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NOTA PER LA COMPILAZIONE 
Il presente documento deve essere compilato, FIRMATO DIGITALMENTE e allegato a Sistema, secondo 

quanto indicato nel Disciplinare di gara e nelle guide al Sistema 
 
Per il concorrente di nazionalità italiana e/o appartenente ad altro Stato membro della UE, le dichiarazioni 
dovranno essere sottoscritte nelle forme stabilite dall’art. 38 D.P.R. 445/2000. 
 
Per il concorrente non appartenente ad altro Stato membro della UE, le dichiarazioni dovranno essere rese a 
titolo di unica dichiarazione solenne, come tale da effettuarsi dinanzi ad un’autorità giudiziaria o 
amministrativa competente, un notaio o un organismo professionale qualificato. 
 
Si rammenta che la falsa dichiarazione: 

a) comporta le conseguenze, responsabilità e sanzioni di cui agli artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000; 

b) costituisce causa d’esclusione dalla partecipazione a gare per ogni tipo di appalto. 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

Resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 
 
Il sottoscritto ________________________________________________________________________________ 
Nato a ______________________________________________________  Prov. _______ il _____________________ 
in qualità di 

□ Legale rappresentante 
ovvero 

□ Procuratore, giusta procura della quale si allega copia 
dell'impresa (ragione sociale): _______________________________________________________________________ 
Sede legale: Via________________________________________________________________________N._________ 
Comune__________________________________ CAP_________ PR (____) Stato_____________________________ 
Tel: __________________________indirizzo PEC: ___________________________indirizzo mail: _________________ 
Codice fiscale n. _____________________________Partita IVA ____________________________________________ 
Posizione INPS cod.:____________________________ Sede INPS di riferimento _____________________________ 
Posizione INAIL cod.:____________________________ Sede INAIL di riferimento ____________________________ 
Cassa Edile (se posseduta specificare la sede di riferimento)______________________________________________ 
Contratto Collettivo applicato: categoria di riferimento _________________________________________________ 
 
IN QUANTO: 
(segnare quanto di interesse) 

□ a) operatore economico singolo; 
           ovvero 

□ b) consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro di cui alla lett. b) art. 45 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 s. 

m.i., costituito a norma della L. 25/6/1909 n. 422 e successive modificazioni, o consorzio tra imprese artigiane di cui alla 
legge 8/8/85, n.443, sulla base delle disposizioni di cui agli artt. 45 e 47 del D. Lgs. 50/2016 s. m. i. e che il Consorzio 
concorre per le Consorziate di seguito indicate: 

- Impresa consorziata: __________________________________________________ 
              quota di lavori che eseguirà: __________________ 
 

- Impresa consorziata: __________________________________________________ 
              quota di lavori che eseguirà: __________________ 
 

- Impresa consorziata: __________________________________________________ 
              quota di lavori che eseguirà: __________________ 
 
       ovvero 

□ c) consorzio stabile di cui alla lettera c) dell'art. 45 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 sue m. e i. e che il Consorzio concorre 

per le Consorziate di seguito indicate: 
- Impresa consorziata: _________________________________________________ 

              quota di lavori che eseguirà: _______________ 
  

- Impresa consorziata: _________________________________________________ 
              quota di lavori che eseguirà: __________________ 
 

- Impresa consorziata: __________________________________________________ 
              quota di lavori che eseguirà: __________________ 
    
      ovvero 
(segnare quanto di interesse) 

□ d.1) □ mandataria capogruppo di RTI (□ verticale; □ orizzontale)   
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        □ da costituire               ovvero            □ già costituito    
 composto dai seguenti Operatori (da inserire anche la mandataria, indicando   le categorie di lavori che saranno eseguite 
da ogni operatore economico riunito): 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
    ovvero 

□ d.2) □ mandante di RTI (□ verticale; □ orizzontale)   

        □ da costituire            ovvero             □ già costituito 
  composto dai seguenti Operatori: 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
fra i quali la mandataria capogruppo è: ____________________________________________________________        
e le categorie di lavori che saranno eseguite da ogni operatore economico riunito sono:______________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
 
ovvero 

□ e.1) □ mandataria capogruppo di Consorzio Ordinario    

      □ da costituire          ovvero               □ già costituito 
composto dai seguenti Operatori (da inserire anche la mandataria, indicando le categorie di lavori che saranno eseguite 
da ogni singolo operatore economico consorziato): 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
 
ovvero 

□ e.2) □ mandante di   Consorzio Ordinario   

        □ da costituire      ovvero                □ già costituito 
composto dai seguenti Operatori: 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
fra i quali la mandataria capogruppo è: _______________________________________________________________ 
e le categorie di lavori  che saranno eseguite da ogni  operatore economico consorziato 
sono;____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 

