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PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE
SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA DEL COMUNE DI

GALLICANO NEL LAZIO DI DURATA QUADRIENNALE CON OPZIONE IN ORDINE
ALLA CONTINUAZIONE DEL SERVIZIO PER ULTERIORI TRE ANNI 

CIG  636932339D

Dichiarazione sostitutiva ex art. 38, 41 e 42 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Spett.le

STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DÌ GALLICANO NEL LAZIO

 C.U.C. Consorzio “I Castelli della Sapienza”

Il  sottoscritto  ………………………………………………..……………..,  C.F.  ……………….……………….………………………,  nato  a

…..………………………………. il ………………………………………………………………., domiciliato per la carica presso la sede

societaria ove appresso, nella sua qualità di ………………………………………………………… e legale rappresentante

della …..…………………………………………………………, con sede in …………………………………………………………………………,

via …………………………………………………………………………, C.A.P. ………….……………………………………, capitale sociale

Euro ………………………………………………., iscritta al Registro delle Imprese di ……………………………………………………

al n. ………………………., C.F. …….…………………….………………………, partita IVA n. ……….…………………….…………………,

Telefono …………………………………., Fax ……………………………………….., Email ……………….……………………………………..,

PEC …………………………………………………………………. (di seguito denominato “operatore economico”), 

- ai  sensi  e  per  gli  effetti dell’art.  76  del  D.P.R.  n.  445/2000  consapevole  della  responsabilità  e  delle

conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi,

nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole, altresì,

che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione lo scrivente operatore

economico decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata;

- ai fini della partecipazione alla presente gara;

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

A) DICHIARAZIONE IN ORDINE AI REQUISITI DI CARATTERE GENERALE

1. che l’operatore economico non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla

gara di cui all’art. 38, c. 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e, in particolare:

a) che l’operatore economico non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato

preventivo, salvo il caso di cui all’articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o altra

situazione equivalente secondo la legislazione del Paese di stabilimento, e che non sono in corso

procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di

prevenzione di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall’art. 67 del

medesimo decreto legislativo;

b.i) che  negli  ultimi  cinque  anni  antecedenti  la  data  del  bando  di  gara,  nei  confronti  dei  propri

conviventi non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione
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della sorveglianza di cui all’art. 6 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 o di una delle cause ostative

previste dall'art.67 del D.Lgs.159/2011;

c)  che nei propri  confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su

richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale (art. 38, comma 1, lett. c), del Codice);

(o in alternativa, se presenti condanne)

 di avere subito condanne relativamente a:

…………………………………………………………………………………………………..  ai sensi dell’art. ………………… del  

C.P.P nell’anno ………………… e di aver ….…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. ai sensi dell’art. ………………… del  

C.P.P  nell’anno  …………………  e  di  aver ….

…………………………………………………………………………………………

ATTENZIONE SI RAMMENTA CHE:
-  sono comunque causa di  esclusione la  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
nell’art. 45 par. 1 Direttiva CE 2004/18
- occorre indicare anche le eventuali condanne per le quali il soggetto abbia beneficiato della non menzione;
- l’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti dei soggetti interessati.
In  ogni  caso  l’esclusione  e  il  divieto  operano  anche  nei  confronti  dei  soggetti  cessati  dalla  carica  nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’operatore economico non dimostri che vi sia stata
completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata;
-  l’esclusione ed  il  divieto  in  ogni  caso  non operano  quando il  reato  è  stato  depenalizzato,  ovvero  quando  è
intervenuta la riabilitazione, ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna, ovvero in caso di
revoca della condanna medesima.

d) che l’operatore economico non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della

legge del  19  marzo 1990,  n.  55  (si  rammenta  che  l’esclusione ha durata  di  un  anno decorrente

dall’accertamento definitivo della  violazione e va comunque disposta  se la  violazione non è stata

rimossa);

e) che l’operatore economico non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in

materia di sicurezza ed ad ogni altro obbligo derivante dai  rapporti di lavoro risultanti dai  dati in

possesso dell’Osservatorio;

f) che  l’operatore  economico  non  ha  commesso  grave  negligenza  o  malafede  nell'esecuzione  delle

prestazioni affidate dalla stazione appaltante o che non ha commesso un errore grave nell’esercizio

della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte del Comune di

Gallicano nel Lazio;

g) che l’operatore economico non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli

obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello

Stato  in  cui  è  stabilita e tale  situazione di regolarità  può essere  verificata  al  competente  Ufficio

dell’Agenzia delle Entrate di ………………………………………………… con sede in Via ……………………………........

