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ALLEGATO A1 - ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE UNICA 

 

 

AL COMUNE DI MARACALAGONIS 

SERVIZIO GIURIDICO SOCIALE 

UFFICIO SOCIO CULTURALE 

VIA NAZIONALE, N. 49 

09040 MARACALAGONIS (CA) 

 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI 

RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 

PRIMO GRADO SITE NEL COMUNE DI MARACALAGONIS PER IL PERIODO DAL 01/02/2013 

AL 31/01/2016. 

 CIG: 47753252DA 

 

Il sottoscritto: 

nome e cognome: 

_______________________________________________________________________________________ 

luogo di nascita: 

_______________________________________________________________________________________ 

data di nascita: 

_______________________________________________________________________________________ 

codice fiscale: 

_______________________________________________________________________________________ 

domiciliato per la carica presso la sede sociale successivamente  indicata 

In qualità di (barrare la voce che interessa) : 

 Presidente 

 Amministratore 

 Procuratore 

 altro (specificare) 

_____________________________________________________________________________________ 

e legale rappresentante della (indicare la ragione sociale)  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

con sede in: 

_______________________________________________________________________________________ 

codice fiscale: 

_______________________________________________________________________________________ 
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codice ditta INAIL n. 

__________________________________________________________________________ 

numero dipendenti _____________, 

matricola aziendale INPS n. ________ 

partita I.V.A.:____________________________________________________________________________ 

telefono:_________________________ fax: _____________________  e-mail: _______________________ 

pec:_________________________ 

CHIEDE 

 

di partecipare alla gara indicata in oggetto come: 

 impresa singola ; 

 consorzio ex art. 34 c. 1 lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii; 

 consorzio ordinario di concorrenti oppure GEIE ex art. 34 c. 1 lett. e) e f) del D.Lgs. 163/2006 

ss.mm.ii; 

 capogruppo di una ATI di tipo orizzontale/verticale/misto formalmente costituita (ex art. 34 c. 1 lett. 

d) del D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii.) composta da: 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________; 

 componente di una ATI costituenda di tipo orizzontale/verticale/misto (ex art. 34 c. 1 lett. d) D.Lgs. 

163/2006 ss.mm.ii.) composta da: 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., 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 l’impresa decadrà dai benefici 

per i quali la stessa è rilasciata 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

 

che questa Impresa con sede in _________________________ Via _________________________, n. 

_____C.A.P. ____________ costituita con atto del _____________, termine di durata della società 

____________ ha ad oggetto sociale_________________________________________________________ , 

è iscritta dal ________________ al Registro delle Imprese di 

__________________________________________ al numero _____________________________, tenuto 

dalla C.C.I.A.A. di _______________________________ per le attività inerenti il servizio oggetto 

dell’appalto;  
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 che l’amministrazione di questa Impresa è affidata ad un (barrare la voce che interessa): 

 Amministratore Unico, nella persona di: 

nome_______________________________________cognome____________________________________ 

nato a ___________________________________________ il _____________ C.F. 

_____________________________________ residente in 

________________________________________, Via _________________________________________, 

n. ___ nominato il _________________ fino al _________________ con i seguenti poteri associati alla 

carica: 

_______________________________________________________________________________________; 

(ovvero) 

 Consiglio di Amministrazione composto da n. _____ membri e, precisamente, da: (indicare i dati di 

tutti i Consiglieri): 

__________________________

__nato a ___________________________________________ il _____________ C.F. 

_____________________________________ residente in ________________________________________ 

Via _______________________________________, n. ____, carica (Presidente del Consiglio di 

Amministrazione, Amministratore Delegato, Consigliere)______________________________ nominato il 

_________________ fino al _________________ con i seguenti poteri associati alla carica: 

_______________________________________________________________________________________; 

__________________________

__nato a ___________________________________________ il _____________ C.F. 

_____________________________________ residente in ________________________________________ 

Via _______________________________________, n. ____, carica (Presidente del Consiglio di 

Amministrazione, Amministratore Delegato, Consigliere)______________________________ nominato il 

_________________ fino al _________________ con i seguenti poteri associati alla carica: 

_______________________________________________________________________________________; 

__________________________

__nato a ___________________________________________ il _____________ C.F. 

_____________________________________ residente in ________________________________________ 

Via _______________________________________, n. ____, carica (Presidente del Consiglio di 