 
□ f) altro (specificare)_____________________________________________________________________________ 

 

A TAL FINE 
 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 
76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci di seguito indicate ed essendo 
inoltre a conoscenza di stati, qualità personale e fatti a carico dei soggetti più oltre riportati e nominativamente indicati, 
assumendomene le relative responsabilità (ex comma 2 art. 47 della sopracitate disposizione normativa) rilascia 
dichiarazione omnicomprensiva e pertanto    

DICHIARA 

1) che l’Impresa è iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e 
Agricoltura di: ____________________________________________________________________________________ 
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(o all’Albo/Registro_________________________________________ di ______________________________se estera) 
per attività attinente a quella oggetto di gara e che non vi sono in corso procedure di cancellazione ed attesta inoltre: 

      
• numero di iscrizione___________________ 
• data di iscrizione _____________________  
• durata / data termine _________________ 
• forma giuridica ______________________ 
• dimensione aziendale (numero dipendenti): _________    

 
2) che il titolare di ditta individuale/soci delle s.n.c./soci accomandatari delle S.a.s./dei membri del consiglio di 
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza ivi compresi institori e procuratori generali, di 
direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, o del socio unico 
persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di 
società o consorzio) attualmente in carica, è/sono : 
 

Carica rivestita Nome e cognome Data e luogo di nascita 
Indirizzo di residenza 

 Codice fiscale 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 
3) che il/i direttore/i tecnico/i attualmente in carica è/sono: 
 

Nome e cognome Data e luogo di nascita- Indirizzo di residenza Codice Fiscale 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
4) che il titolare di ditta individuale/soci delle s.n.c./soci accomandatari delle S.a.s./dei membri del consiglio di 
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri 
degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di 
controllo,  o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, 
se si tratta di altro tipo di società o consorzio che hanno rivestito e cessato tali cariche nell’anno antecedente alla data 
di pubblicazione del bando, è/sono: 
 

Carica rivestita Nome e cognome Data e luogo di nascita 
Indirizzo di residenza 

 Codice fiscale 
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5) che il/i direttore/i tecnico/i che ha/hanno rivestito e cessato tale carica nell’anno antecedente alla data di 
pubblicazione del bando è/sono: 
 

Nome e cognome Data e luogo di nascita - Indirizzo di residenza   Codice Fiscale 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
6) che l’Impresa non si trova in alcuna delle cause di esclusione sotto riportate previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 
ss.mm.ii. ed in particolare: 
 
6.1) di essere a piena e diretta conoscenza che: 
(segnare quanto di interesse) 

□ nessuno dei soggetti sopraindicati ai punti 2(compreso il sottoscritto), 3, 4 e 5 ha riportato condanna con sentenza 

definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell’articolo 444 del codice di procedura penale, o misura interdittiva per uno dei seguenti reati: 
 
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi 

delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste 
dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, 
dall’art. 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’art. 260 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto 
riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 
2008/841/GAI del Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 
353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’art. 2635 del codice civile; 

b bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 
c) frode ai sensi dell’art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; 
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell’ordine 

costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o 

finanziamento del terrorismo, quali definiti all’art. 1 del D. Lgs. 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 24; 
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. 
 

ovvero 

□ che (Indicare nome e cognome del soggetto________________________________________________________ 

 è incorso in condanne, con sentenze passate in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, 
oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 C.P.P., e precisamente: 

 
_______________________________________________________________________________________   
_______________________________________________________________________________________    
(Vanno indicate tutte le condanne penali, ivi comprese quelle per le quali il soggetto abbia beneficiato della non 
menzione. Non è necessario indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta 
la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della 
condanna medesima) 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2621
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□ ma che l’impresa, nel caso di condanne pronunciate a carico dei soggetti di cui ai punti 4) e 5) ha dimostrato una 

completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, come risulta dalla documentazione allegata; 
 
