ALLEGATO A Da inserire nella Busta 1 recante la dicitura “Documentazione Amministrativa”

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA’
(Artt.46 e 47 DPR 28/12/2000 n.445)

Al Comune di San Gillio (TO)
Via Roma 6
SAN GILLIO (TO)

Oggetto: Istanza di ammissione e dichiarazioni per la partecipazione alla PROCEDURA
APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI
RISTORAZIONE SCOLASTICAPRESSO LE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIA-PERIODO
2014/2016 CIG.: 5438803238 .

IL SOTTOSCRITTO

Nato (luogo e
nascita)
Residente

data

Comune di

Prov.

Via/P.zza

Prov.

Via/P.zza

Legale
Rappresentante/Procura
tore della Società
Con
sede Comune di
legale in
Con Codice Fiscale n.
Con partita I.V.A.

Autorizza i seguenti Punti di contatto ai fini della ricezione delle comunicazioni afferenti a
questa procedura aperta meglio emarginata in oggetto (ex art.79 comma 5 Dlgs n.163/2006):
Indirizzo:., via……………….. ., n ..........................................., cap..............;
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numero di telefono:

fax ................................ ;

oppure al seguente indirizzo di posta elettronica .................................................................. o (se
disponibile) casella posta elettronica certificata
(pec) ...........................................................................................
In riferimento al Bando/ Disciplinare di gara in merito alla procedura aperta indetta dal Comune di
San Gillio per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto, chiede di partecipare alla gara medesima
e dichiara di agire in rappresentanza dell’Impresa su indicata che concorre come:

Impresa singola;
Ì
 Impresa capogruppo di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio o di un GEIE di
tipo orizzontale costituitosi con atto in data............. . n .................. di rep. notaio............... . fra le
Imprese:

Oppure Impresa capogruppo di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio o di un
ì
GEIE di tipo orizzontale fra le sotto indicate Imprese che si costituiranno in caso di aggiudicazione
in raggruppamento temporanea in conformità dell’impegno contenuto nell’apposita dichiarazione di
cui all’allegato E. DISC.;

(dovrà comunque essere prodotta una dichiarazione conforme alla presente per ogni impresa
associata o consorziata, pena l'esclusione).
Oppure
ì  Impresa mandante di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio o di un GEIE di
tipo orizzontale già costituito con atto in data ................. rep. n ....... del notaio........................... fra
le Imprese:

ìOppure Impresa mandante di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio o di un
GEIE di tipo orizzontale che si costituiranno in caso di aggiudicazione in associazione temporanea
in conformità dell’impegno contenuto nell’apposita dichiarazione di cui all’allegato E DISC.;
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solo in caso di consorzio:

 (se si tratta di consorzio già costituito) che tale consorzio è stato costituito con atto in data
n. di rep. Notaio ................................................;
che si tratta di consorzio di cui alla seguente lettera dell’art.34 comma 1 del Dlgs n.163/2006
(barrare ciò che interessa):
lettera b) vale a dire consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a
norma della legge n.422/1909 e smi, e consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge n.443/85;
lettera c) vale a dire consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi
dell’articolo 2615 ter del codice civile tra imprese individuali anche artigiane, società commerciali,
società cooperative di produzione e lavori;
lettera e) vale a dire consorzi di concorrenti di cui all’’articolo 2602 del codice civile
costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a) b) e c) dell’art.34 comma1 codice appalti anche in forma
di società ai sensi dell’articolo 2615 ter del codice civile;
che attualmente il consorzio intercorre tra i seguenti soggetti (riportare qui di seguito o su un
foglio allegato l’elenco aggiornato di tutti i consorziati):

 se si tratta di consorzio di cui all’art. 34 comma 1 lettere b) e c) codice appalti: Che il
consorzio stesso concorre per i seguenti consorziati (compilare anche apposita dichiarazione
allegato E.1 DISC.):



se si tratta di consorzio di cui all’art. 34 comma 1 lettere e) codice appalti:

Che tale impresa concorre alla gara unitamente ai seguenti soggetti:

che si costituiranno in caso di aggiudicazione in consorzio nell’ambito del quale il soggetto
dichiarante assumerà il ruolo di (specificare se capogruppo o mandante) in conformità dell’impegno
contenuto nell’offerta. Allegato E DISC.)
(dovrà comunque, pena l'esclusione, essere prodotta una dichiarazione conforme alla presente
per ogni impresa associata o consorziata).
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 CHE, in quanto costituente cooperativa o consorzio fra cooperative di nazionalità italiana,
è iscritto nell'apposito Registro prefettizio o, rispettivamente, nello Schedario generale della
cooperazione presso il Ministero del Lavoro ed è autorizzata a partecipare a pubbliche gare;
oppure
~

 IN sostituzione di entrambe le iscrizioni, di essere iscritto all’Albo delle Società Cooperative
ì

istituito presso il Ministero delle Attività Produttive a sensi del D.M. 23/06/2004 ed è autorizzata a
partecipare a pubbliche gare;
TUTTO CIO’ PREMESSO
In merito all'ammissione alla procedura aperta in oggetto, all'uopo, consapevole del fatto che, in
caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'art. 76 del
D.P.R.n.445 del 28/12/2000, le sanzioni previste dal codice penale e delle leggi speciali in materia
di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative connesse alla procedura,
DICHIARA
1. che il sottoscritto è istituzionalmente in possesso di tutte le conoscenze afferenti alla società di
appartenenza e alle persone fisiche a essa facenti capo, che lo legittimano ad attestare con
cognizione di causa quanto segue;
2. che l’impresa è regolarmente iscritta al registro della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di ____________________ per attività corrispondente all’oggetto della
presente gara, ed attesta i seguenti dati (per i concorrenti con sede in uno Stato straniero indicare
i dati di iscrizione nell’albo o lista ufficiale dello stato di appartenenza,)
Numero di iscrizione ______________________
Data di iscrizione_________________________
Durata della Ditta/data termine _________________________
Forma giuridica ______________________
e ha le seguenti posizioni presso gli enti previdenziali ed assicurativi ed il suddetto
certificato CCIAA è munito di nulla osta ai fini dell’art.10 della legge 575/1965 e smi:
INPS (nel caso di più iscrizioni
indicare le sedi e tutte le
matricole)

SEDE

n. posizione (matricola)

INAIL (nel caso di più iscrizioni
indicare le sedi e tutte le
matricole) )

SEDE

n. PAT (matricola)

Dimensione aziendale

da 0 a 5
da 6 a 15
da 16 a 50
da 50 a 100
oltre 100
4

Contratto applicato

n

Incidenza percentuale manodopera

3.

Di possedere la cittadinanza italiana o (cancellare se non si ravvisa ipotesi) nello Stato
............................................... appartenente all’Unione Europea, ovvero (cancellare se non si
ravvisa ipotesi) residenza in Italia per gli stranieri imprenditori ed amministratori di società
commerciali legalmente costituite, se appartengono a Stati che concedono trattamento di
reciprocità nei riguardi di cittadini italiani;

