
Mod. DICH                                                                                                        Allegato “A” al Disciplinare di gara 
 

Al Comune di Rivanazzano Terme  
Piazza Cornaggia n. 71 
27055 RIVANAZZANO TERME (PV) 
 

 
PROCEDURA APERTA, per l’affidamento in appalto del Servizio di Ristorazione Scolastica del Comune 
di Rivanazzano Terme. 
 
Importo complessivo stimato: € 484.512,50 I.V.A.  esclusa. 
 
 
Il sottoscritto…………………..…………………………………………………………………………., 
nato a……………………..………… il ……………………………………….…Prov.………………… 
residente a …………………………………via  ………………………..………n.………… Prov.……., 
codice fiscale…………………………………nella qualità di 
(1)…………………………………………… 
dell’Impresa……………………………………………………………………………………………… 
Telefono n.  …………………. Fax. N. ………………….Indirizzo e-mail  
……………………………… 
 

In qualità di (barrare la casella del caso prescelto): 
 

 a) Unica impresa concorrente; 
 

 b) In raggruppamento d’Impresa con la sottoindicata ditta 

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

quale capogruppo; 
 

 c) Capogruppo del raggruppamento Temporaneo di Imprese formato dalle seguenti ditte (indicare le 
generalità e la rispettiva quota percentuale di partecipazione): 
 

1) …………………………………………………………………………………………………… 
 
percentuale di partecipazione  ………% 
 
2) ……………………………………………………………………………………………………. 
 
percentuale di partecipazione  ………% 
 
3) ……………………………………………………………………………………………………

…. 
 
percentuale di partecipazione  ………% 

 



 d) Impresa / Cooperativa appartenente al Consorzio di  Imprese / Cooperative: 

………………………………………………. , incaricata dell’esecuzione del servizio per il 

…………% 

 
 

 e) Consorzio di Imprese / Cooperative.  
Imprese / Cooperative esecutrici del Servizio (indicare le generalità e la rispettiva quota percentuale di 
esecuzione del servizio):  

 
1) …………………………………………………………………………………..percentuale 

………% 
 
2) …………………………………………………………………………………..percentuale 

………% 
 

3) …………………………………………………………………………………..percentuale 
………% 

 
Nota: nei casi di cui ai punti b), c) , d), e)  il presente modulo deve essere compilato e presentato da tutti i partecipanti 
all’A.T.I. e dalle Imprese consorziate esecutrici. 

 
C H I E D E 

 
che l’Impresa sopra menzionata sia AMMESSA A PARTECIPARE alla gara in oggetto. 
 
A tale fine, consapevole della sussistenza di responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive 
dichiarazioni non rispondenti a verità e delle relative penali,  previste dal D.P.R. n. 445/2000 nonché 
dell’eventuale diniego alla partecipazione a gare future, sotto la propria responsabilità, in sostituzione 
delle corrispondenti certificazioni o attestazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 
445: 

D I C H I A R A 
 
1) Che l’Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di 
…………………………………… al n ………….……, per lo svolgimento di attività corrispondente a 
quella oggetto del presente appalto, con le seguenti caratteristiche: 
 
1. natura giuridica……………………………………………………………………………………..; 
2. denominazione…………………………………………………………………………………….…; 
3. sede legale……………………………..……………………………………………………………..; 
4. data di inizio attività……………………………..…………; 
5. l’oggetto dell’attività……………………………………………..……………...……………………; 
6. codice attività……………………………………………….; 
7. c. fiscale……………………………………………………………………………………….……; 
8. P.I.V.A……………….…………………………………………………….………………………
…Oppure, in alternativa  



che i dati contenuti nell’allegata fotocopia del certificato di iscrizione alla CC.I.AA. sono 
confermati.  

 
 
2) Che gli Amministratori muniti di potere di rappresentanza sono: 
- Sig……………………………………………………nato 

a………………………………………...….. 
Il…………..…, residente in………………………………Via……….….……………………. n. 
……….. 
c.fisc………………………………………… carica rivestita………………………………...………….; 
 
- Sig…………………………………………, etc; 
 
2.1) Che l’Impresa è altresì amministrata, senza poteri di rappresentanza, dalle persone sottoelencate: 
Sig………………………………………………………………nato a…………………..………….. 
il……………………, residente in………………..………Via………………………………….. n. …… 
 c.fisc………………………………………… carica rivestita………………………..………………….; 
 
- Sig…………………………………………, etc; 
 
2.2) di ricoprire la carica di legale rappresentante dell’Impresa; 
  
3) in relazione a quanto previsto dall’art. 38 del D.lgs. 163/2006: 

 che non ricorre, nei confronti del sottoscritto e delle persone fisiche indicate all’art. 38, comma 1, 
lett. c), del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., alcuna delle cause di esclusione dalle gare per l’affidamento di 
contratti pubblici di cui al citato art. 38;  
 

ovvero  
 che nei confronti del sottoscritto e delle persone fisiche indicate all’art. 38, comma 1, lett. c), del D. 