6.2) di essere a piena e diretta conoscenza dell’insussistenza a carico dei soggetti di cui ai punti 2) (compreso il 

sottoscritto) ai punti 3), 4) e 5) della presente dichiarazione, ai sensi dell’art. 80, comma 2, D. Lgs. 50/2016 s. m. 
i., delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 
159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4 del medesimo decreto, con 
riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia alle informazioni antimafia; 

 
6.3)  che non sono state commesse, ai sensi dell’art. 80, comma 4, D.Lgs. 50/2016 s.m.i., violazioni gravi, 

definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi 
previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

 
6.4)  che non si incorre in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di appalti pubblici di cui 

all’art. 80, comma 5, D.Lgs. 50/2016 s.m.i., anche riferita ad un suo subappaltatore nei casi di cui all’art. 105, 
comma 6, e in particolare: 

a) che non sono state commesse gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 s. m. i.; 

b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato 
con continuità aziendale (in questo caso compilare obbligatoriamente l’allegato 9), né di trovarsi in un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del 
D.Lgs. 50/2016 s. m. i.; 

c) che non sono stati commessi gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l’integrità o l’affidabilità 
dell’Operatore. (Tra questi rientrano: le significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di 
appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno 
dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare 
indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di 
proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le 
decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del 
corretto svolgimento della procedura di selezione); 

d) che la partecipazione dell’Operatore economico alla presente procedura non comporta situazioni di conflitto di 
interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2, D.Lgs. 50/2016 s.m. i., non diversamente risolvibile; 

e) che non sussiste una distorsione della concorrenza ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera e), del D.Lgs. 50/2016 
s. m. i.; 

f) che l’Operatore economico non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera 
c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 
aprile 2008, n. 81; 

f bis) che l’Operatore Economico non ha presentato nella presente procedura di gara e negli affidamenti di 
subappalti, documentazione o dichiarazioni non veritiere; 

f ter) che l’Operatore Economico non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver 
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara o negli affidamenti di subappalti; 

g) che non sussiste alcuna iscrizione a carico dell’Operatore economico presso il casellario informatico tenuto 
dall’Osservatorio dell’ANAC per presentazione di false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio 
dell’attestazione di qualificazione; 

 
h) che l’Operatore economico: (segnare quanto di interesse) 

□ non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L. 19.3.1990 n. 55 

ovvero 

□ che, nel caso di avvenuta violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della L. 19.3.1990 n. 

55, è trascorso più di un anno dal definitivo accertamento della condotta e, in ogni caso, la violazione medesima è 
stata rimossa;   
 

i) regolarità rispetto alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e precisamente: 
       (segnare quanto di interesse) 
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□ che l’Operatore Economico non è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla Legge 

68/1999 (per le ditte che occupano meno di 15 dipendenti, ovvero per le ditte che occupano da 15 a 35 dipendenti 
e che non hanno effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000); 

 
ovvero 

□ che l’Operatore Economico ha ottemperato alle norme di cui all’art. 17 Legge 68/1999 e che tale situazione di 

ottemperanza viene qui autocertificata 
 (per le ditte che occupano più 35 dipendenti e per le ditte che occupano da 15 a 35 dipendenti e che abbiano 
effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000), 
 

l)    che l’Operatore Economico: 
     (segnare quanto di interesse) 

□ non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del 

D.L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 203/1991; 

ovvero 

□ pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 

7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 203/1991, ne ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, 
salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della L. 24.11.1981, n. 689; 

m) che l’Operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 
affidamento, 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. 

 
(Le cause di esclusione previste dall’art. 80 D.lgs. 50/2016 sue m. e i., non si applicano alle aziende o società 
sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del D.L. 8 giugno 1992 n. 306 convertito con 
modifiche dalla Legge 7 agosto 1992 n. 356, o degli articoli 20 e 24 del D. Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011, ed affidate 
ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al 
predetto affidamento). 