4.A) di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’articolo 38 comma 1 del decreto
legislativo 163/2006, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) ed m-quater) e
successive modifiche ed integrazioni e specificatamente:
4.A.a di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, né di avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni e che la società non versa in stato di sospensione dell’attività
commerciale.
4.A.b che nei confronti del titolare o del direttore tecnico (nel caso di impresa individuale,
altrimenti cancellare), o dei soci o del direttore tecnico (nel caso di società in nome
collettivo , altrimenti cancellare) o dei soci accomandatari o del direttore tecnico (nel
caso di società in accomandita semplice,altrimenti cancellare), oppure degli
amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio
unico persona fisica ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di
quattro soci (nel caso di altro tipo di società, altrimenti cancellare) non è pendente
procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all'articolo 6 Dlgs 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 67
Dlgs n.159/2011;
4.A.c [ ] che nei propri confronti non è stata pronunciata alcuna 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, (comprese quelle di cui ha beneficiato della non
menzione) ed in particolare:
[ ] 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, (comprese quelle di cui ha beneficiato della non menzione) per reati gravi in
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; né
condanna, con 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'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18, fatta salva in ogni
caso l'applicazione dell'art.178 del codice penale e dell'art.445, comma 2, del codice di
procedura penale.
- OVVERO –
[ ] che nei propri confronti è stata pronunciata la seguente sentenza condanna passata
in giudicato (comprese quelle di cui ha beneficiato della sospensione e/ non menzione).
Elencare i ruoli, l’anno, le imputazioni e le condanne
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(dovranno essere dichiarati tutti i provvedimenti di condanna subiti .Nei casi di
incertezza sui precedenti penali si consiglia di effettuare presso il competente ufficio
del Casellario Giudiziale una visura (ex art.33 del D.P.R.14/11/2002 n.313) con la
quale il soggetto interessato potrà prendere visione di tutti i propri eventuali precedenti
penali senza le limitazioni riguardanti il certificato del casellario rilasciato ai privati.
POSSONO NON ESSERE indicate le condanne: a) quando il reato è stato
depenalizzato; b) per le quali è intervenuta la riabilitazione;c) quando il reato è stato
dichiarato estinto dopo la condanna;d) in caso di revoca della condanna medesima.)
4.A.d di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge
19 marzo 1990, n. 55;
4.A.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;
4.A.f di non avere commesso grave negligenza o malafede, secondo motivata valutazione
della stazione appaltante, nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione
appaltante che bandisce la gara; e di non avere commesso un errore grave
nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di
prova da parte della stazione appaltante;
4.A.g di non avere reso false dichiarazioni, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del
presente bando e disciplinare di gara, in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti
per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti,
risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
4.A.h attesta l’inesistenza, secondo la legislazioni italiana o del Paese di provenienza, di
violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse e dichiara che è tutt’ora in regola con l’assolvimento dei suddetti
obblighi;
4.A.i  di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contributi previdenziali e assistenziali secondo la legislazione italiana o
dello Stato in cui sono stabiliti;
OPPURE
 Di essere a conoscenza delle situazioni pendenti elencate qui di seguito in
merito ad eventuali atti di contestazione o di regolarizzazione che testé vengono
indicati:

4.A.j [ ] (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 n.68/1999 e di aver ottemperato agli
obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla stessa legge n.68/1999, e di
impegnarsi in caso di richiesta della stazione appaltante a produrre apposita
certificazione.
- OVVERO –
[ ] (concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti
qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 o di datore di
lavoro del settore edile per quanto concerne il personale di cantiere e gli addetti al
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trasporto del settore): dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli
obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/1999.
4.A.m che nei propri confronti non è stata applicata la 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;
4.A.m-bis omesso
4.A.m-ter
[ ] 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 a procedimenti per cui vi sia stata richiesta di rinvio a
giudizio nell’anno antecedente la pubblicazione della lettera di invito;
- OVVERO [ ] di 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, sussistendo i casi previsti dall’art. 4, comma 1, legge n.
689/1981 (cause di esclusione della responsabilità);
4.A.m-quater Che, rispetto ad altri partecipanti alla medesima procedura che presentato
offerte:
a[ ] non sussiste alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice
civile , anche di fatto con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta
autonomamente;
OVVERO
b[ ]di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di
soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui
all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. A tal
fine allega, in apposita busta chiusa (n.4) i documenti utili a dimostrare che le
predette condizioni non hanno influito sulla formulazione dell’offerta.
4.B

EX ART.38 COMMA 1 LETT.B) E C) DEL CODICE APPALTI IN MERITO AI SOGGETTI
(Attenzione: L’attuale disposizione normativa art.38 comma 1 lett.b e c va interpretata nel
senso che coloro i quali rivestono cariche societarie alle quali è per legge connesso il
possesso di poteri rappresentativi O DI CONTROLLO sono tenuti a rendere la
dichiarazione) LEGITTIMATI A CONTRARRE CON LA P.A. :

(solo per le imprese individuali)
 che il titolare attuale è il soggetto indicato nell'intestazione della presente dichiarazione che
funge anche da Direttore Tecnico;

OPPURE
 che il titolare attuale è il soggetto indicato nell'intestazione della presente dichiarazione,
mentre che il direttore tecnico è il Sig ...............................
nato a....................... il ................................residente
in...........................prov.......... .Via....................................n.............................
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OPPURE
SOCIETA’ CON PIU DI TRE SOCI
 il legale rappresentante / Procuratore/Institore/ è il soggetto indicato nell'intestazione della
presente dichiarazione; mentre le altre seguenti posizioni sono ricoperte dai signori:
(in particolare, oltre ai direttori tecnici attualmente in carica, per le società in nome collettivo
dovranno risultare tutti i soci)
Sig.