Amministrazione, Amministratore Delegato, Consigliere)______________________________ nominato il 

_________________ fino al _________________ con i seguenti poteri associati alla carica: 

_______________________________________________________________________________________; 

gnome_________________________________

__nato a ___________________________________________ il _____________ C.F. 

_____________________________________ residente in ________________________________________ 
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Via _______________________________________, n. ____, carica (Presidente del Consiglio di 

Amministrazione, Amministratore Delegato, Consigliere)______________________________ nominato il 

_________________ fino al _________________ con i seguenti poteri associati alla carica: 

_______________________________________________________________________________________; 

 

 che la/e sede/i secondaria/e e unità locali è/sono: 

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________; 

  

 che i titolari, direttori tecnici, soci accomandatari, amministratori muniti di poteri di rappresentanza, 

direttori tecnici, i soci unici, i soci di maggioranza sono i seguenti (indicare nominativi, luogo e 

data di nascita, residenza, qualifiche): 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 di avere preso piena conoscenza del capitolato e del disciplinare di gara e relativi allegati e di 

accettare incondizionatamente  tutto il contenuto nonché tutta la documentazione ivi richiamata, in 

particolare le condizioni di partecipazione; 

 

 di aver effettuato il sopralluogo presso i luoghi oggetto dell’appalto e di aver preso precisa  

conoscenza dello stato di fatto dei locali adibiti alla mensa scolastica nonché dei locali annessi e 

delle zone di pertinenza, conseguentemente di impegnarsi a non sollevare alcuna obiezione in ordine 

alle difficoltà che dovessero insorgere durante lo svolgimento dell’appalto in relazione ad una 

pretesa ed eventuale imperfetta acquisizione di ogni elemento relativo all’ubicazione. Al riguardo 

allega apposita attestazione di avvenuto sopralluogo, rilasciata dal competente Ufficio della 
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stazione appaltante: Ufficio Socio Culturale - Servizio Giuridico Sociale del Comune di 

Maracalagonis.  

 

 che per la ricezione di ogni eventuale comunicazione riguardante la presente procedura di gara e/o di 

richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata nonché per qualsiasi 

comunicazione si rendesse necessaria ai fini della partecipazione di questa Impresa alla gara in 

oggetto, si elegge domicilio in: 

(città e C.A.P.)_________________________________ Via ______________________________________, 

n. _____ ,tel. ____________________, cell. ____________________, fax ____________________; 

e-mail ________________________________________________________________;  

pec:  _________________________________________________________________; 

nominativo di riferimento (nome,cognome,qualifica) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________; 

 

 di autorizzare espressamente il ricevimento delle comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5, del 

D.Lgs. n. 163/2006, al numero di fax e all’indirizzo e-mail/pec succitati; 

 

 di essere informato che il Comune di Maracalagonis si riserva di procedere d’ufficio a verifiche, 

anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni prestate; 

 

 che l’offerta non è coperta da segreto tecnico o commerciale, e pertanto non è precluso l’accesso, ai 

sensi dell’art. 13, comma 5 , lett. a) del D. Lgs 163/2006; 

 

 di non partecipare alla presente gara in più di un’ A.T.I. o consorzio di cui all’art. 34, comma 1, 

lettere d) ed e) del D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii. ovvero di non partecipare alla gara anche in forma 

individuale qualora si partecipi alla gara in A.T.I. o consorzio; 

 

 che l’Impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui  

all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, ed in particolare: 

 che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo,o 

nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

 che nei confronti del titolare o del direttore tecnico (se si tratta di impresa individuale) ovvero dei 

soci o del direttore tecnico (se si tratta di società in nome collettivo), ovvero dei soci accomandatari 

o del direttore tecnico (se si tratta di società in accomandita semplice), ovvero degli amministratori 

muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico, del socio unico ovvero del socio di 

maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (se si tratta di altro tipo di società) non è 
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pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 

6 del D. Lgs 159 del 2011 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 67 del D. Lgs 159 del 