Lgs. 163/2006 e s.m.i., sono state emesse condanne o altri provvedimenti giudiziari, includendo quelli 
per i quali si è beneficiato della non menzione e li indica in apposita dichiarazione che viene allegata 
alla presente. A tal proposito fa presente che gli attuali soggetti aventi poteri di rappresentanza 
dell’impresa sono i signori:  
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nome e cognome  

 

luogo e data di nascita carica 

residenza  

nome e cognome  

 

luogo e data di nascita carica 

residenza  

nome e cognome 

 

luogo e data di nascita carica 

residenza  

 
e che gli attuali direttori tecnici dell’impresa sono i signori:  
nome e cognome  luogo e data di nascita Carica 

 

residenza  

nome e cognome  luogo e data di nascita Carica 

 

residenza  

nome e cognome  luogo e data di nascita Carica 

 

residenza  

Sempre in relazione alla richiamata disposizione, fa altresì presente che nel triennio antecedente la 
data di pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla carica di legale rappresentante dell’impresa 
i signori:  

 
nome e cognome  luogo e data di nascita Carica 

 

nome e cognome  luogo e data di nascita carica  

 

 
e dalla carica di direttore tecnico dell’impresa i signori:  
nome e cognome  luogo e data di nascita Carica 

 

nome e cognome  luogo e data di nascita carica  

 

 
 In particolare:  

 − con riferimento a quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., dichiara 
che l’impresa:  
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  non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e nei cui riguardi 
non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

 − con riferimento a quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., dichiara 
che nei propri confronti e nei confronti degli ulteriori soggetti sopra indicati:  

  non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 
della legge 1423/1956 o di una delle cause ostative di cui all’art. 10 della L. n. 575/1965;  

 − con riferimento a quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. c), del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., dichiara 
che nei propri confronti e nei confronti degli ulteriori soggetti sopra indicati:  

 non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, 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. (è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza 
passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, 
frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 
2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del 
titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si 
tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in 
accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se 
si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei 
confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di 
gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della 
condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice 
penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale);  
− con riferimento a quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. d), del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., dichiara 
che:  

 non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, 
n. 55;  
− con riferimento a quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. e), del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., dichiara 
che:  

 non sono state commesse gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a 
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;  
− con riferimento a quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. f), del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., dichiara 
che:  

 non è stata commessa grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla 
stazione appaltante che bandisce la gara e di non aver commesso un errore grave nell’esercizio della 
propria attività professionale;  
− con riferimento a quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. g), del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., dichiara 
che:  

 non sono state commesse 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;  
− con riferimento a quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. h), del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., dichiara 
che:  

 nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha reso false dichiarazioni in 
merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per 
l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;  
− con riferimento a quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. i), del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., dichiara 
che:  

 non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;  
− con riferimento a quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. m), del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., dichiara 
che:  
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 non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del D. Lgs. 8 
giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione 
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, 
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;  
− con riferimento a quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. m-ter), del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., 
dichiara che nei confronti propri e dei soggetti sopra indicati  

 non ricorre la fattispecie di mancata denuncia all’autorità giudiziaria per fatti di cui siano state vittime, 
riferibili a reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 
del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 
203;  
− con riferimento a quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. m-quater), del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., 
dichiara che:  

 l’impresa non si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in 
una situazione di controllo di cui all'articolo 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.  
Ovvero  

 l’impresa si trova in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile ed ha 
formulato autonomamente l'offerta, con indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione. 
Allega i documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione 
dell'offerta, inseriti in separata busta chiusa.  
− con riferimento a quanto previsto dall’art. 38, comma 1-bis, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., dichiara che:  

 l’azienda è sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 
1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 
1965, n. 575, ed affidata ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario.  
Ovvero 

 l’azienda non è sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 
giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 
maggio 1965, n. 575, ed affidata ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario.  
 
