
ALLEGATO  2) 
 
DICHIARAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 
MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI 
REFEZIONE SCOLASTICA  NELLE SCUOLE MATERNE STATALI DI CANICATTINI 
BAGNI  DEL 1° ISTITUTO COMPRENSIVO  ANNO  SCOLASTICO 2013/2014  
PERIODO 02 dicembre 2013\30 maggio 2014 

 
CIG:  543698FEO CUP: J99G1300145004 

Il sottoscritto ...................................................................................................................................... 
nato a ....................................................................................... il....................................................... 
residente nel Comune di ..................................................... Provincia............................................... 
via/piazza............................................................................................................................................ 
in qualità di ........................................................................................................................................ 
della Ditta .......................................................................................................................................... 
con sede nel Comune di ........................................................ Provincia............................................ 
via/piazza............................................................................................................................................ 
 
ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 
76 del predetto decreto per false attestazioni e dichiarazioni mendaci: 
 

DICHIARA 
 

1) di essere iscritto nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria 
Artigianato ed Agricoltura di ........................................................................ 
• per l’attività di: .................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
• numero e data di iscrizione nel registro Imprese................................................................................ 
 
• durata della Ditta / data termine: ....................................................................................................... 

• forma giuridica della Ditta concorrente .............................................................. 

• organi di amministrazione, persone che li compongono (indicare i nominativi, le date di 
nascita e la residenza del titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; soci e 
direttore tecnico nelle società in nome collettivo; soci accomandatari e direttore tecnico nelle 
società in accomandita semplice; amministratori muniti del potere di rappresentanza e 
direttore tecnico, il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno 
di quattro soci, in caso di altro tipo di società) nonché i poteri loro conferiti e le date di 
nomina  

 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
2) (barrare, e se ricorre il caso compilare, l'ipotesi che interessa): 
� che nell’anno antecedente la data di ricezione della lettera invito sono cessati i seguenti 

soggetti (indicare, il nominativo, la data di nascita ed il codice fiscale): 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 



............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
� che non esistono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di ricezione della 

lettera invito 

3)  essere titolare di attività di somministrazione tip. A ai sensi della L. 287\91 . 
 

4) di utilizzare mezzi esclusivamente immatricolati per tali servizi ; 

 5) in alternativa  di utilizzare veicoli omologati per tali servizi  ai sensi della normativa vigente. 

 6)  che l’Impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 

• INPS: sede di ……………………, matricola n. …………………… 

• INAIL: sede di ……………………, posizione assicurativa n. ……………………   

e di essere in regola, alla data di presentazione dell’offerta, con i versamenti ai predetti enti; 
 
7) che l’indirizzo dell’Ufficio Provinciale competente al quale rivolgersi per la verifica del rispetto 
della L. n.68/1999 è:............................................................ 

8) di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), 
i), l), m), m-bis), m-ter) e m-quater) e comma 2 del D.Lgs n. 163/06, e successive modifiche ed 
integrazioni, e precisamente: 
• lett. a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, 

e che nei propri confronti non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 
situazioni; 
 

• lett. b)  che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle 
misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una 
delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;  
 

• lett. c) che nei propri confronti 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'articolo 444 del codice di procedura penale, 
per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale 
o sentenza di condanna passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a 
un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari 
citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 
 
 (barrare , e se ricorre il caso compilare, l'ipotesi che interessa): 

� che nei propri confronti non sono state emesse condanne per le quali ha beneficiato della non 
menzione; 

 
� che nei propri confronti sono state emesse le seguenti condanne per le quali ha beneficiato 

della non menzione ...................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................; 
 
 



� che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono cessati i seguenti 
soggetti: 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
� che non esistono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione 

del bando di gara. 
 