2011; 

 che nei confronti del titolare o del direttore tecnico (se si tratta di impresa individuale), ovvero dei 

soci o del direttore tecnico (se si tratta di società in nome collettivo) ovvero dei soci accomandatari o 

del direttore tecnico (se si tratta di società in accomandita semplice), ovvero degli amministratori 

muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico, del socio unico ovvero del socio di 

maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, (se si tratta di altro tipo di società o 

consorzio) non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata ingiudicato, 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; che nei confronti dei soggetti sopra 

indicati non è stata pronunciata 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; 

 che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara per l’affidamento in appalto del 

servizio in oggetto non vi sono soggetti cessati dalle cariche societarie indicate all’articolo 38, 

comma 1, lettera c). del D.Lgs. 12.04.06, n. 163; 

oppure 

 

 che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara per l’affidamento in appalto del 

servizio in oggetto sono cessati dalle cariche indicate nell’art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 

163/2006 i soggetti di seguito indicati (nel caso indicare le generalità) :  

Carica:_____________________________________Sig.______________________________________, 

nato a ________________________________ il _________ , residente 

in_______________________________C.A.P.______________Via_______________________________ 

n. ______ 

Carica:_____________________________________Sig.______________________________________, 

nato a ________________________________ il _________ , residente 

in_______________________________C.A.P.______________Via_______________________________ 

n. ______ 

Carica:_____________________________________Sig.______________________________________, 

nato a ________________________________ il _________ , residente 

in_______________________________C.A.P.______________Via_______________________________ 

n. ______ 

 (In tal caso compilare l’Allegato A4) 
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 che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posta dall’art. 17 della legge 19/3/1990 n. 

55; 

ovvero 

 pur essendo stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posta dall’art. 17 della legge19/3/1990 

n. 55,  l’accertamento definitivo della violazione è avvenuto da oltre un anno e la stessa è già stata 

rimossa; 

 che l’Impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro 
1
; 

 che l’Impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni 

affidate da parte di pubbliche amministrazioni o che non ha commesso un errore grave nell’esercizio 

della propria attività professionale accertato con qualsiasi mezzo di prova; 

 che l’Impresa non ha commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

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

è stabilita l’impresa 
2
; 

 che nei confronti dell’Impresa non risulta l’iscrizione nel casellario informatico, istituito presso 

l’Osservatorio dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per aver reso 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; 

 che l’Impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato dove è 

stabilita l’Impresa 
3
; 

 che a carico del soggetto partecipante non sussiste un provvedimento interdittivo alla contrattazione 

ed alla partecipazione a gare pubbliche previsto all’art. 36-bis del D.L. 223/2006 come convertito 

con legge 248/2006 e ss.mm.ii; 

 che non sussistono a carico dell’impresa sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del 

D. Lgs.8.06.2001 n. 231 e ss.mm.ii. o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la P.A. 

compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14, comma 1 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii;. 

 che l’Impresa con riguardo alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi 

dell’art. 17 della Legge 12.03.99, n. 68 (barrare la voce che interessa): 

(caso di Impresa che occupa fino a 15 dipendenti e da 15 a 35 ma che non abbia effettuato nuove 

assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) 

                                                           
1
 si intendono “gravi” le violazioni  individuate nell’art. 14, comma 1, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. 

2
 si intendono “gravi” le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore 

all’importo di cui all’art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, del D.p.r. 29 settembre 1973, n. 602. 
3
 si intendono “gravi” le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all’art. 2, 

comma 2, D.L. 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 (caso di 

Impresa che occupa da 15 a 35 dipendenti ed abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18gennaio 2000 e oltre 35 

dipendenti) 
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 è in regola in quanto non è assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 

68/99; 

 (caso di Impresa che occupa da 15 a 35 dipendenti ed abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 

gennaio 2000 e oltre 35 dipendenti;) 

 è in regola ed è assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 68/99; 

 

 che i soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 163/2006, pur essendo stati vittime dei 

reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell’articolo7 del 

decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio1991, n. 

203, risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti 

dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689; 

 che non si trova, rispetto ad altra Impresa che partecipi alla gara, singolarmente o quale componente 

di altri R.T.I., Consorzi o gruppi, in una situazione di controllo di cui all’art. 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 ed a tal fine dichiara che (barrare la voce che 

interessa): 

 non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con alcun soggetto 

ed ha formulato l’offerta autonomamente; 

(ovvero): 

 non è a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti con cui si trova in una situazione di 

controllo di cui all’art. 2359 del codice civile ed ha formulato l’offerta autonomamente; 

 è a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti con cui si trova in una situazione di 

controllo di cui all’art. 2359 del codice civile; pur in presenza di questa situazione, questa Impresa 

dichiara di avere formulato autonomamente l’offerta; 

 

 di essere consapevole che in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione la 

Stazione Appaltante provvederà a farne segnalazione all’Autorità di Vigilanza, oltre che alle ulteriori 

competenti Autorità; 

 

 che l’impresa non si trova nelle condizioni di esclusione dalle gare di cui all’art. 1-bis, L. 383/2001; 

 

 che il contratto collettivo applicato dall’Impresa è il seguente : 

            

_____________________________________________________________________________________ 

 

 che l’Impresa è in regola con il versamento della contribuzione INPS e INAIL; 
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 che l’Azienda è in regola con gli adempimenti in materia di sicurezza previsti dalla vigente 

normativa; 

 

 di aver fatto correttamente fronte agli obblighi in materia di sicurezza derivanti dal D. Lgs. 81/2008 

e ss.mm.ii. e di essere in possesso di un proprio Documento di Valutazione dei Rischi. Al riguardo 

comunica che il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e 

ss.mm.ii. in relazione all’attuazione del servizio oggetto del presente appalto è il Sig.:  

Nome e cognome _______________________________________________________________,  nato a 

_____________________________________________ il __________________ residente in 

___________________________(PROV. ___) in Via ______________________________________ n. ___ 

C. F. _________________________________ Telefono _______________________________________ 

cell ___________________Fax _________________________ e - mail ____________________________ 

pec:_____________________________ 

 

 di essere in regola con le disposizioni di cui all’art. 155/97 e ss.mm. (Piano Autocontrollo); 

 

 che nessuno dei legali rappresentanti dell’impresa ricopre cariche con poteri di rappresentanza in 

altre Imprese che concorrono alla presente gara; 

 

a) Aver effettuato nell’ultimo triennio (o avere in corso di esecuzione) servizi identici o 

analoghi a quelli oggetto del presente appalto, avendo cura di specificare per ciascuno di 

essi durata temporale, committente, numero di pasti erogati e importo.  Tale elencazione 

deve necessariamente comprendere una capacità produttiva non inferiore a n. 35.000 pasti 

annui, (nel caso di ATI o Consorzi di concorrenti costituiti o costituendi, i suddetti contratti 

potranno essere attestati da qualsiasi componente l’ATI o il Consorzio): 
 

dal ________________ al ________________servizio di 

____________________________________prestato a favore 

di_______________________________________________con sede in____________________, n. pasti 

___________ per un importo complessivo di €______________________  (in cifre); Euro 

______________________ (in lettere) I.V.A. esclusa; 

dal ________________ al ________________servizio di 

____________________________________prestato a favore 

di_______________________________________________con sede in____________________, n. pasti 

___________ per un importo complessivo di €______________________  (in cifre); Euro 

______________________ (in lettere) I.V.A. esclusa; 

dal ________________ al ________________servizio di 

____________________________________prestato a favore 

di_______________________________________________con sede in____________________, n. pasti 

___________ per un importo complessivo di €______________________  (in cifre); Euro 

______________________ (in lettere) I.V.A. esclusa; 

dal ________________ al ________________servizio di 

____________________________________prestato a favore 

di_______________________________________________con sede in____________________, n. pasti 

___________ per un importo complessivo di €______________________  (in cifre); Euro 

______________________ (in lettere) I.V.A. esclusa; 

dal ________________ al ________________servizio di 

____________________________________prestato a favore 

di_______________________________________________con sede in____________________, n. pasti 
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___________ per un importo complessivo di €______________________  (in cifre); Euro 

______________________ (in lettere) I.V.A. esclusa; 

TOTALE: €  _________________ (in cifre) ; Euro _________________ (in lettere) 

(Replicare il modulo di cui sopra in caso di necessità ) 

 

 che produce in busta chiusa n. 2 idonee referenze bancarie  rilasciate da primari Istituti bancari o da 

intermediari autorizzati ai sensi D.Lgs. n. 385/1993; 