CAP ………………….. città ……………………………….. Tel. …………………………………….;

h) che, nei confronti dell’operatore economico, ai sensi del comma 1-ter, art. 38, D.Lgs. n. 163/2006, non

risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, del medesimo D.Lgs. n.

163/2006, per  aver 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;
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i) che l’operatore economico non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme

in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in

cui è stabilita. Dichiara inoltre i seguenti riferimenti INPS e INAIL: 

INPS Sede di …………………………………………………………… Matricola aziendale …………………………………………..

INAIL Sede di …………………………………………………………… n. iscrizione/P.A.T. ……………………………………………

CCNL applicato: ……………………………………………………………

Dimensione Aziendale: da 0 a 5      da 6 a 15      da 16 a 50      da 51 a 100      oltre 100 

l) che l’operatore economico ha un numero di dipendenti, computabile ai sensi dell’art. 4 della Legge n.

68/1999, pari a …………… unità iscritti a libro matricola e che (compilare/contrassegnare il campo di

pertinenza o barrare/eliminare l’opzione che non si riferisce alla propria situazione):

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

68/1999, e la relativa certificazione potrà essere richiesta al competente Ufficio Provinciale del

lavoro di …………………..;

(o in alternativa)

   non è soggetta a tali norme;

m) che nei confronti dell’operatore economico non è stata applicata alcuna sanzione interdittiva di cui

all’art.  9,  comma 2, lettera  c),  del  D.Lgs.  n.  231/2001 o altra sanzione che comporta il  divieto di

contrattare con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14,

comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008;

m-bis) (solo  per  gli  operatori  economici  che  siano  in  possesso  di  certificazione  SOA,  anche  se  non

richiesta ai fini della partecipazione alla presente gara) che nei confronti dell’operatore economico ai

sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, del D.Lgs. n. 163/2006 non risulta l'iscrizione nel casellario

informatico di cui all'articolo 7, comma 10, del medesimo D.Lgs. n. 163/2006, per aver presentato

falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;

m-ter) di non incorrere nei divieti di cui all’art. 38, comma 1, lett. m-ter del Codice dei contratti;

m-quater)  di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una

qualsiasi relazione, anche di fatto, con alcuno dei partecipanti alla presente procedura di gara e di

aver formulato l’offerta autonomamente;

(o in alternativa)

 di  non  essere  a  conoscenza  della  partecipazione  alla  presente  procedura  di  gara  di

soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo

2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con alcuno dei partecipanti alla

presente procedura di gara e di aver formulato l'offerta autonomamente;

(o in alternativa)

 di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di gara di soggetti

che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice

civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con alcuno dei partecipanti alla presente procedura

di gara e di aver formulato l'offerta autonomamente.

2. (solo nel caso di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle black list di

cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle
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finanze del 21 novembre 2001) di essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14

dicembre 2010 del Ministero dell’Economia e delle Finanze;

3. Relativamente alle cause di esclusione dalle gare di appalto previste dall’art. 1 bis comma 14 della legge

383/2001 e s.m.i.,

 che l’impresa non si avvale di piani individuali di emersione di cui alla citata legge;

(o in alternativa)

 che l’impresa si è avvalsa dei suddetti piani ma il periodo di emersione si è concluso;

B) DICHIARAZIONE IN ORDINE AI REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 
(in caso di operatore economico con sede in uno Stato U.E. diverso dall’Italia, indicare l’iscrizione, secondo le modalità
vigenti nello stato di appartenenza,  in uno dei Registri  professionali  e commerciali di cui all’allegato XIC del D.Lgs.
163/06 e s.m.i., per attività corrispondente con quella oggetto della presente procedura di gara)

4. che,  con  riferimento  al  requisito  soggettivo  di  cui  al  punto  B)  della  tabella  del  paragrafo  3.3.  del

disciplinare  di  gara  questo  operatore  economico  è  iscritto  (selezionare  e  compilare  solo  i  campi  di

pertinenza):

 dal …………………………… al Registro delle Imprese di ……………………………………………………………………….., al

numero …………………………………….;

 nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di …………………………………………………………..;

 presso l'ordine professionale di ……………………………………………………………………………………………………….;