Nato a

In qualità di Direttore tecnico

Il

Sig.

Nato a

In qualità di Direttore tecnico

Il

Sig.

Nato a

In qualità
di Socio

Il

Sig.

Nato a

In qualità
di Socio

Il

Sig.

Nato a

In qualità di

Il

Residente in
Prov. ___
Via
Residente in
Prov. ___
Via
Residente in
Prov. ___
Via
Residente in
Prov. ___
Via
Residente in
Prov. ___
Via

OPPURE
 il legale rappresentante / Procuratore/Institore/ è il soggetto indicato nell'intestazione della
presente dichiarazione; mentre le altre seguenti posizioni sono ricoperte dai signori:
( invece per le società in accomandita semplice dovranno risultare i soci accomandatari ed i
direttore Tecnici )
Sig.

Nato a

In qualità di Direttore tecnico

Il

Sig.

Nato a

In qualità di Direttore tecnico

Il

Sig.

Nato a

In qualità di Socio
accomandatario

Il

Sig.

Nato a

In qualità di
Socioaccomndatario_

Il

Residente in
Prov. ___
Via
Residente in
Prov. ___
Via
Residente in
Prov. ___
Via
Residente in
Prov. ___
Via
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Sig. ______

Nato a

In qualità di

Il

Residente in
Prov. ___
Via

OPPURE
il legale rappresentante / Procuratore/Institore/ è il soggetto indicato nell'intestazione della
presente dichiarazione; mentre le altre seguenti posizioni sono ricoperte dai signori:
(per le altre forme di società ed i consorzi dovranno risultare tutti i componenti del Consiglio di
amministrazione muniti di rappresentanza e i direttori tecnici)
Sig.

Nato a

In qualità di Direttore tecnico

Il

Sig.

Nato a

In qualità di Direttore tecnico

Il

Sig.

Nato a

In qualità di amministratore
munito di rappresentanza

Il

Sig.

Nato a

In qualità di amministratore
munito di rappresentanza

Il

Sig.

Nato a

In qualità di

Il

Residente in
Prov. ___
Via
Residente in
Prov. ___
Via
Residente in
Prov. ___
Via
Residente in
Prov. ___
Via
Residente in
Prov. ___
Via

(in tutti i casi di società con meno di quattro soci oppure di capitale con socio unico)
Cognome e nome

nato a

Sig.

Nato a

In qualità di .......

Il

Sig.

Nato a

In qualità di .................

Il

Sig.

Nato a

In qualità di .......................

Il

il

residente a

carica ricoperta

Residente in
Prov. ___
Via
Residente in
Prov. ___
Via
Residente in
Prov. ___
Via
9

Sig.

Nato a

In qualità di Direttore Tecnico Il
Sig.

Nato a

In qualità di

Il

Residente in
Prov. ___
Via
Residente in
Prov. ___
Via

Nei confronti di tutti i suddetti rappresentati legali, soggetti con potere di
rappresentanza, o potere contrattuale e direttori tecnici sopra elencati, della cui
situazione giuridica, il sottoscritto dichiara di essere a piena e diretta conoscenza nonché
di aver acquisito tali notizie nel rispetto della riservatezza di detti soggetti e con il loro
pieno consenso:
[ ] che nei loro confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'articolo 6 del Dlgs 159/2011 o di una delle cause ostative previste
dall'articolo 67 Dlgs n.159/2011;
[ ] che nei confronti dei soggetti sopra indicati non è stata pronunciata alcuna 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,
(comprese quelle di cui ha beneficiato della non menzione) ed in particolare:
[ ] che nei loro 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, (comprese quelle di cui
ha beneficiato della non menzione) per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che
incidono sulla moralità professionale; né condanna, con 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'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18, fatta salva in
ogni caso l'applicazione dell'art.178 del codice penale e dell'art.445, comma 2, del codice di
procedura penale.
- OVVERO –
[ ] che nei loro confronti è stata pronunciata la seguente sentenza condanna passata in giudicato
(comprese quelle di cui ha beneficiato della non menzione).

