
 Modello “A”

DICHIARAZIONE
Gara per l’appalto del servizio di refezione scolastica  anno scolastico 2015/2016 mese di 
dicembre 2015. CIGZ1016753F8  

Il/La sottoscritto/a (cognome)……………………………….…………..(nome)
………………………………………….
nato/a il……………………………………. 
a…………………………………………………………………….in qualità
di………………………………………………………………………………………………………
……………………….
dell’impresa……………………………………………………………………………………………
…………....con sede
legale in…………………………………………………………...…………………
prov……………………………………
CAP………………………………
Via…………………………………………………………………………..n……………
P.Iva-
Cod.Fisc…………………………………………………..Telefono…………………………………
……………....
Fax……………………………………………..
(Se raggruppamento temporaneo o consorzio)
Imprese mandanti o consorziate:
……………………………………………………………………………………………
Impresa capogruppo:
………………………………………………………………………………………………………...

Ai sensi degli  articoli  46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, consapevole delle 
sanzioni penali previste dal successivo articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate

CHIEDE
di partecipare alla gara per l’appalto del servizio di Refezione Scolastica indetta da codesto Comune 
per l'anno Scolastico  2015/2016- mese di dicembre 2015-, a tal fine

DICHIARA
a) aver preso visione di tutte le condizioni generali e particolari del presente bando e del capitolato 
speciale d'appalto e di accertarle incondizionatamente;
-di obbligarsi  ad  eseguire  la  fornitura  con  il  ribasso  offerto  che  riconosce  remunerativo  e 
compensativo;
- di obbligarsi ad effettuare la fornitura con la modalità indicate nel capitolato di appalto;
- di obbligarsi ad effettuare la preparazione dei pasti nei luoghi e nelle ore indicate nel Capitolato 
Speciale d'Appalto, restando esclusa qualsiasi possibilità di revisione dei prezzi offerti;
- di non essere incorsa nelle cause di esclusione di cui all’articolo 38,comma 1,a),d)e), g), h), i), m), 
del D.Lgs. 12 aprile 2006,n°163 e successive modifiche ed integrazioni, cioè :

a) di non trovarsi in stato di fallimento,liquidazione coatta,di concordato preventivo e non 
aver in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  
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d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 
marzo 1990, n.55;

e) di non aver 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;

f)di  non  aver  commesso  grave  negligenza  o  malafede  nell’esecuzione  di  prestazione 
precedentemente affidate da codesta stazione appaltante e di non aver commesso un errore grave 
nell’esercizio dell’attività professionale;

g)-di non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in 
cui è stabilito il concorrente;

h) di non aver reso, nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara per 
l’affidamento del servizio in oggetto, false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni 
rilevanti per la partecipazione alle  procedure  di  gara  e  per  l'affidamento  dei  subappalti 
risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

 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 è 
stabilito il concorrente;

l) di essere in regola con quanto previsto dall’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n.68, 
oppure la dichiarazione di non esservi soggetta; 

m)di non aver subito l’applicazione di sanzione interdittiva di cui all’articolo9, comma 2, 
lettera c),del D.Lgs. 8 giugno 2001, n.231 o di 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 D. Lgs.vo n. 223/2006 convertito con modificazioni dalla legge n. 248/2006;
-che a carico dell'impresa non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’  articolo 7, 
comma  10,  per  aver  presentato  falsa  dichiarazione  o  falsa  documentazione  ai  fini  del  rilascio 
dell’attestazione SOA ;
-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 decisionale;
-di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile rispetto ad 
alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
ovvero
-  di  non  essere  a  conoscenza  della  partecipazione  alla  medesima  procedura  di  soggetti  che  si 
trovano, rispetto  al  concorrente,  in una delle  situazioni  di  controllo  di  cui all’articolo 2359 del 
codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
ovvero
-  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;

b.) (barrare l’opzione che interessa):
□ di essere iscritta al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura (al n. ……………………in data…………………………………..);
□ di essere iscritta al registro delle commissioni provinciali per l’artigianato (al n. 
……………………….in
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data…………………………);