5. che,  come risulta  dal  certificato  di  iscrizione  al  Registro  delle  Imprese  o Albo Professionale,  questo

operatore economico ha il seguente oggetto sociale: ………………………………………………………………………………

(indicare le attività) ovvero, svolge le seguenti attività …….………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………;

6. che,  come  risulta  dal  certificato  di  iscrizione  al  Registro  delle  Imprese  o  all’Albo  professionale,

l’amministrazione è affidata ad un (selezionare e compilare solo il campo di pertinenza):

 Amministratore Unico, nella persona di: …………………………………………………….…………………………., nato a

…………………………………….………… il ……………………………, C.F. ………………………………………………, residente in

…………………….………………………………………….., nominato il …………………………… fino al ……………………………,

con i seguenti poteri associati alla carica: …………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………;

 Consiglio  di  Amministrazione composto  da  n.  ………………………………  membri  e,  in  particolare,  da

(indicare per tutti i membri del Consiglio:  nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale,

residenza,  carica  aziendale,  data  di  nomina,  data  di  scadenza  del  mandato,  elenco  dei  poteri

associati):

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………;

 Consiglio di Gestione composto da n. ……………………………….. membri e, in particolare, da: (indicare

per tutti i membri del Consiglio: nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza,

carica aziendale, data di nomina, data di scadenza del mandato, elenco dei poteri associati):
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………;

 Professionista nella persona di: ………………………………………………………………………………………………., nato a

…………………………………….………… il ……………………………, C.F. ………………………………………………, residente in

…………………….………………………………………….., appartenente alla professione (indicare: regolamentate o

non regolamentate) …………………………………………………., titolo di studio ………………………………………………

conseguito a ……………………………………………… presso l’istituto …………………………………………………, iscritto

all’albo/ordine di ……………………………. numero …………………………… data iscrizione ……………………………..;

 Studio associato composto da n. ………………………….. soci e, in particolare, da: (indicare per tutti i soci:

nome,  cognome,  data  e  luogo  di  nascita,  codice  fiscale,  residenza,  professione  di  appartenenza

-indicare:  regolamentate  o  non  regolamentate,  titolo  di  studio,  città  ed  istituto  in  cui  è  stato

conseguito il titolo di studio, numero e data di iscrizione all’albo/ordine professionale –precisare quale

albo/ordine e di quale città):

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………;

 (eventuale, ove presente) che il/i direttore/i tecnico/i attualmente in carica è/sono (indicare per tutti i

direttori tecnici: nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza, data di nomina,

data di scadenza del mandato, elenco dei poteri associati):

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………;

7.  (eventuale) che i riferimenti dell’atto notarile relativo alla procura generale o speciale del procuratore

che sottoscrive dichiarazioni e/o attestazioni di offerta sono i seguenti:  Notaio dott. …………………………….

………………………………, atto del ………………………., rep ……………;

8. che nel libro soci  (nell’ipotesi di società a responsabilità limitata, i dati di cui al presente punto ed ai

successivi punti 9) e 10) sono ricavati dal Certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese)  di questo

operatore  economico figurano i  soci  sotto elencati,  titolari  delle  azioni/quote di  capitale riportate  a

fianco di ciascuno di essi:  Inserire nome e cognome dei soci, seguito dalla relativa quota di capitale

sociale espressa in termini percentuali, in modo che il totale sia 100%:

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………;

9. che (contrassegnare il campo che si riferisce alla propria situazione aziendale):

 in base alle risultanze del libro soci, nonché a seguito di comunicazioni ricevute dai titolari delle stesse

partecipazioni, risultano esistenti i  seguenti diritti reali  di godimento o di garanzia sulle azioni/quote

aventi diritto di voto: inserire i diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni/quote aventi diritto di

voto, in termini percentuali, precisando il soggetto che ne favorisce ……………………………………………………….
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

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

(ovvero)

non risultano esistenti diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni/quote aventi diritto di voto;

10.che nelle assemblee societarie svoltesi nell’ultimo esercizio sociale, antecedente alla data della presente

dichiarazione (contrassegnare il campo che si riferisce alla propria situazione aziendale):

 hanno esercitato il diritto di voto in base a procura irrevocabile o ne hanno avuto comunque diritto, le

seguenti persone: (inserire nome e cognome delle persone che hanno esercitato diritto di voto in base a

procura o ne hanno avuto diritto e della persona per conto della quale è stata emessa la procura:

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………;

