
 

FAC-SIMILE DICHIARAZIONE (di cui al punto 2 - busta “A” del Disciplinare di Gara) 

(per il legale rappresentante) 

 

                                                                                              

Spett.le  COMUNE DI BOLSENA 

Largo La Salle n. 3 

01023 – Bolsena (VT) 

               

            

 

Oggetto: COTTIMO FIDUCIARIO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI REFEZIONE 

SCOLASTICA E PREPARAZIONE E FORNITURA A DOMICILIO DEI PASTI AGLI ANZIANI AI 

SENSI DELL’ART. 5 L.381/1991. CODICE CIG 6430021D2D. 

Importo: € 146.400,00 di cui €  150,00 per costi relativi alla sicurezza per eliminazione rischi di 

interferenza non soggetti a ribasso. 

 

Il sottoscritto ..................………….......................……………........... 

nato il ……………..…..... a .………….……………………................. 

C.F ....................................................................................................... 

in qualità di ....................................…………………………………… 

dell’impresa ........................................…………......……………....... 

con sede in ...........................................…………..………………..... 

con codice fiscale n. ...................…………....... 

con partita I.V.A. n.....................……………..... 

tel. .............…........... fax ........................…..Posta elettronica………………………. 

PEC ................................................................. 
 

ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 445/2000, 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del medesimo DPR 445/2000, 

per le ipotesi di falsita’ in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 
 

DICHIARA 
 

a) di aver preso conoscenza e visione del luogo ove deve eseguirsi il servizio, del Capitolato 

Speciale di Appalto, delle condizioni locali, nonchè di tutte le circostanze generali e 

particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni 

contrattuali, che possono influire nella esecuzione del servizio e di aver giudicato i prezzi 

medesimi, nel loro complesso, tali da considerare congrua l’offerta fatta e che la stessa 

tiene conto degli oneri previsti per la sicurezza 

b) di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta di eventuali maggiorazioni per 

lievitazioni dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del servizio, 

rinunciando a qualsiasi azione o eccezione in merito 

c) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, né 

di avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni oppure di 

aver ottenuto il decreto di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale 

( In quest’ultimo caso la ditta deve allegare  

1) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, terzo 

comma lettera d) della L.F. che attesta la conformità al piano e la ragionevole 

capacità di adempimento del contratto; 

2) dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di 

capacità finanziaria, tecnica economica nonchè di certificazione richiesti per 



l’affidamento dell’appalto il quale si impegni nei confronti del concorrente e della 

stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse 

necessarie all’esecuzione dell’appalto ed a subentrare all’impresa ausiliata nel caso in 

cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, 

ovvero non sia più in grado di dare regolare esecuzione all’appalto richiamando 

l’applicazione dell’art. 49 del D.Lgs 163/2006;  

d) di non avere pendente 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 delle 

cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 

e) di essere  stato condannato con sentenza passata in giudicato, con decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile, oppure con sentenza di applicazione della pena su 

richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i seguenti 

reati…………………………………………………………………………………………

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

 

OVVERO 

Di non aver avuto alcuna condanna con sentenza passata in giudicato, con decreto penale 

di condanna divenuto irrevocabile, oppure con sentenza di applicazione della pena su 

richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;  

f) di non essere soggetto ad esclusione dalla stipula di contratti pubblici  per aver violato il 

divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;  

g) di non aver commesso gravi infrazioni definitivamente accertate alle norme in materia di 

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

h) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni 

affidate dal Comune di Bolsena;  

i) di non aver commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale; 

j) 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 sono stabiliti;  

k) di non essere soggetto ad esclusione dalla stipula di contratti pubblici  a seguito di 

iscrizione nel casellario informatico dell’Autorità per aver presentato falsa dichiarazione 

o falsa documentazione  in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione 

alle procedure di gara, per l’affidamento dei sub appalti e per il rilascio di attestazioni 

SOA; 

l) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia 

di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana;  

m) di non aver avuto applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), 

del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di 

contrarre con la pubblica amministrazione;  

n) di non incorrere nella situazione di cui alla lettera m-ter) del comma 1 dell’art. 38 del D. 

Lgs 163/2006; 

o) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del c.c  con 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 medesimo in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. 

e di aver formulato l’offerta autonomamente  

OVVERO 

di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 

trovano rispetto al medesimo in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. 

e di aver formulato l’offerta autonomamente;  



p) (limitatamente alle cooperative e ai Consorzi di cooperative) che la società è regolarmente 

iscritta nel Registro Prefettizio (o nello Schedario Generale della Cooperazione) con il 

numero ……………………………………;  

q) che l’Impresa è iscritta nel REGISTRO DELLE IMPRESE DELLA CAMERA DI 

COMMERCIO di ………………………………….  come segue: 

 

 Numero di iscrizione ……………………………….     data di 

iscrizione………………………….. 