Inoltre, 

D I C H I A R A 
 

4) REQUISITI ECONOMICI 
 

A) Idoneità Finanziaria 
 
che gli Istituti di Credito che possano attestare l’idoneità finanziaria ed economica dell’Impresa al fine 
dell’assunzione del servizio in oggetto sono i seguenti (successivamente l’aggiudicazione si dovrà produrre apposita 
dichiarazione rilasciata direttamente dall’Istituto di Credito indicante l’attestazione in questione): 
 
Nome Istituto …………………………………………………………..……… Agenzia n. ……………. 
Via ………………………………………………….. n.  ………. Città ………………………………… 
Cap.  ……………. Prov.  ……….. 
 
Nome Istituto …………………………………………………………..……… Agenzia n. ……………. 
Via ………………………………………………….. n.  ………. Città ………………………………… 
Cap.  ……………. Prov.  ……….. 
 
 

B) Volume d’affari 
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che l’importo del volume d’affari del triennio 2007 – 2008 – 2009, indicato nelle dichiarazioni I.V.A. al 
rigo “volume d’affari” (al netto delle imposte) è il seguente: 
 
Anno 2007  € ………………… 
Anno 2008 € ………………… 
Anno 2009 € ………………… 
 
Nota Nel caso in cui nel triennio di cui sopra la società abbia solamente cambiato la ragione sociale (non sono ammesse 
fusioni o incorporazioni da parte di altre società) è possibile, dandone indicazione sul presente modulo e producendo apposita 
Documentazione ufficiale, utilizzare il volume d’affari maturato con la precedente ragione sociale. 
 
IL VOLUME D’AFFARI DEL TRIENNIO SOPRA INDICATO E’ DI: €  ………………… 
 
N.B. per l’ammissione è richiesto un volume d’affari del triennio almeno pari a € 484.512,50 I.V.A. esclusa 
 
 
5) CAPACITA’ TECNICA 
 
di avere stipulato e/o condotto negli anni 2007/2008/2009, con buon esito, i seguenti contratti aventi per 
oggetto servizi di ristorazione scolastica (nei punti “c” ed “f” inserire mese ed anno): 
A) 

a) Nome Ente: ……………………………………………………………………………………….… 
b) Importo complessivo contrattuale I.V.A. esclusa € ………………………………………………… 
c) Periodo contrattuale: dal ………………………………….. al  ………………………………….… 
d) Oggetto del servizio: ………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………….. 
e) N. pasti ……………………………………………………………………………………………… 

 
Parte di contratto rientrante nel triennio 2007/2008/2009 (da compilare solo nel caso di contratti non rientranti 
interamente nel triennio) 
f) dal:  ………………………………….……. al  ………………………………..…………………… 
g) Importo I.V.A. esclusa riferito al solo triennio, € …………………………………………………... 
h) N. pasti ……………………………………………………………………………………………… 
 

B) 
a) Nome Ente: ……………………………………………………………………………………….… 
b) Importo complessivo contrattuale I.V.A. esclusa € ………………………………………………… 
c) Periodo contrattuale: dal ………………………………….. al  ………………………………….… 
d) Oggetto del servizio: ………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………….. 
e) N. pasti ……………………………………………………………………………………………… 

 
Parte di contratto rientrante nel triennio 2007/2008/2009 (da compilare solo nel caso di contratti non rientranti 
interamente nel triennio) 
f) dal:  ………………………………….……. al  ………………………………..…………………… 
g) Importo I.V.A. esclusa riferito al solo triennio, € …………………………………………………... 
h) N. pasti ……………………………………………………………………………………………… 
 

C) 
a) Nome Ente: ……………………………………………………………………………………….… 
b) Importo complessivo contrattuale I.V.A. esclusa  € ………………………………………………... 
c) Periodo contrattuale: dal ………………………………….. al  ………………………………….… 
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d) Oggetto del servizio: ………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………….. 
e) N. pasti ……………………………………………………………………………………………… 

 
Parte di contratto rientrante nel triennio 2007/2008/2009 (da compilare solo nel caso di contratti non rientranti 
interamente nel triennio) 
f) dal:  ………………………………….……. al  ………………………………..…………………… 
g) Importo I.V.A. esclusa riferito al solo triennio, € …………………………………………………... 
h) N. pasti ……………………………………………………………………………………………… 