(ovvero)

 non è stato esercitato alcun diritto di  voto  in base a procura irrevocabile  o in base ad un titolo

equivalente che ne legittimava l’esercizio;

11. (nel caso di società di cooperative)

 di avere la seguente iscrizione al registro prefettizio di (precisare tutti gli estremi o allegare copia del

certificato nelle forme consentite dall’art. 19 del D.P.R. n. 445/2000): ……………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………;

di avere la seguente iscrizione nell’Albo delle società cooperative istituito presso il  Ministero delle

Attività  Produttive,  ai  sensi  del  D.M.  23.06.2004, (precisare  tutti gli  estremi  o  allegare  copia  del

certificato nelle forme consentite dall’art. 19 del D.P.R. n. 445/2000): .………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………;

ovvero presso Albo regionale, con finalità statutarie rientranti nella gestione delle prestazioni oggetto

del  presente  affidamento  (precisare  tutti  gli  estremi  o  allegare  copia  del  certificato  nelle  forme

consentite dall’art. 19 del D.P.R. n. 445/2000): ……………………….…………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………;

12. (nel  caso  di  consorzi  di  cooperative)  di  essere  iscritto  nello  schedario  generale  della  cooperazione

(precisare tutti gli estremi o allegare copia del certificato nelle forme consentite dall’art. 19 del D.P.R. n.

445/2000): ...…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………;

13. (In caso di soggetti per cui non siano previste le precedenti iscrizioni) di non essere soggetto ad iscrizioni

in quanto ……………………….………………………………………………………...., e di avere comunque finalità statutarie

rientranti nella gestione delle prestazioni oggetto del presente affidamento;

14.di essere in possesso di un proprio piano di autocontrollo HACCP, ai sensi del D.Lgs. 155/1997 e s.m.i.;

15. l’osservanza delle norme in materia di  prevenzione,  protezione e sicurezza  del  lavoro contenute nel

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (vedasi Allegato D - Dichiarazione sostitutiva di ottemperanza al D. Lgs. 81/2008);

C) DICHIARAZIONE IN ORDINE ALLA CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA



Modello “Allegato A - Dichiarazione sostitutiva ex art. 38, 41 e 42, D.Lgs. 163/2006”

16.di aver raggiunto nell’ultimo triennio (2012-2013-2014) un fatturato globale (al netto dell’IVA) pari ad

Euro ……………………………………… e che, complessivamente, non è inferiore ad Euro 1.194.480,00 (1,5 volte

l’importo a base di gara relativo al quadriennio);

17. di avere prestato negli ultimi tre anni (2012-2013-2014) servizi identici o analoghi a quelli oggetto del

presente appalto (ristorazione scolastica, ospedaliera o assistenziale, collettiva non commerciale) per un

fatturato complessivo pari ad Euro ……………………………………… e che, complessivamente, non è inferiore

ad Euro 796.320,00, come di seguito sintetizzato.

(Nell’ipotesi di raggruppamento, il suddetto requisito deve essere posseduto dalla capogruppo in misura

non inferiore al 60% e la restante percentuale cumulativamente dalla o dalle mandanti, in misura non

inferiore al 10%. Il R.T.I.  deve comunque possedere il  requisito sopra indicato nella misura totale del

100%).

18. Di godere, al momento della procedura di gara, di referenze bancarie rilasciate da parte dei seguenti

istituti  bancari  o  intermediari  autorizzati  ai  sensi  del  decreto  legislativo  n.  385  del  01/09/1993  a

dimostrazione  della  propria  solidità  finanziaria,  allegati  in  originale  alla  documentazione  presentata,

(indicare  gli  Istituti  bancari  o  intermediari  autorizzati  ai  sensi  del  decreto  legislativo  n.  385  del

01/09/1993 che hanno rilasciato le suddette referenze bancarie):

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………;

(ovvero)

 ai sensi del comma 3 dell’art. 41 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., non potendo presentare una o entrambe

delle referenze richieste in quanto (indicare giustificati motivi):

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………,

al fine di provare la propria capacità economica e finanziaria allega:

 copie conforme dei bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa, ovvero dichiarazione sottoscritta in

conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., relativi all’ultimo triennio

(2012-2013-2014);

 dichiarazione di aver realizzato nell’ultimo triennio (2012-2013-2014) un bilancio di esercizio in

attivo;

 altro (indicare dettagliatamente i documenti che intende allegare): ………………………………………….….

