ALLEGATO A

OGGETTO:

GARA

L'AFFIDAMENTO

DEL

SERVIZIO

DI

REFEZIONE

SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA
PER GLI ANNI SCOLASTICI 2022/2023 E 2023/2024 MEDIANTE
PROCEDURA NEGOZIATA.
CIG: 89756615C5
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REDATTA AI SENSI
DEL D.P.R. N. 445 DEL 28 DICEMBRE 2000. REQUISITI GENERALI.

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________
nato a __________________________________il___________________________________
C.F._______________________________ residente a________________________________
prov. _____ via ________________________________ n. _____ cap ___________________
consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste per il caso di
dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come stabilito dagli
articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000,
DICHIARA
– di essere il legale rappresentante, con la qualifica di
________________________________________________________________________
(indicare la qualifica del legale rappresentante all’interno dell’impresa)
della ditta _________________________________________________________________
NATURA GIURIDICA DELLA DITTA
________________________________________________________________________
(indicare l’esatta denominazione comprensiva della forma giuridica)
oggetto sociale___________________________________________________________
con sede legale in ____________________________________________ cap _________
via___________________________________ n.______________
con sede operativa (se diversa dalla sede legale) in ________________________________
via ______________________________________n.__________ cap ________________
Camera di Commercio di ________________________________ iscritta con il numero
Repertorio Economico Amministrativo__________________ il ____________________
C.F._______________________________P. Iva ________________________________
tel._____________________fax __________________ e-mail ______________________
Albo Enti Socio Assistenziali della Regione ____________________al n _____________
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(PEC) ________________________________________
Codice Cliente INAIL n. __________________________
presso la sede di _________________________________
Matricola INPS (1) (con dipendenti) n. ________________
Matricola INPS (1) (senza dipendenti, posizione personale) n. _________________ presso
la sede di_________________________________________. Contratto Collettivo
Nazionale dei Lavoratori applicato: ___________________________________________
− che l’Agenzia delle Entrate competente in ordine alle posizioni fiscali dell’impresa è:
____________________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla gara in oggetto come (barrare il caso)
□
□
□
□
□

IMPRESA SINGOLA
CAPOGRUPPO-MANDATARIA Raggruppamento □ costituito □ non costituito
MANDANTE Raggruppamento □ costituito □ non costituito
CONSORZIATA ESECUTRICE DEL SERVIZIO
Tipo di Consorzio. □ Ordinario
□ Stabile
ALTRO (SPECIFICARE)

avvalendosi della facoltà concessagli dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, per la
documentazione relativa All’appalto in oggetto, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate, a tal fine
DICHIARA:
A1. di non aver 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, 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;
c) frode ai sensi dell’art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari
delle Comunità europee;
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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;
Si segnala che le dichiarazioni di cui sopra, fatte qui dal rappresentante legale, a
norma del comma 3, dell’art. 80, D.lgs. 50/2016, devono essere fatte ANCHE da tutti i
soggetti indicati NELLA NORMA DI LEGGE e, quindi: dal titolare e dal direttore
tecnico se si tratta di impresa individuale; dai soci e dal direttore tecnico, se si tratta
di società in nome collettivo; dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si
tratta di società in accomandita semplice; dai membri del consiglio di
amministrazione a cui sia stata conferita la legale rappresentanza di direzione o di
vigilanza o dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di
controllo, dal direttore tecnico, dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di
società o consorzio. Tutti questi soggetti - diversi dal sottoscrittore della presente compileranno e presenteranno l' allegato modello C 1
LA COMPOSIZIONE DELLA SOCIETA' – DITTA O ALTRO E' LA SEGUENTE:
si indichi: il numero, il nominativo degli amministratori, il numero e il nominativo dei
Direttori Tecnici, il numero e il nominativo dei procuratori speciali, il numero e il nominativo
dei soci con indicazione delle relative quote di partecipazione, In alternativa alla suddetta
dichiarazione, è possibile produrre copia del certificato di iscrizione nel Registro delle
imprese (CCIAA) in corso di validità dal quale risultino tutte le informazioni richieste;
ATTUALMENTE IN CARICA:
Cognome e nome __________________________________________________________
nato a __________________________ (____) Il _________________________________
residente in _________________________ (_____) via ___________________________
n. _____; carica ricoperta ___________________________________________________

Cognome e nome __________________________________________________________
nato a __________________________ (____) Il _________________________________
residente in _________________________ (_____) via ___________________________
n. _____; carica ricoperta ___________________________________________________
Cognome e nome __________________________________________________________
nato a __________________________ (____) Il _________________________________
residente in _________________________ (_____) via ___________________________
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n. _____; carica ricoperta ___________________________________________________
Cognome e nome __________________________________________________________
nato a __________________________ (____) Il _________________________________
residente in _________________________ (_____) via ___________________________
n. _____; carica ricoperta ___________________________________________________
Cognome e nome __________________________________________________________
nato a __________________________ (____) Il _________________________________
residente in _________________________ (_____) via ___________________________
n. _____; carica ricoperta ___________________________________________________
Cognome e nome __________________________________________________________
nato a __________________________ (____) Il _________________________________
residente in _________________________ (_____) via ___________________________
n. _____; carica ricoperta ___________________________________________________
INOLTRE
L’operatore partecipante è tenuto inoltre ad indicare se esistono soggetti cessati dalla
carica nell'anno antecedente alla data del presente invito e, in caso affermativo, ad
allegare le dichiarazioni attestanti l’assenza della causa di esclusione di cui all’art.
50, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 rilasciate da quest’ultimi. Per cessati dalla carica si
intendono anche a causa di fusioni ( vedasi le norme della lettera invito ). Occorre
per i cessati allegare il Modello C 2 compilato dal titolare – legale rappresentante per
quanto di sua conoscenza .
GLI AMMINISTRATORI – DIRETTORI TECNICI O ALTRI MUNITI DI
RAPPRESENTANZA CHE SONO CESSATI SONO :