 Nel caso di concorrente/i stabilito/i in altri Stati membri dell’Unione Europea, che si è in possesso 

dei requisiti previsti dall’art. 47 del D.Lgs. n. 163/2006; 

 che la Ditta dispone di un idoneo centro cottura (per le cui caratteristiche si rinvia all’offerta tecnico-

qualitativa), che si impegna ad utilizzare in caso di aggiudicazione. Si deve indicare il centro di 

cottura che s’intende utilizzare per l’esecuzione dell’appalto e produrre copia delle relative 

autorizzazioni sanitarie, le planimetrie, la potenzialità espressa in numero di pasti giornalieri che 

è in grado di produrre, secondo quanto riportato nelle certificazioni della competente ASL, 

nonché i pasti prodotti nel centro di cottura per conto di altri appalti. Inoltre dovrà essere 

prodotta la documentazione attestante la disponibilità del centro di cottura per tutta la durata 

dell’appalto.______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 che la Ditta è in possesso di attrezzature idonee a svolgere il servizio; 

 

 che la Ditta ricorre all’istituto dell’avvalimento (barrare la voce che interessa):  

 SI  (in tal caso compilare gli Allegati A5 e A6)                           

 NO  

 

(nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii): 

 di concorrere per i seguenti consorziati: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

(per le imprese che intendono avvalersi della riduzione della cauzione e della garanzia fideiussoria del 

50%):  

 di essere in possesso della certificazione del sistema di qualità ai sensi dell’art. 75,comma 7 del 

D.Lgs. 163/2006; 
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(nel caso di A.T.I. o consorzio di concorrenti o GEIE non ancora costituiti): 

 che, nel caso caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni 

di capogruppo a: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

e che si uniformerà alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei di concorrenti o 

consorzi o GEIE; 

 

(nel caso di A.T.I. o consorzio di concorrenti o GEIE non ancora costituiti): 

 che le parti del servizio saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, come 

di seguito specificato: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 di avere esaminato in ogni sua parte il bando di gara, il capitolato, il disciplinare e relativi allegati e 

di accettare integralmente e incondizionatamente quanto da essi stabilito; 

 

 di aver valutato tutte le circostanze generali e particolari che possono concorrere alla determinazione 

dell’offerta, nonché le condizioni contrattuali che possono influire sull’esecuzione dell’appalto; 

 

 di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni derivanti da 

lievitazione dei prezzi (incrementi contrattuali etc che dovessero intervenire durante l’esecuzione del 

servizio); 

 

 di legalizzare, all’atto della sottoscrizione del contratto con l’Amministrazione appaltante, tutti i 

rapporti di lavoro che intercorrono con il proprio personale in forma scritta (secondo le tipologie 

previste dalla normativa vigente in materia) che garantiscano un corrispettivo adeguato, la 

sospensione del lavoro in caso di malattia, infortunio e gravidanza, nonché i contributi pensionistici; 

 

 di essere in regola con tutti gli obblighi riguardanti l’impiego di personale (regolamenti e 

disposizioni derivanti da previdenza, infortunistica, etc.); 
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 di obbligarsi, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a stipulare apposita polizza assicurativa RCT, a 

copertura  per Rischi igienico–sanitari nella quale venga esplicitamente indicato che il Comune 

debba essere considerato “terzo”a tutti gli effetti di legge. In caso di raggruppamento temporaneo di 

imprese, la polizza assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo deve coprire anche i danni 

causati dalle imprese mandanti. Tale polizza dovrà coprire gli incidenti “in itinere” (ad esempio 

spese mediche, etc.) ed i casi d’intossicazione da cibi e bevande, malori, vertigini, incoscienza, ecc, 

che comportino conseguenze d’invalidità o morte dell’utilizzatore. Dovranno altresì essere compresi 

in garanzia i danni alle cose che si trovano nell’ambito di esecuzione del servizio. L’importo del 

massimale non potrà essere inferiore a € 4.000.000,00 per singolo sinistro ed € 2.000.000,00 per 

persona. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, la polizza assicurativa prestata dalla 

mandataria capogruppo deve coprire anche i danni causati dalle imprese mandanti; 

 

 di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e di tasse e i 

conseguenti adempimenti secondo la legislazione italiana o dello Stato di appartenenza; 

 

 di obbligarsi, in caso di aggiudicazione dell’appalto, pena il risarcimento dei danni ai sensi di legge, 

a sottoscrivere il contratto di affidamento del Servizio e al pagamento degli oneri di registrazione del 

contratto, dei diritti di segreteria e quant’altro previsto nel capitolato e/o nel disciplinare di gara; 

 

 di obbligarsi al rispetto delle prescrizioni sui flussi finanziari, di cui all’art. 3, comma 8 della L. 

