
 “ALLEGATO  “C”

Al Comune di Castiglione d’Adda
Via Roma, 130

26823 Castiglione d’Adda

OGGETTO: DICHIARAZIONE NECESSARIA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA D’APPALTO 
SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA

Il Sottoscritto_____________________________________________________________________________

Nato a__________________________________________________________________________________

Il_______________________________________________________________________________________

Residente in______________________________________________________________________________

Indirizzo/n./cap.___________________________________________________________________________

In qualità di______________________________________________________________________________

Della Ditta______________________________________________________________________________

Con sede in______________________________________________________________________________

Indirizzo/n./cap.____________________________________________________________________________

Codice Fiscale_____________________________________________________________________________

Partita I.V.A. ______________________________________________________

Partecipante alla gara come (barrare la casella che interessa)

 Impresa singola

Impresa Capogruppo mandataria dell’associazione temporanea di imprese costituita

da:_______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
Impresa mandante dell’associazione temporanea di imprese costituita

da:_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________

Ai fini della partecipazione alla gara per l’affidamento del “SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA – 
0/01/2014-31/07/2014”, consapevole della responsabilità penale nella quale incorre chi rende dichiarazioni 
mendaci a norma dell’art. 26 della Legge n. 15/1968,

DICHIARA

(se si utilizza il presente modulo, è necessario, barrare le caselle interessate e completare ove indicato)

Da completare

1  Che la Ditta è iscritta nei registri della Camera di Commercio di  _______________ per la categoria di 
attività a cui l’appalto si riferisce, al n°___________ con decorrenza dal__________;

2  che la Ditta non è incorsa nella risoluzione anticipata di contratti per inadempienza e non si trova in alcuna 
delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare, previste dall’art.38 del D.Lgs. n. 163/2006: 

 di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e di non aver 
incorso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

  di non aver in corso un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una della cause ostative previste dall’articolo10 
della legge 31 maggio 1965, n. 575;

 di  non avere subito sentenza di condanna passata in giudicato, 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;



  di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, 
n.55;

  di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a 
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

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

 di non aver commesso 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;

 di non aver reso, nell’anno antecedente, false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni 
rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;

 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;

 di non aver subito l'applicazione di sanzione di interdizione di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del 
decreto legislativo n. 231 del 2001, altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione, oppure un provvedimento interdittivo di cui all’art. 36-bis, comma 1, del decreto legge 
n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006;

Che in relazione alla disciplina dell’emersione progressiva ex Legge 18/10/2001, n. 383:
- non si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis - comma 14 – della legge 

18/10/2001 n. 383, sostituito dall’art. 1 della Legge 22/11/2002, n. 266;
ovvero

- si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis – comma 14 – della legge18/10/2001, n. 
383, sostituito dall’art. 1 della Legge 22/11/2002 n. 266 ma che il periododi emersione si è concluso;

 non essere tra i soggetti di cui all’art. 38 comma 1 lettera m ter ovvero che pur essendo stato vittima dei 
reati previsti e puniti dall’art. 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del Decreto 
Legge nr. 52/1991 convertito con modificazione, dalla Legge 1991, nr. 203 non risultano aver 
denunciato i fatti all’Autorità’ Giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4, primo comma, della 
Legge nr. 689/1981.

3  che non sussistono a carico della Ditta cause ostative di cui alle vigenti disposizioni antimafia;

4 di aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che 
possono aver influito sulla determinazione del prezzo e delle condizioni contrattuali, e di aver giudicato il 
prezzo medesimo nel complesso remunerativo e tale da consentire l'offerta che starà per fare ed altresì di 
possedere i requisiti necessari per  l'esecuzione del servizio;

5  di accettare l'appalto alle condizioni del relativo Capitolato Speciale, nonché di aver attentamente 
esaminato ed accettato, una per una, tutte le clausole contrattuali, nessuna  esclusa, contenute nel 
predetto Capitolato e nel presente avviso di gara;

6  di obbligarsi ad attuare a favore dei lavoratori dipendenti, condizioni normative e  retributive non inferiori a 
quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla data 
dell'offerta alla categoria e nella località in cui si effettua il servizio ed a rispettare le norme e procedure 
previsti dalla Legge n. 55/1990 e successive modifiche;

7  che tutti i documenti d'appalto sono sufficienti ed atti ad individuare completamente il servizio oggetto 
dell'appalto ed a consentire l'esatta valutazione di tutte le prestazioni e relativi oneri connessi, conseguenti 
e necessari per l'esecuzione a regola d'arte del servizio;

8  di accettare, espressamente e senza condizioni, la clausola prevista nelle "modalità di finanziamento" del 
presente avviso, relativamente alle modalità di pagamento del servizio 

9  che in materia professionale non ha commesso grave errore accertato mediante qualsiasi mezzo di prova 
addotto dall'Amministrazione aggiudicatrice;

10  di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo le disposizioni 
legali del paese dove egli è stabilito o del paese dell’Amministrazione aggiudicatrice;

11  che non si è reso colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni per i criteri di selezione 
qualitativa per la partecipazione ad appalti di fornitura di beni e servizi,

12  Che il fatturato d’impresa relativo alla ristorazione scolastica negli ultimi tre

        esercizi è il  seguente (in migliaia di Euro): anno 2010 €_________________; 

                                                                               anno 2011 €_________________; 

                                                                               anno 2012 €_________________;



13  che le esperienze nel settore conseguite dal 1/1/2010 alla data del bando sono le seguenti: (indicare il 
soggetto destinatario, la durata e l’importo contrattuale annuo)

1)________________________________________

dal ______al_____ per l’importo di € ____________=IVA esclusa;

2)_______________________________________________

dal ______al_____ per l’importo di € ____________=IVA esclusa;

3)_______________________________________________

dal ______al_____ per l’importo di € ____________=IVA esclusa;

14   che il numero di dipendenti alla data del 30-06-2012  era pari a n. _____ unità (non inferiore a 20 unità). 
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, si procederà alla somma dei dipendenti di ciascuna 
impresa costituente il raggruppamento, con la precisazione che almeno una delle imprese dovrà possedere 
il requisito nella misura minima di n. 15 dipendenti.

15   di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili  (Legge n. 68/1999).

Dichiara di essere a conoscenza che, ai sensi del d.lgs n. 196/200 , il conferimento dei dati richiesti è 
obbligatorio ai fini della partecipazione alla gara e che tali dati saranno trattati esclusivamente allo scopo di 
determinare l’aggiudicataria dell’appalto e per le conseguenti incombenze contrattuali, nonché di essere a 
conoscenza dei diritti degli interessati di cui all’art. 7 del medesimo decreto in materia di tutela dei dati personali.

Luogo e data………………..

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(timbro e firma) (*)

Si allega fotocopia del documento di identità del dichiarante in corso di validità, debitamente sottoscritta e recante la dicitura « copia 
conforme all’originale»