4.B.1) [ ] Che nell’anno antecedente la data di pubblicazione della lettera di invito non è cessato
nessun soggetto;
- OVVERO[ ] che nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del lettera di invito è/sono cessati dalla
rispettiva carica i signori:
NOME

DATA E LUOGO NASCITA
CESSAZIONE

CARICA

RIVESTITA
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[ ] Che il direttore tecnico /direttori tecnici/ che hanno rivestito e cessato tale carica nell’anno
antecedente alla data di pubblicazione della lettera di invito è/sono:
NOME
DATA E LUOGO NASCITA
CESSAZIONE

CARICA

RIVESTITA

Di essere a piena e diretta conoscenza, nonché di aver acquisito tali notizie nel rispetto della
riservatezza di detti soggetti e con il loro pieno consenso
[ ] che nei loro confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'articolo 6 Dlgs 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall'articolo
67 Dlgs n.159/2011;
[ ] che nei confronti dei soggetti sopra indicati non è stata pronunciata alcuna 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,
(comprese quelle di cui ha beneficiato della non menzione) ed in particolare: [ ] che nei loro
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, (comprese quelle di cui ha beneficiato della
non menzione) per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale; né condanna, con 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'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18, fatta salva in ogni caso l'applicazione
dell'art.178 del codice penale e dell'art.445, comma 2, del codice di procedura penale.
- OVVERO –
[ ] che nei loro confronti è stata pronunciata la seguente sentenza condanna passata in
giudicato (comprese quelle di cui ha beneficiato della non menzione:

EVENTUALMENTE - (per Imprese che nell'anno precedente la pubblicazione del bando di gara
siano state società cessionaria, incorporante, o risultante dalla fusione tra Imprese) dichiara che
requisito di cui all’art. 38, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 163/2006 es.m.i sussiste anche con
riferimento agli amministratori che hanno operato presso la società cedente, incorporata o le
società fusesi nell’ultimo anno ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo e
che tali soggetti sono:
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NOTA BENE: nel caso in cui uno o più dei soggetti sopra indicati abbia subìto condanna di
qualsiasi tipo e per qualsiasi tipo di reato:
dichiara che il signor ________________________________________________________
ha riportato la seguente condanna:
data _______________________________________________________________
passata in giudicato il ______________________________________________________
tipologia della pronuncia:
sentenza di condanna
decreto penale di condanna
sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 del Codice di
Procedura Penale
altro (specificare) __________________________________________________________
titolo del reato
data di consumazione del reato ___
entità e natura della pena comminata
altro

REQUISITI di capacità ’tecnica professionale ed economica-finanziaria come
da art. 40 e art. 41 del D.lgs n.163/2006.
 Di avere conseguito un fatturato globale di impresa negli esercizi finanziari 2010,
2011 e 2012 per un importo complessivo non inferiore a Euro 500.000,00 :
− 2010 ........................................................................................... .IVA esclusa
− 2011 ............................................................................................ IVA esclusa
− 2012 ............................................................................................ IVA esclusa
−
Di avere conseguito un fatturato specifico relativo all’espletamento dei servizi di
refezione scolastica negli esercizi finanziari 2010, 2011 e 2012 per un importo
complessivo non inferiore a Euro 165.000,00 :
− 2010 ........................................................................................... .IVA esclusa
− 2011 ............................................................................................ IVA esclusa
− 2012 ............................................................................................ IVA esclusa
−
 Di aver eseguito, a regola d'arte e quindi senza demerito alcuno, a favore di
committenti pubblici o privati, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando
nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, ai sensi dell’art. 42 comma 1 lettera a) del D.
Lgs. 163/2006, un servizio di refezione scolastica riferito ad un unico Committente che
abbia comportato l’erogazione di un numero di pasti non inferiore a 32.000.
ANNO
CLIENTE
NUMERO PASTI