136/2010 (compilare l’ALLEGATO A2); 

 

 la Ditta a seguito della comunicazione  di avvenuta aggiudicazione provvisoria, si obbliga a 

presentare i documenti richiesti dalla stazione appaltante (incluso eventuale atto notarile di 

costituzione di ATI) entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della stessa. 

 

 di essere informato/i, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e delle attività ad essa correlate. 

 

 che il Responsabile del Trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 

196/2003 ss.mm.ii.  è il: 

Sig._____________________________________ nato a_________________________________________ 

il __________________ residente in  _______________________________(PROV. ___) in Via 

______________ n. _____C. F. _________________________________ Telefono ________________ cell 

_____________________________________________ email _____________________________________  

pec ___________________________________________ 



13 
 

 

E che gli incaricati al trattamento dei dati sono i Sig.ri: 

Sig._____________________________________ nato a_________________________________________ 

il __________________ residente in  _______________________________(PROV. ___) in Via 

______________ n. _____C. F. _________________________________ Telefono ________________ cell 

_____________________________________________ email _____________________________________  

pec ___________________________________________ 

Sig._____________________________________ nato a_________________________________________ 

il __________________ residente in  _______________________________(PROV. ___) in Via 

______________ n. _____C. F. _________________________________ Telefono ________________ cell 

_____________________________________________ email _____________________________________  

pec ___________________________________________ 

Sig._____________________________________ nato a_________________________________________ 

il __________________ residente in  _______________________________(PROV. ___) in Via 

______________ n. _____C. F. _________________________________ Telefono ________________ cell 

_____________________________________________ email _____________________________________  

pec ___________________________________________ 

 

(Replicare il modulo di cui sopra in caso di necessità ) 

 

 di aver versato  il contributo di € 80,00 all’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici. Allega alla 

presente la relativa ricevuta di versamento. 

 

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

dichiarazione, questa Impresa verrà esclusa dalla procedura di gara per la quale è stata rilasciata, o se 

risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima. E’ consapevole inoltre che qualora 

la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del 

contratto, questo potrà essere risolto di diritto dal Comune ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile.  

 

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante qualsiasi modifica in ordine 

a i dati forniti con la presente dichiarazione e, in particolare, la eventuale perdita da parte dell'Impresa dei 

requisiti previsti dalla legge, dal bando di gara e tutti gli allegati ad esso collegati, nonché l'eventuale revoca 

e/o modifica dei poteri al sottoscritto attribuiti. 

______________________________  

(luogo e data) 

                                                                                                                      Il Dichiarante  

                                                                                                    ____________________________  
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                                                                                                           (firma per esteso e leggibile)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVVERTENZE: 

 La dichiarazione va compilata correttamente in ogni sua parte; barrare se del caso le parti che non 

interessano. 

 Apporre un timbro di congiunzione tra le pagine. 

 Se lo spazio non è sufficiente per l’inserimento di tutti i dati, inserire fogli aggiuntivi e apporre un 

timbro di congiunzione. 

 E’ obbligatorio firmare tutte le pagine.  

 La presente dichiarazione deve essere corredata da copia fotostatica (nitida, non autenticata) di 

documento di riconoscimento (carta di identità, patente di guida) in corso di validità del sottoscrittore, ai 

sensi del D.P.R. n. 445/2000. 

 Tutti i soggetti dichiaranti devono allegare, copia fotostatica di un proprio documento di 

riconoscimento, in corso di validità. 

 In caso di avvalimento compilare gli Allegati A5 e A6. 

 Allegare alla presente ricevuta di versamento dell’importo di € 80,00, in favore dell’Autorità di vigilanza 

sui contratti pubblici. 