 
D) 

a) Nome Ente: ……………………………………………………………………………………….… 
b) Importo complessivo contrattuale I.V.A. esclusa € ………………………………………………… 
c) Periodo contrattuale: dal ………………………………….. al  ………………………………….… 
d) Oggetto del servizio: ………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………….. 
e) N. pasti ……………………………………………………………………………………………… 

 
Parte di contratto rientrante nel triennio 2007/2008/2009 (da compilare solo nel caso di contratti non rientranti 
interamente nel triennio) 
f) dal:  ………………………………….……. al  ………………………………..…………………… 
g) Importo I.V.A. esclusa riferito al solo triennio, € …………………………………………………... 
h) N. pasti ……………………………………………………………………………………………… 

 
E) 

a) Nome Ente: ……………………………………………………………………………………….… 
b) Importo complessivo contrattuale I.V.A. esclusa € ………………………………………………… 
c) Periodo contrattuale: dal ………………………………….. al  ………………………………….… 
d) Oggetto del servizio: ………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………….. 
e) N. pasti ……………………………………………………………………………………………… 

 
Parte di contratto rientrante nel triennio 2007/2008/2009 (da compilare solo nel caso di contratti non rientranti 
interamente nel triennio) 
f) dal:  ………………………………….……. al  ………………………………..…………………… 
g) Importo I.V.A. esclusa riferito al solo triennio, € …………………………………………………... 
h) N. pasti ……………………………………………………………………………………………… 

 
F) 

a) Nome Ente: ……………………………………………………………………………………….… 
b) Importo complessivo contrattuale I.V.A. esclusa € ………………………………………………… 
c) Periodo contrattuale: dal ………………………………….. al  ………………………………….… 
d) Oggetto del servizio: ………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………….. 
e) N. pasti ……………………………………………………………………………………………… 

 
Parte di contratto rientrante nel triennio 2007/2008/2009 (da compilare solo nel caso di contratti non rientranti 
interamente nel triennio) 
f) dal:  ………………………………….……. al  ………………………………..…………………… 
g) Importo I.V.A. esclusa riferito al solo triennio, € …………………………………………………... 
h) N. pasti ……………………………………………………………………………………………… 
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IMPORTO COMPLESSIVO DEI CONTRATTI SOPRA INDICATI – EURO – I.V.A. ESCLUSA 
(somma di tutti gli importi di cui alle lett. b) nel caso di contratti rientranti interamente nel triennio) – b+g (nel caso che alcuni 
contratti rientrino interamente nel triennio e altri solo parzialmente)  -  g (per contratti rientranti parzialmente nel triennio): 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Nota: nel caso in cui vi fossero ulteriori contratti da indicare, potrà essere duplicata la pagina precedente. 
 
N.B.  
a)  Per l’ammissione è richiesto che la sommatoria di contratti effettuati e/o in corso di esecuzione negli anni 
2007/2008/2009  per servizi di ristorazione scolastica sia almeno pari a € 484.512,50 I.V.A. esclusa. Tra i contratti suddetti, 
dovrà essere compreso almeno n. 1 servizio di ristorazione scolastica, in corso di esecuzione ovvero regolarmente eseguito, per 
almeno n. 23.350 pasti annui. 
b)  Prima di procedere ad indicare le referenze occorre accertarsi che gli enti indicati provvedano, in caso di aggiudicazione, 
a fornire originale o copia vistata dei contratti indicati precisando il buon esito degli stessi o certificato di regolare esecuzione. 
Nel caso non vengano fornite le referenze indicate, nei termini previsti dagli atti di gara, l’Amministrazione potrà dichiarare la 
decadenza dell’aggiudicazione. 
c)  Nel caso di contratti continuativi pluriennali ai fini del valore economico sarà considerata solo la parte economica dei 
contratti rientranti nel suddetto triennio. 
 
6) di aver valutato e di accettare tutti gli oneri di cui al bando di gara, al disciplinare di gara ed al 
capitolato speciale, di aver preso visione di tutte le condizioni degli stessi atti, dei luoghi, degli impianti e 
di quant’altro necessario al servizio, di essere in possesso della strumentazione idonea e di essersi recato 
sui luoghi dove devono essere eseguiti i servizi, di aver rilevato tutte le circostanze e le condizioni che 
possono influire sul servizio e che hanno portato alla formulazione dell’offerta e che nessuna riserva 
attuale o futura rispetto all’offerta può quindi essere sollevata a carico dell’Amministrazione comunale in 
ordine al servizio medesimo; 
 