  

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

8) □ di essere iscritto presso la White List della Prefettura di _______________ come da Prot.n.________________ 

ovvero 

     □ di aver presentato richiesta di iscrizione alla White List istituita presso la Prefettura di ___________ in 

data___________ PEC Prot.n.__________________ del _________; 
 
9) di aver maturato esperienze analoghe di gestione di servizi di ristorazione in strutture socio-assistenziali residenziali, 
private e/o pubbliche (es. Casa Residenza, RSA/Casa di Riposo) e/o sanitarie nel triennio 2018-2019-2020, per un 
importo non inferiore ad Euro 800.000,00 annui (importo IVA esclusa), come dettagliato nella tabella sotto riportato: 

 
COMMITTENTE SERVIZIO SVOLTO IMPORTO (IVA ESCLUSA) PERIODO DI SVOLGIMENTO  

    

    

    

     (Si allegano come previsto all’art. 7.2 i documenti a comprova di quanto riportato nella tabella di cui sopra) 
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10) di aver realizzato un fatturato globale complessivo in ogni anno del triennio 2018-2019-2020, non inferiore ad Euro 
1.500.000,00. 

 
ANNO DI RIFERIMENTO IMPORTO FATTURATO ESPRESSO IN EURO  

2018  

2019  

2020  

     (Si allegano come previsto all’art. 7.2 i documenti a comprova di quanto riportato nella tabella di cui sopra) 
 

11) di essere in possesso delle seguenti referenze bancarie: 

1) ___________________________________________________________________________________________ 

2)___________________________________________________________________________________________ 

3) ___________________________________________________________________________________________ 

 

(Si allegano come previsto all’art. 7.2 i documenti a comprova di quanto sopra riportato); 

 
 
12) dichiara altresì di: 

      □di avere all’interno del proprio organico n. 1 figura avente la qualifica professionale di cuoco, con esperienza di  

       almeno 3 anni come Responsabile di centro di cottura; 
ovvero 

□ di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad assumere n. 1 figura avente la qualifica professionale di cuoco. 

  

13) di essere in possesso delle seguenti certificazioni di qualità: 

- UNI EN ISO 9001: 2015 Sistema di gestione aziendale, rilasciata da un ente di certificazione accreditato da 

ACCREDIA, o da altro ente di accreditamento, adeguata ai servizi oggetto di gara; 

- UNI EN ISO 14001: 2015 Sistema di gestione per la sicurezza dell’ambiente, rilasciato da un ente di certificazione 

accreditato da ACCREDIA, o da altro ente di accreditamento, adeguata ai servizi oggetto di gara; 

- UNI EN ISO 45001: 2018 sistema di gestione per la sicurezza sul lavoro, rilasciato da un ente di certificazione 

accreditato da ACCREDIA, o da altro ente di accreditamento, adeguata ai servizi oggetto di gara; 

- UNI EN ISO 22000: 2018 Sistemi di gestione per la sicurezza degli alimenti, rilasciato da un ente di certificazione 

accreditato da ACCREDIA, o da altro ente di accreditamento, adeguata ai servizi oggetto di gara; 

(A comprova di quanto dichiarato si allegano le certificazioni). 

 

14) di avere la disponibilità, al momento della presentazione dell’offerta, e per tutta la durata dell’affidamento, di 
almeno un impianto idoneo alla produzione, confezionamento e veicolazione dei pasti a legame refrigerato (Centro 
Cottura) per l’espletamento del servizio oggetto della presente procedura. 

(si allega copia conforme all’originale dell’autorizzazione sanitaria, comprensiva dell’autorizzazione al 
confezionamento dei pasti da asporto, relativa ai locali in cui è ubicato il Centro di cottura). 

 

15) di aver svolto il servizio di ristorazione presso almeno un Ente che gestisce strutture con un minimo di 200 posti 
letto complessivi in ogni anno del triennio 2018-2019-2020. 

 
COMMITTENTE NUMERO POSTI LETTO PERIODO DI SVOLGIMENTO  
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16) (segnare e compilare solo se di interesse) 

□ di voler far ricorso all’istituto dell’AVVALIMENTO relativamente alla/e 

categoria/e:______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________come da documentazione allegata; 

 

17) l’inesistenza di qualunque divieto a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 
 

DICHIARA INOLTRE 

        
18) Ai sensi dell’art 1-bis, comma 14, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 del 2001 così come modificata dal D.L. 
210/2002, convertito in L.266/02: (segnare quanto di interesse) 
 

□ di non essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 2001” del 2001 così come modificata 

dal D.L. 210/2002, convertito in L.266/02 
ovvero 

□ di essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 2001 così come modificata dal D.L. 210/2002, 

convertito in L.266/02, ma che il periodo di emersione si è concluso”; 
 