 Forma giuridica 

attuale………………………………………………………………………………

… 

 Sede…………………………………………………………………………………

…………………... 

 Settore di 

attività……………………………………………………………………………

………….. 

 

(solo per le società) 

 

 Costituita con atto in data……………………… Capitale sociale in 

Euro………………………… 

 Durata della società…………………………, soci (nelle società in nome 

collettivo tutti i soci, nelle società in accomandita semplice soci accomandatari) 

rappresentanti legali, altri soggetti con poteri di rappresentanza, attualmente in 

carica: 

 

COGNOME e NOME NATO/A A IN DATA CARICA RICOPERTA 

    

    

    

    

    

 

(solo per le imprese individuali) 

 

 Titolare attuale:  

 Cognome/Nome………………….………………nato/a………………………….Il…………

………. 

(per tutte le imprese) 

 

 Direttori tecnici attualmente in carica: 

 

COGNOME E NOME NATO/A A IN DATA 

   

   

   

   

   



 

r) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge n. 

68/99 in quanto non assoggettabile ai relativi obblighi  

OVVERO 

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

68/99 per aver ottemperato ai relativi obblighi; 

s) trascrivere l’ipotesi che ricorre: 

 Che nell’anno antecedente la data del bando di gara, non sono cessati dalla carica alcuno dei 

soggetti di cui all’art. 38 comma 1 lett. c) del D. Lgs  n. 163/2006; 

OVVERO 

 Ai sensi dell’ art. 38 comma 1 lett. c) del D. Lgs  n. 163/2006, in relazione a tutti i soggetti 

sotto elencati, cessati dalla carica nell’anno antecedente la data del bando di gara 

 

NEI CONFRONTI DI 

 

COGNOME E NOME NATO/A A IN DATA 
CARICA 

RICOPERTA 

FINO ALLA 

DATA DEL 

     

     

     

     

     

 

NON È STATA PRONUNCIATA sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, oppure 

sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.444 del Codice di procedura penale,  

OVVERO 

 Ai sensi dell’ art. 38 comma 1 lett. c) del D. Lgs  n. 163/2006, in relazione a tutti i soggetti 

sotto elencati, cessati dalla carica nell’anno  antecedente la data del bando di gara 

 

NEI CONFRONTI DI 

 

COGNOME E NOME NATO/A A IN DATA 
CARICA 

RICOPERTA 

FINO ALLA 

DATA DEL 

     

     

     

     

     

 

È STATA PRONUNCIATA sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, oppure 

sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.444 del Codice di procedura 

penale, per i seguenti reati 

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

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

…………………………………………………………………… 

ma che l’Impresa si è completamente ed effettivamente dissociata dalla condotta penalmente 

sanzionata nel modo appresso descritto : 



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

 

t) di non incorrere nell’esclusione dalle gare di affidamento di appalto pubblico ai sensi dell’art. 1 

bis comma 14 della Legge 18/10/2001 n. 383 ( piani individuali di emersione);  

u) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di aver attribuito 

incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle 

pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del 

rapporto di lavoro degli stessi ex dipendenti; 

v) di applicare il seguente C.C.N.L…………………………… 

di avere la seguente dimensione aziendale……………………..( da 0 a 5----- da 6 a 15----- da 

16 a 50 ------- da 51 a 100----------- oltre 100)  

di avere il seguente Codice ditta INAIL……………… e la seguenti posizioni assicurative 

INAIL………………………………. 

di avere la seguente matricola azienda INPS …………………… con sede 

competente…………….; 

w) (dichiarazione)  

di autorizzare il Comune di Bolsena ad inviare le comunicazioni relative all’art. 79 del D.L.gs 

163/2006 tramite fax al numero  telefonico ______________________e di indicare il seguente 

indirizzo ______________________________________________________  per invio tramite 

posta delle comunicazioni suddette. 

 

Data                  

                                                                                                        FIRMA  

 

 

 

 

 

 

( La dichiarazione deve essere firmata in ogni pagina ed in calce nella pagina finale) 

 

La firma deve essere autenticata o, in alternativa, spillare alla dichiarazione fotocopia del 

documento di identità di chi firma 

 

 

N.B.: CANCELLARE SITUAZIONI CHE NON INTERESSANO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


