei principali servizi prestati con buon esito nell’ultimo triennio 

2012/2013-2013/2014- 2014/2015 con l’indicazione degli importi, delle date e dei 

destinatari pubblici o privati dei servizi; se trattasi di servizi prestati a favore di 

amministrazioni o enti pubblici, essi sono provati da certificati rilasciati e vistati 

dalle amministrazioni o dagli enti; se trattasi di servizi e forniture prestati a privati 

, l’effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, 

dallo stesso concorrente; 

 

   Avere svolto nell’ultimo triennio ( 2012/2013 – 2013/2014-2014/2015 ) a favore 

di committenti pubblici o privati almeno un servizio oggetto dell’appalto per un 

importo contrattuale annuale non inferiore a €. 624.500,00 ( oltre all’Iva nella 

misura di Legge ) o, in alternativa avere svolto nell’ultimo triennio ( 2012/2013 – 

2013/2014 – 2014/2015 ) più servizi oggetto dell’appalto per un importo 

contrattuale cumulativamente non inferiore ad €. 3.124.000,00 ( oltre all’Iva nella 

misura di Legge ) ; in caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di 

concorrenti di cui all’art. 34 – comma 1 del Codice dei contratti si precisa che il 

suddetto requisito deve essere posseduto dai singoli concorrenti partecipanti. La 

mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in 

misura maggioritaria ( art. 275 – comma 2 del Regolamento di esecuzione del 

codice dei contratti); 

 

  Di obbligarsi ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo 

stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per 

la zona nella quale si eseguono le prestazioni; 
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  Di essere a conoscenza che il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di 

saldo da parte dell’ente appaltante per le prestazioni oggetto del contratto è 

subordinato all’acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva , 

rilasciata dagli enti competenti; 

 

 

  di aver preso conoscenza delle condizioni locali delle mense oggetto di appalto e 

di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull’appalto; 

 

  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 del servizio, sia sulla determinazione della propria 

offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata; 

 

  di aver preso visione del capitolato speciale d’appalto e del disciplinare  e di 

accettare tutte le clausole e le condizioni in tale documento contenute, in 

particolare relativamente alle modalità di espletamento del servizio ed agli 

obblighi in materia di sicurezza dei lavoratori e di rispetto delle condizioni di 

lavoro degli stessi; 

 

        Di accettare, senza riserva, tutte le clausole, prescrizioni ed obblighi, contenuti nel 

disciplinare e nel capitolato d’appalto e di rinunciare ad ogni eccezione o riserva al 

riguardo.  

 

  di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad assumere e gestire il servizio a regola 

d’arte, in conformità alle disposizioni contenute nel disciplinare e nel capitolato 

d’appalto, alle condizioni tutte contenute nelle proprie offerte tecnica ed 

economica, ed in aderenza ai necessari  standard qualitativi.  

 

  di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni 

per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del 

servizio, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito. 

 

 

Data _________________ 

 

                                       IL LEGALE RAPPRESENTANTE/PROCURATORE 

 

       ____________________________________ 
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Allegare a pena di esclusione: 

(1) fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità; 

(2) Se il presente modulo è sottoscritto da un procuratore o delegato, la Ditta dovrà allegare copia 

conforme all’originale della delega e/o della procura generale/speciale di autorizzazione a 

rappresentare la Ditta. 

 

 

 

 

 