19) (Solo per gli operatori economici con sede in uno stato straniero, segnare l’opzione di interesse)   

□ di non rientrare tra gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi così detti black list di cui al 

decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 
2001      

ovvero 

□ di rientrare tra gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi così detti black list di cui al decreto 

del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001 e di 
essere stata autorizzata dal predetto Ministero a partecipare alle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici di 
cui al D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.; 
 
20) (nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) di impegnarsi, in caso di 

aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente 

della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle 

forme di legge; 

 
21) (nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) che il proprio domicilio 
fiscale è _____________________________, il codice fiscale è _____________________, la partita IVA è 
____________________, l’indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri è 
______________________________, ai fini delle comunicazioni di cui all’articolo 76, comma 5 del Codice;   
 
22) (segnare quanto di interesse) 

□ di voler subappaltare ai sensi dell’art. 105 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. i servizi di seguito indicati, secondo quanto 

previsto all’art. 11 del Disciplinare di gara. 
Si riportano le attività che si intendono subappaltare: 
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___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
 
ovvero 

□ di non voler subappaltare alcun servizio; 

 
23) di acconsentire al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 101/2018, 
per ogni esigenza connessa alla gara ed al successivo contratto, come previsto all’art. 30 del Disciplinare di gara; 
 
24) di aver preso visione, a seguito del sopralluogo eseguito in data _________________, dei luoghi dove si svolgerà il 
servizio, di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla 
determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e di aver preso visione ed accettare, senza condizione di riserva 
alcuna, tutte le norme e le condizioni contenute nella documentazione di gara; 
 
25) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e degli 
oneri, compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro, previdenza e 
assistenza in vigore nei luoghi dove deve essere eseguito il servizio;  

26) □di autorizzare, qualora un partecipante eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, ASP Seneca a rilasciare copia di tutta 

la documentazione presentata per la partecipazione alla gara; 
oppure 

□di non autorizzare ASP Seneca a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente 

richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione 
dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, lett. a) del Codice; 
 
27) di impegnarsi in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori gli obblighi 
di condotta previsti dal “Codice di Comportamento dei dipendenti dell’ASP” adottato con Deliberazione 
dell’Amministratore Unico n. 1 del 28.01.2022, pena la risoluzione di diritto del contratto (ex art. 1456 c.c.). Ai fini di 
quanto sopra si comunica che il Codice di Comportamento in oggetto è disponibile sul sito del committente riportato 
nel disciplinare di gara. 
 
28) di impegnarsi a mantenere valida l’offerta per almeno 180 giorni dal termine di scadenza della presentazione; 

 
29) di impegnarsi, qualora risultasse aggiudicatario, al rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari    
specificamente sanciti dalla L. n. 136/2010 s.m.i; 

 

30) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari, nessuna esclusa, che   possono 
influire nella determinazione dell’offerta e di giudicare pertanto remunerativa, l’offerta economica presentata. 

 
31) di NON aver assunto alle proprie dipendenze personale già dipendente di ASP Seneca che abbia esercitato poteri 
autoritativi o negoziali per conto di ASP Seneca medesima nei tre anni antecedenti la data di pubblicazioni della gara, ai 
sensi dell’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 (incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi); 
 
32) di accettare la clausola sociale prevista all’art. 25 del Disciplinare di gara; 
 

33) di non partecipare alla presente gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro concorrente; 

34) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara, 
inclusi i criteri ambientali minimi di cui al decreto D.M. del 10/03/2020 del Ministro dell’ambiente e tutela del territorio 
e del mare, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale, n. 90 del 04/04/2020; 
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DICHIARA INFINE 

 

35) di essere a conoscenza ed accettare che la presentazione dell’offerta mediante SATER è proprio totale ed esclusivo 
rischio; 

36) di esonerare l’Asp da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o 
interruzioni di funzionamento del SATER. 

37) di essere a conoscenza che, in caso di aggiudicazione, è tenuto al rimborso delle spese sostenute dall’Asp per le 
pubblicazioni degli avvisi relativi alla presente procedura, ai sensi dell’art. 5 comma 2, del Decreto Ministero delle 
Infrastrutture e dei trasporti del 2/12/2016.  