(SE PIU’DI UNO INDICARE LE PRINCIPALI COMMESSE)
Che l’impresa dispone della certificazione di un sistema relativo alla sicurezza
alimentare UNI EN ISO 22000-2005; (ALLEGARE ALLA DOCUMENTAZIONE
punto g disciplinare);
U Dispone di un centro di cottura di riserva in una distanza non superiore a 15 Km dal
Comune di San Gillio . Infatti è situato a ..................................in via
U In proprietà (indicare i dati catastali
:
.)
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Li In locazione ( indicare i dati relativi ................................... il cui titolare ha

autorizzato la preparazione dei pasti per il Comune di San Gillio;
Attrezzato e dimensionato a norme di legge per la preparazione dei pasti come da capitolato
d’oneri, dotato di autorizzazioni sanitarie da utilizzarsi in caso di necessità come da art 6.1
del capitolato d’oneri. Il sottoscritto si impegna a mantenere questo requisito per tutto il
periodo della concessione in oggetto.

5) CIRCA LE CONDIZIONI PER L’OFFERTA:
 di ben conoscere e accettare i luoghi di servizio come da verbale di avvenuto sopralluogo;
 Di accettare il Capitolato Speciale che costituisce parte integrante e sostanziale
dell’offerta presentata e che viene debitamente sottoscritto come da disciplinare;
 Di conoscere ed accettare tutte le condizioni che regolano la presente concessione in
particolare il capitolato d’oneri ed i suoi allegati, le cui specifiche e condizioni
unitamente a quelle indicate nel bando e nel disciplinare di gara, sono sufficienti ed
atte ad individuare completamente le caratteristiche della gara e a consentire l'esatta
valutazione di tutte le prestazioni relative oneri connessi, conseguenti e necessari.
Pertanto di non aver nulla da eccepire relativamente alle condizioni poste per
l’espletamento del servizio;
 Di essere a conoscenza e pertanto di averne debitamente tenuto conto nell’offerta
economica delle condizioni di pagamento di cui all’art.31 del capitolato d’oneri;
Di accettare l'eventuale consegna sotto riserva di legge della concessione di ci
trattasi anche nelle more della stipula del Contratto;
 Di essere consapevole che è vietata la cessione ed il subappalto della concessione;
 Fatta salva la disciplina prevista dalla legge n.241/90 e dall’art.13 del D.lgs
n.163/2006 e smi di acconsentire ad eventuali richieste d’accesso da parte di altri
concorrenti alle informazioni fornite nell’ambito delle offerte e giustificazioni
medesime OVVERO
 Di non acconsentire l’accesso per le parti di informazioni che costituiscono secondo
motivata e comprovata dichiarazione allegata alla documentazione dell’offerta
tecnica, segreti tecnici o commerciali,
 Di conoscere ed accettare le clausole contrattuali previste dalla L.13/08/2010 n.136 così come
modificata dalla L.217/2010; pertanto in caso di aggiudicazione, di impegnarsi ad assolvere a
tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei
movimenti finanziari relativi alla concessione in questione;
.
DICHIARA INFINE:
Di essere in grado di certificare in ogni momento tutti gli elementi innanzi dichiarati, così come si
impegna, nel caso in cui l'Impresa sia dichiarata aggiudicataria della concessione, a presentare nei
termini indicati dall'Amministrazione la certificazione necessaria all'espletamento degli
accertamenti che questa stazione appaltante è tenuta a compiere ai sensi delle vigenti disposizioni
legislative comprese quelle per la lotta contro la mafia.
Di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs n.196/2003 che i dati
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Di acconsentire che ogni comunicazione e/o notificazione e/o informazione circa la procedura di
gara di cui trattasi, ivi comprese la comunicazione di aggiudicazione definitiva, esclusione dalla
procedura di gara e/o la data di avvenuta stipulazione del contratto con l’aggiudicatario possono
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essere inoltrate dalla Stazione Appaltante al numero di fax già indicato e a tal fine, ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 79 comma 5 e comma 5 bis del D. Lgs n. 163/2006 dichiara fin d’ora, di
accettare e riconoscere come valida ed efficace, ogni comunicazione e/o notificazione e/o
informazione al sottoscritto pervenuta al numero di fax specificato ovvero (se in possesso) al
seguente
indirizzo
di
posta
elettronica
Certificata
;
(PEC)

Appone la sottoscrizione, consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili verso
dichiarazioni false o incomplete.

(data)

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(sottoscrizione in originale)

ALLEGARE FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITA'
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