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….;

D) DICHIARAZIONE IN ORDINE ALLA CAPACITÀ TECNICO-ORGANIZZATIVA

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2000_0445.htm
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19.che i  servizi  di  ristorazione scolastica collettiva non commerciale  prestati nell’ultimo triennio (2012-

2013-2014) sono i seguenti:

ANNO SOLARE
DI RIFERIMENTO

TIPO DI SERVIZIO
(indicare oggetto del servizio e

numero di pasti annui)
COMMITTENTE

IMPORTO DEL SERVIZIO
(IVA ESCLUSA)

20.che  tra  i  servizi  di  ristorazione  scolastica  collettiva  non  commerciale  sopra  indicati  almeno uno ha

comportato la somministrazione di almeno 40.000 pasti annui a favore di un unico committente, e che il

relativo contratto non è stato risolto anticipatamente per inadempienze contrattuali;

21.di  essere  in  possesso,  alla  data  di  pubblicazione  del  bando,  delle  seguenti  certificazioni  di  qualità

aziendale,  in  corso  di  validità,  conformi  alle  recenti  disposizioni  europee  e  rilasciate  da  organismi

accreditati a livello nazionale per attività corrispondenti all’oggetto dell’appalto (ristorazione scolastica,

ospedaliera o assistenziale, collettiva non commerciale) e precisamente:

 UNI EN ISO 9001:2008 rilasciata il ……………………… dall’Organismo ………………….. e avente validità fino

al …………………….;

 OHSAS 18001:2007 rilasciata il ……………………… dall’Organismo ………………….. e avente validità fino al

…………………….;

 UNI EN ISO 22000:2005 rilasciata il ……………………… dall’Organismo ………………….. e avente validità fino

al …………………….;

22.di disporre di una struttura tecnico-organizzativa idonea a garantire un’efficiente gestione del servizio

oggetto  dell’affidamento,  nel  rispetto  delle  prescrizioni  contenute  nel  capitolato  prestazionale  e

comunque, delle condizioni indicate in sede d’offerta;

23.che intende qualificarsi alla presente gara, utilizzando i requisiti relativi all’Impresa/e ausiliaria/e:

 (indicare nominativo impresa) ………………………………....................................................... con sede legale

in  ......................................................  Via  ..............................................  CAP  …..........  C.F.  e/o  Partita

I.V.A.  ....................................................  numero  telefonico  ...................................  e  numero

fax  ...................................  per  i  seguenti  requisiti:

……………………………………………………………………………………..

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

 (indicare nominativo impresa) ………………………………....................................................... con sede legale

in  ......................................................  Via  ..............................................  CAP  …..........  C.F.  e/o  Partita

I.V.A.  ....................................................  numero  telefonico  ...................................  e  numero

fax  ...................................  per  i  seguenti  requisiti:

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

(allegare  la  documentazione  prevista  dal  paragrafo  4.3.13  del  Disciplinare  di  Gara  e/o  come  da

modello/i “Allegato C - Dichiarazione sostitutiva ex art. 49 D.Lgs. 163/2006, per ogni ditta ausiliaria).

24.di  essere  consapevole  che  la  documentazione  comprovante  il  possesso  dei  requisiti  di  carattere

generale,  tecnico  organizzativo  ed  economico  finanziario  per  la  partecipazione  alla  presente  gara  è

acquisita presso la Banca Dati Nazionale dei contratti pubblici, e che la stazione appaltante verificherà il

possesso dei requisiti sopra indicati esclusivamente attraverso il sistema AVCPass, reso disponibile da

AVCP con la delibera attuativa n. 111 del 20.12.2012, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell’art. 6

bis del Codice dei Contratti. Conseguentemente, di essere a conoscenza che tutti i soggetti interessati a

partecipare  alla  presente  procedura  devono  obbligatoriamente  registrarsi  al  sistema  AVCPASS

accedendo all’ apposito link sul portale dell’Autorità secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire

il “PASSOE” di cui all’ art. 3.2 della citata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.(Il

“PASSOE” dovrà essere prodotto da tutte le singole imprese facenti parte di un R.T.I. o di un consorzio

(costituendi o già costituiti) e da tutte le imprese per le quali il consorzio concorre (nel caso di Consorzio

di Cooperative e di Consorzi stabili).