38) (da compilare solo in caso ricorra la fattispecie e segnare quanto di interesse) 

□ Ai fini della/e riduzioni dell’importo della garanzia provvisoria il possesso della seguente certificazione del sistema 

qualità (ex art. 93 comma 7 D.lgs. 50/2016 s. m. i.): 

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

 che si produce in copia, allegata alla garanzia (all’interno della busta della documentazione amministrativa); 
 

□ di essere microimpresa (come definita dall’art. 3 c. 1 lett. aa); 

 

□ di essere piccola e media impresa (come definita dall’art. 3 c. 1 lett. aa); 

 

□ di far parte di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, costituito esclusivamente da microimprese, 

piccole e medie imprese (come definite dall’art. 3 c. 1 lett. aa); 
 

□ (altro da specificare e produrre copia della certificazione) _________________________________________ 

 

□ (altro da specificare e produrre copia della certificazione) _________________________________________ 

 
 

       

                     
           

Firmato digitalmente dal legale rappresentante 
_____________________________________ 

 
N.B. 

• Ai fini della validità della presente dichiarazione deve essere allegata fotocopia, non autenticata, di documento di 
identità del sottoscrittore in corso di validità (nel caso di procuratori allegare copia della procura in busta 
documentazione amministrativa) 

 

•  in caso di raggruppamento temporaneo d’imprese e consorzio non ancora costituiti, andrà resa specifica dichiarazione, 
utilizzando il presente modulo, da parte di tutti i componenti il raggruppamento o consorzio. 

 
AVVERTENZE 
La presente domanda, contenente dichiarazioni rilasciate anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, deve esse prodotta 
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000. 
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QUADRO A – DATI POSIZIONI CONTRIBUTIVE – Allegato alla domanda di partecipazione 
 
A.1 RAGIONE/DENOMINAZIONE SOCIALE 
_________________________________________ 
A.2 CCNL APPLICATO 
___________________________________ 
 
A.3 DIMENSIONE AZIENDALE 
 
N. dipendenti ________________ 
 
A.4 DATI INAIL 
 
Codice ditta ___________________________ 
 
PAT sede legale impresa ______________________ 
 
A.5 DATI INPS 
 
matricola azienda ________________________ 
 
codice sede INPS_________________________ 
 
A.6 DATI CASSA EDILE 

- codice impresa _________________________ 

- cassa edile: 

❑ provinciale 

❑ regionale 
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QUADRO B – INFORMAZIONI INTEGRATIVE per i Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 
e s.m.1 – Allegato alla domanda di partecipazione 

B.1 NUMERO IMPRESE SOCIE2                                

________________ 

B.2 TOTALE ADDETTI IMPRESE CONSORZIATE3         

________________ 

B.3 IMPRESA AFFIDATARIA 

- Ragione sociale ___________________________________________________ 

- Sede sociale ______________________________________________________ 

- Legale rappresentante _____________________________________________ 

- Partita IVA _______________________________________________________ 

- Iscrizione CCIAA __________________________________________________ 

Nel caso di cooperativa, iscrizione Albo nazionale cooperative ____________________________ 

B.4 DATI RELATIVI ALL' IMPRESA AFFIDATARIA     

− Totale dipendenti4: _____________ 

− Posizioni previdenziali: INPS __________ INAIL_________ 

− Cassa Edile: _______________ 

 
  

 
1 Il quadro deve essere compilato per ogni impresa a cui il Consorzio affiderà l’esecuzione delle forniture 
2 I dati sono riferiti al Consorzio nel suo complesso 
3 Vedi nota precedente 
4 Indicare il numero complessivo dei dipendenti 
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Ulteriori indicazioni necessarie all’effettuazione degli accertamenti relativi alle singole cause di esclusione. 
 
Ufficio/sede dell’Agenzia delle Entrate: 
 
Ufficio di __________________________, città __________________________________, Prov. _____, via 
_________________________, n. _____, CAP _______ tel. _________________, e-mail 
________________________________, PEC _____________________________________. 
 
 
Ufficio della Provincia competente per la certificazione di cui alla legge 68/1999: 
 
Provincia di __________________, Ufficio _________________________________, con sede in 
___________________, via __________________________________, n. _____, CAP _______, tel. 
_________________________, fax ________________, e-mail ______________________, PEC 
__________________________________. 
 
 
 

 

 
 
 
La dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ovvero da un suo procuratore. In 
quest’ultimo caso deve essere allegata la relativa procura. 
 
 

 