c. che le persone delegate a rappresentare legalmente l’impresa, oltre al sottoscritto dichiarante sono 
(indicare per le imprese individuali il nominativo del titolare e del direttore tecnico, per le società in 
nome collettivo il nominativo dei soci e del direttore tecnico; per le società in accomandita semplice 

il  nominativo  dei  soci accomandatari  e del  direttore tecnico;  per ogni altro  tipo di  società  o di 
consorzio il  nominativo degli  amministratori  muniti  del  potere di  rappresentanza e del  direttore 
tecnico):
nome……………………………………………nato a………………………………………
il…………………...
nome……………………………………………nato a………………………………………
il…………………...
nome……………………………………………nato a………………………………………
il…………………...

d. che alla gara non partecipa altro concorrente con cui possa configurarsi una delle situazioni di 
controllo ai sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile;

e. di avere seguente numero di Partita IVA:………………………………………………….;

f. di avere seguente numero di matricola INPS:……………………………………………..;

g. di avere seguente numero di matricola INAIL.........................................................................;

h. (per le cooperative) di essere iscritta all’albo delle società cooperative di cui al D.M. 23 giugno 
2004 istituito presso il Ministero delle attività produttive;

i. (barrare la casella che interessa):
□ di aderire al/i seguente/i 
Consorzio/i…………………………………………………………………………...
□ di non aderire ad alcun consorzio

l) di aver preso esatta cognizione delle condizioni generali per la disciplina della gara contenute nel 
Capitolato  speciale  d’appalto,dei  relativi  allegati  e  di  accettarle   integralmente  ed 
incondizionatamente;

m) di  essere  in  regola  con la  normativa  sulla  sicurezza  e  la  salute  dei  lavoratori  sul  luogo di 
lavoro;con il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per i dipendenti, ai sensi delle 
vigenti normative e del rispetto delle norme contrattuali nazionali e locali; con il pagamento delle 
tasse e delle imposte previste dalla legislazione vigente; 

n) di adeguarsi,nella gestione del servizio di refezione scolastica,a tutti gli adempimenti prescritti 
dal D.Lgs.155/97concernente “Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l’igiene 
dei prodotti alimentari” e di essere autorizzato ai sensi del DPR 26/3/80 n°327 e succ.modd.; 

o)di impegnarsi ad effettuare tutti  i  controlli  previsti  dalla normativa di cui al punto precedente 
anche nei locali dove saranno distribuiti i pasti;
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p) di essere a conoscenza e di accettare tutte le clausole di autotutela contenute nel “Protocollo di 
legalità”, di cui alla circolare dell'Assessorato Regionale LL.PP. Del 31/01/2006, n. 593, pubblicata 
sulla GURS n. 8 del 10/02/2006, e adottata dal Comune di Polizzi Generosa  con  deliberazione 
della  Commissione Straordinaria con i  poteri  della  Giunta  Municipale  n.  23 del  18/06/2013,  in 
particolare, di obbligarsi espressamente nel caso di aggiudicazione;
-  a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o  
condizionamento di natura criminale; 
- a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione  
nelle  fasi  di  svolgimento  della  gara  e/o  durante  l'esecuzione  del  contratto,  da  parte  di  ogni  
interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
q)-di non  trovarsi in situazioni di controllo o collegamento (formale e/o sostanziale) con gli 
altri concorrenti e che si non è accordato e non si accorderà con gli altri partecipanti alla  gara 
per limitare o escludere in alcun  modo la concorrenza;
r)-che  l'offerta  è  improntata  a  serietà,  integrità,  indipendenza  e  segretezza  e  si  impegna  a 
confrontare il proprio comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza;)
s)-di essere consapevole che le superiori obbligazioni e dichiarazioni sono condizioni rilevanti per 
la partecipazione alla gara e che qualora la stazione appaltante accerti, nel corso  del 
procedimento di gara, una situazione di collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e 
concordanti, l'impresa verrà esclusa;
………………………….lì…………………..

Il dichiarante
….………………………………

(firma per esteso e leggibile e timbro dell’impresa)
allegare fotocopia non autenticata del documento

di riconoscimento di chi firma
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