25.di essere consapevole che, in ottemperanza al disposto di cui all’art. 38, c. 2 bis, del D.lgs. 163/2006 e s.

mm.  e  ii.,  la  mancanza,  l’incompletezza  ed  ogni  altra  irregolarità  essenziale  degli  elementi  e  delle

dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 di detto articolo obbligherà il concorrente che vi ha dato causa

al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita in misura pari ad €

4.000,00 (Euro quattromila/00) il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. (In tal caso la

stazione appaltante  assegnerà  al  concorrente  un termine,  non superiore  a 5 (cinque) giorni,  perché

siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto ed i soggetti

che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero in mancanza o incompletezza di

dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non applicherà alcuna sanzione. In caso di inutile

decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara);

26.di  essere  consapevole  che,  qualora  fosse  accertata  la  non  veridicità  del  contenuto  della  presente

dichiarazione, questo operatore economico verrà escluso dalla procedura ad evidenza pubblica per la

quale è rilasciata o, se risultato aggiudicatario, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà

annullata  e/o  revocata  e  la  stazione  appaltante  avrà  la  facoltà  di  escutere  la  cauzione  provvisoria

prestata;  inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata

dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto  di diritto dalla stazione appaltante ai sensi

dell’art. 1456 cod. civ.;

27.di essere a perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l'appalto oltre che di tutti

gli  obblighi  derivanti  dalle  prescrizioni  del  capitolato,  di  tutte  le  condizioni  locali,  nonché  delle

circostanze  generali  e  particolari  che  possono avere  influito  sulla  determinazione  dei  prezzi  e  sulla

quantificazione dell'offerta presentata;

28.che l’offerta resta valida ed impegnativa per almeno 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi dalla

data di scadenza del termine di presentazione delle offerte;

29.di accettare l’inizio del servizio entro e non oltre il giorno indicato nella comunicazione scritta inviata dal

competente ufficio della stazione appaltante, anche in pendenza della stipula del contratto, e pertanto di
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impegnarsi  a  provvedere  ai  sensi  di  quanto  indicato  nel  disciplinare  di  gara  e  capitolato  speciale  a

presentare tutta la documentazione necessaria comprese le fideiussioni e assicurazioni di legge;

30. in  caso di  aggiudicazione e di  necessità di  assunzione, assumere prioritariamente il  personale già in

servizio presso ciascuna struttura con la precedente gestione, salvo il caso in cui il personale sia incorso

in  gravi  e  verificate  inadempienze.,  compatibilmente  con  il  contenuto  e  le  caratteristiche  delle

prestazioni  richieste  dal  C.S.A. e subordinatamente alla compatibilità  con l’organizzazione di impresa

prescelta della ditta aggiudicataria;

31.di  aver  preso visione del  DUVRI  predisposto  dalla  Stazione appaltante,  di  allegarlo  sottoscritto  e  di

impegnarsi a comunicare le misure attuative delle relative disposizioni prima della stipula del contratto e

di  impegnarsi  fin  d’ora  al  rigoroso  rispetto  del  DUVRI  come  sopra  integrato  ed  ai  successivi

aggiornamenti disposti dalla Stazione appaltante;

32. in caso di affidamento del servizio, di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi

della Legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i.;

33. di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi del D.Lgs. n. 241/90 - la facoltà di

“accesso agli  atti”,  l’Amministrazione  a rilasciare  copia  di  tutta la  documentazione  presentata  per la

partecipazione alla gara

(ovvero)

 di  non autorizzare  le  parti  relative  all’offerta  tecnica  che saranno espressamente  indicate  con la

presentazione della stessa, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale, per i  seguenti motivi:

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………;

34.di essere  informato,  ai  sensi  e  per gli  effetti di  cui  all’articolo 13 del  D.Lgs.  n.  196/2003, che i  dati

personali  raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del  procedimento di gara ed in caso di

aggiudicazione per la stipula e gestione del contratto e di prestare, con la sottoscrizione della presente, il

consenso al trattamento dei propri dati.

Ai  sensi  degli  articoli  75  e  76 del  D.P.R.  28 dicembre 2000,  n.  445,  consapevole  della  decadenza dalla

partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale, cui va incontro in caso

di  dichiarazione  mendace  o  contenente  dati  non  più  rispondenti  a  verità,  la  presente  dichiarazione,

composta da numero ……………… pagine, è sottoscritta in data ………………………………………

……………………………………………………………………..

(Timbro e firma)

……………………………………………………………………..

(Timbro e firma)

……………………………………………………………………..

(Timbro e firma)