• lett. d) di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art.17 della legge 
n.55/90; 

• lett. e) di non avere commesso gravi infrazioni, debitamente  accertate alle norme in materia 
di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in 
possesso dell’Osservatorio; 

• lett. f) di non avere commesso gravi negligenze o malafede nell'esecuzione delle prestazioni 
precedentemente affidate da questa stazione appaltante e di non aver commesso un errore 
grave nell'esercizio della loro attività professionale; 

• lett. g) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello 
Stato in cui è stabilito; 

• lett. h) di non essere iscritto nel Casellario Informatico di cui all’art. 7, comma 10, D.Lgs. 
163/2006 per aver presentato false dichiarazione o falsa documentazione in merito ai 
requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento 
dei subappalti; 

• lett. i) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello 
Stato in cui è stabilito; 

• lett. l): (barrare, l'ipotesi che interessa): 
� caso1) (concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora 

abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000): di essere in regola nei 
confronti dell'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e di avere ottemperato agli 
obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla stesse legge 68/99 e di impegnarsi in caso 
di richiesta della stazione appaltante a produrre apposita certificazione. 

� - caso 2 - (concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 
dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzione dopo il 18 gennaio 2000 o di 
datore di lavoro del settore edile per quanto concerne il personale di cantiere o gli 
addetti al trasporto del settore): dichiara la propria condizione di non assoggettabilità 
agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge 68/99. 

• lett. m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui 
all'articolo 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs n.231/2001 o altra sanzione che comporta il 
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di 
cui all'art. 36-bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n.248; 

• lett. m-bis) di non essere iscritto nel Casellario Informatico di cui all’art. 7 comma 10 
D.Lgs. n. 163/2006 per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del 
rilascio dell’attestazione SOA; 

• lett. m-ter): (barrare, l'ipotesi che interessa): 
 



  � di non 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; 

 
In alternativa: 

 
� di 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 e di aver denunciato i fatti all’autorità 
giudiziaria. 

• lett.m-quater): (barrare, l'ipotesi che interessa): 
 

� di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del C.C. con alcun soggetto 
e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

 

In alternativa: 

     � di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura do soggetti che si 
trovano in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 C.C. e di aver formulato 
l’offerta autonomamente; 

In alternativa: 

    � di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 C.C. e di aver formulato 
l’offerta autonomamente. A tal fine elenca le imprese, anch'esse partecipanti alla gara, con le 
quali è in situazione di controllo: 
…………………………………………………..…………………………………………… 

…………………………………………………..…………………………………………… 

9) Di obbligarsi, ai sensi della Legge n.136/2010 e della L. n 217/2010, ove aggiudicataria ad 
utilizzare, in relazione all’affidamento del servizio di che trattasi, uno o più conti correnti bancari o 
postali accesi presso Banche o Poste Italiane S.p.A., ovvero altri strumenti di pagamento idonei a 
consentire la piena tracciabilità delle operazioni, dedicati anche in via non esclusiva e a comunicare 
entro sette giorni dalla loro accensione gli estremi identificativi, o nel caso di conti correnti già 
esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, 
oltre generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi; 

10) Di essere consapevole che il mancato rispetto di tali obblighi comporterà la risoluzione del 
contratto nonché l’applicazione delle specifiche sanzioni previste dalla L. n.136/2010. 

11) di eleggere, ai sensi dell’art. 79, comma 5 quinquies, D.Lgs. n.163/2006, il seguente domicilio: 
................................................................................................................................................................ 
(Via, Città e CAP) per l’invio di ogni comunicazione; 

12) di  autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni di cui all’art.79 mediante  
PECl……………………….............................….    
 
13)  di aver preso piena ed integrale conoscenza e di accettare in modo specifico, senza condizione 
o riserva alcuna,tutte le norme e disposizioni contenute nella lettera invito, nel disciplinare di gara e 



nel Capitolato Speciale d’Appalto disciplinante il servizio di che trattasi e di ritenere il prezzo 
proposto remunerativo; 
 
14) di aver redatto l’offerta tenendo conto delle previsioni del CCNL di Categoria sia sotto l’aspetto 
normativo che economico nonché degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e 
protezione dei lavoratori di cui alla vigente normativa; 
 
15) Elenca i servizi di refezione scolastica  espletati negli ultimi tre anni scolastici (2010/11-
2011/12-2012/13) indicando committente, oggetto, importo e periodo di esecuzione: 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................... 

 
Data ............................................                                                               FIRMA 
 
                                                                                               ................................................................ 
                                                                                              (allegare fotocopia di documento di identità ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