7) di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, del costo del lavoro e dei costi per la sicurezza e 
di aver adottato le misure prescritte dalla normativa vigente per la sicurezza dei lavoratori;  
 
8) di essere in regola con i versamenti contributivi a favore degli enti assicurativi e contributivi e al fine 
della richiesta del D.U.R.C., da parte di codesta stazione appaltante, comunica i seguenti dati:  
Tipo di impresa: � Impresa � Lavoratore autonomo  
Recapito corrispondenza: � Sede legale oppure � Sede operativa  
INAIL di ___________: codice ditta ______________, posiz. assic.ve territoriali  
_____________  
INPS di ___________________: matricola azienda ___________________,  
INPS di ___________: posiz. contrib.va individuale titolare/soci imprese artigiane  
____________  
C.C.N.L. applicato: � Edile industria � Edile piccola media impresa  
� Edile cooperazione � Edile artigianato  
� Altro non edile  
Dimensione aziendale:  
� da 0 a 5 � da 6 a 15 � da 16 a 50 � da 51 a 100 � oltre 
 
9) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 12 marzo 1999, 
n. 68);  

ovvero  
 che l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 

12 marzo 1999, n. 68), avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a quindici;  
ovvero  
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che l’impresa, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35 e non avendo 
proceduto – successivamente al 18.1.2000 – ad assunzioni che abbiano incrementato l’organico, non è 
attualmente obbligata a presentare il prospetto informativo di cui all’art. 9 della L.68/99;  
 
L’ultima delle alternative che precedono può essere utilizzata non oltre 60 giorni dalla data della 
seconda assunzione successiva al 18.1.2000  

 
10) di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001  
 

ovvero  
 che il periodo di emersione si è già concluso;  

 
11) di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’articolo 14 del D. Lgs. 
n. 81/2008;  
 
12) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a svolgere il servizio in conformità alle prescrizioni 
contenute nel capitolato speciale d'appalto nonché alle ulteriori condizioni migliorative di cui all'offerta 
tecnica;  
 
13) di conoscere ed accettare, in particolare, i termini di pagamento e l’eventualità che il Comune dia 
avvio all’esecuzione della prestazione subito dopo l’aggiudicazione, in pendenza della formale 
stipulazione del contratto, nei limiti di cui all’art. 11 del D.Lgs. 163/2006; 
 
14) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa.  
 
15) di impegnarsi a trasmettere all’Amministrazione comunale, a conferma di quanto oggetto della 
presente dichiarazione, ogni documentazione disponibile presso l’impresa, qualora dovesse essere 
richiesta per esigenze di verifica e controllo. 
 
16) ai sensi dell’art. 79 comma 5 quinquies del D.Lgs. n. 163/2006 dichiara che le comunicazioni 
dovranno essere inviate :  
- al seguente indirizzo:_________________________________ 
 
− al seguente numero di fax: __________________________ 
 

ovvero  
− al seguente indirizzo di posta elettronica: __________________ 
 
17) Le Cooperative dovranno dichiarare in aggiunta a tutto quanto sopra indicato:  
− di essere iscritte e all’Albo delle Società Cooperative istituito con D.M. 23.06.2004, al n°_________ dal 
___________________;  
− di aver adottato Regolamenti interni che garantiscano ai soci lavoratori il pagamento di ferie, malattia, 
permessi, accantonamento TFR e maturazione periodo ferie e quant’altro previsto dalla normativa 
contrattuale del settore;  
− di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legislazione vigente in merito al trattamento 
economico e previdenziale del personale;  
 
18)  che, nei limiti di quanto indicato all’art. 38 del capitolato speciale d’appalto ed all’art. 118 del 
D.Lgs.163/2006, intende subappaltare le seguenti parti dell’appalto: 
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…………………...…………………………..……………………………………………………………...
……………………………………..............................................................  

(ovvero) 
 che non intende subappaltare alcuna parte dell’appalto; 

 
 
19) Eventuali ulteriori comunicazioni (3):  

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

 
Data,  
 
        Il Legale Rappresentante 
 
        ………………………… 
 
 
Allega alla presente copia fotostatica non autenticata di un documento di identità (Passaporto, Carta d’Identità) 
La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa 
procura. 
 
 
Note: 
(1) Indicare la carica rivestita 
(2) Cancellare se l’ipotesi non ricorre 
(3) Ad Es. in caso di avvalimento vedi disciplinare di gara 

 barrare l’opzione che interessa 
 
 
 
 
 

 


