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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, comma 1, lettere b), c) ed m-ter) del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i. relativa ai soggetti indicati alle lettere b) e c) dello stesso comma

diversi dal/i soggetto/i  che hanno reso le dichiarazioni nell’Allegato A

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. Con riferimento alla lettera b)  dell’art. 38 co. 1 del D. lgs. 163/2006,  che nei confronti  dei seguenti

soggetti  (contrassegnare le opzioni  che si  riferiscono alla  propria situazione), per quanto  di  propria

conoscenza:

  del titolare e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di impresa individuale);

 dei soci e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in nome collettivo);

 dei soci accomandatari e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in accomandita

semplice);

 degli amministratori muniti di potere di rappresentanza, del direttore tecnico, ove presente, del

socio unico persona fisica o del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (se si

tratta di altro tipo di società o consorzio);
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 dei  professionisti  associati  e  del  direttore  tecnico,  ove  presente  (se  si  tratta  di  uno  studio

associato);

 (eventuale) del/i  procuratore/i  che  sottoscrive/ono  la  presente  dichiarazione  e/o  l’offerta

economica e/o ulteriore documentazione d’offerta;

 institore munito di poteri di rappresentanza;

 cessato dalla carica di ………………………………………………………………………………..;

 amministratore che ha operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda

 direttore tecnico che ha operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda

dell’operatore economico …………………………………………………………………………………………………………………..,

e segnatamente i Signori (indicare nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale e

carica dei soggetti ai quali si riferisce la dichiarazione sottostante):

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

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

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;

2. Con riferimento alla lettera c) dell’art. 38 co. 1 del D. lgs. 163/2006, che nei confronti dei soggetti di cui

al precedente punto 1), per quanto di  propria conoscenza:

 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)

 che  il  soggetto ……………………………………………………………………………………………………………..,  cessato

nell’anno ………….. ha 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 ….………………………………………………………………………………………………………………………………

(o in alternativa)

  (Eventuale nel caso in cui non sia stato compilato il precedente punto con riferimento ai soggetti

cessati) che non ci sono soggetti che sono cessati dalla carica societaria nell’anno antecedente la data

di pubblicazione del bando di gara.

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.
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3. Con riferimento alla lettera m-ter) dell’art. 38 co. 1 del D. lgs. 163/2006, che nei confronti dei soggetti

di cui al precedente punto 1), per quanto di  propria conoscenza:

  che pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli art. 317 e 629 del codice penale

aggravati  ai  sensi  dell’art.  7  del  decreto-legge  13  maggio  1991,  n.  152,  convertito,  con

modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  1991,  n.  203,  non  hanno  omesso  di  denunciare  i  fatti

all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge

24 novembre 1981, n. 689; [La circostanza di cui sopra deve emergere dagli indizi a base della

richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla data

di  pubblicazione  del  Bando di  gara  e  deve  essere  comunicata,  unitamente  alle  generalità  del

soggetto  che  ha  omesso  la  predetta  denuncia,  dal  procuratore  della  Repubblica  procedente

all’Autorità  di  cui  all’articolo 6  D.Lgs.  n.163/2006,  la  quale  cura  la  pubblicazione  della

comunicazione sul sito dell’Osservatorio];

(o in alternativa)

  che i soggetti di cui alla precedente lettera b.ii), non sono stati vittime dei reati previsti e

puniti dagli  art. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art.  7 del decreto-legge 13

maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 e non hanno

omesso di denunciare i fatti all’autorità giudiziaria;

4. 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.

N.B. In luogo della presente dichiarazione è  possibile allegare le dichiarazioni  sottoscritte direttamente

dai soggetti interessati

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)