Cognome e nome ___________________________________________________________
nato a __________________________ (____) il __________________________________
cessato dalla carica di ______________________________________________________
il __________________________________________
Cognome e nome ___________________________________________________________
nato a __________________________ (____) il __________________________________
cessato dalla carica di ______________________________________________________
il __________________________________________
Cognome e nome ___________________________________________________________
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nato a __________________________ (____) il __________________________________
cessato dalla carica di ______________________________________________________
il __________________________________________
Cognome e nome ___________________________________________________________
nato a __________________________ (____) il __________________________________
cessato dalla carica di ______________________________________________________
il __________________________________________
SI DICHIARA INOLTRE :
A2. Insussistenza, ai sensi dell’art. 80, comma 2, D. Lgs. 50/2016, 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;
A3. di non aver commesso, ai sensi dell’art. 80, comma 4, D. Lgs. 50/2016, violazioni
gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte
e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in
cui sono stabiliti;
A4. di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di
appalti pubblici di cui all’art. 80, comma 5, D. Lgs. 50/2016, e in particolare:
a) di non aver commesso 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;
b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo,
salvo il caso di concordato con continuità aziendale, 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;
c) di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità
o affidabilità. 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 alla presente procedura non comporta situazioni di conflitto di
interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2, D. Lgs. 50/2016, 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;
f) di non essere 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 contrattare con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
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g) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per
aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio
dell’attestazione di qualificazione;
h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge
19 marzo 1990, n. 55;
i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui
all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
l) ATTENZIONE (barrare l'ipotesi che ricorre):
□ di non essere 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 Legge n. 203/1991,
oppure
□ di essere 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
Legge n. 203/1991, ed avere denunciato i fatti alla autorità giudiziaria;
oppure
□ di essere 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
Legge n. 203/1991, e di non avere denunciato i fatti alla autorità giudiziaria, ricorrendo i
casi previsti dall’art. 4, comma 1, della Legge n. 689/1981.
m) ATTENZIONE (barrare l'ipotesi che ricorre):
□ di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 cod. civ. con
alcun soggetto della gara in corso e di aver formulato l’offerta autonomamente;
oppure
□ di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che
si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo
2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente;
oppure
□ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del
codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente.
Le cause di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, come previsto nel comma
11 dello stesso articolo, non si applicano alle aziende o società sottoposte 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 degli articoli 20 e 24 del
decreto legislativo 6 settembre 2011 n .159, ed affidate ad un custode o amministratore
giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto
affidamento.
DICHIARA INOLTRE
A5. ai sensi della L. 190/2012, di non aver affidato nell’ultimo triennio contratti di lavoro
subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi a dipendenti o
collaboratori del Comune di San Cipirello in servizio o cessati dal servizio negli scorsi tre
anni - che esercitano o hanno esercitato per conto di essa poteri autoritativi o negoziali nei
confronti della società dichiarante;
A7. di aver preso esatta visione degli atti di gara e di accettarli in tutte le loro parti;
A8. di aver preso esatta cognizione della natura e dell’oggetto dell’affidamento e di tutte
le circostanze generali e particolari che potranno influire sulla sua esecuzione;
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A9 che le prestazioni oggetto del servizio sono perfettamente eseguibili in ogni loro parte,
anche di dettaglio, con le modalità e nei tempi previsti negli atti di gara;
A10. di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per almeno 180 (centottanta)
giorni consecutivi, a decorrere dalla data di scadenza del termine per la presentazione
della stessa;
A11. di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, delle condizioni previste dal CCNL di
categoria e delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia contributiva,
nonché degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei
lavoratori di cui al D. Lgs. 81/2008;
A12. di non avere nulla a pretendere nei confronti del Comune di San Cipirello
nell’eventualità in cui, per qualsiasi motivo, non si dovesse procedere all’affidamento IN
TUTTO O IN PARTE comunque tenendo conto di quanto previsto in capitolato e lettera
invito ;
A13. di impegnarsi ad accettare la consegna d’urgenza del servizio nelle more della
stipula del contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016;
A14. 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.
A15. di autorizzare espressamente l'appaltante a rendere mediante PEC (posta elettronica
certificata), o altro strumento analogo in caso di operatori concorrenti appartenenti ad altri
Stati membri, le comunicazioni di cui all’art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016, con particolare
riferimento alle decisioni prese in ordine alle ammissioni, esclusioni, richieste
documentali e di chiarimenti, nonché all’aggiudicazione. A tal fine, il concorrente, nel
presente punto della dichiarazione sostitutiva, DEVE indicare: il proprio indirizzo PEC,
o altro strumento analogo in caso di operatori appartenenti ad altri Stati membri, e il nome
e cognome del referente.
A16) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 (centottanta) giorni
consecutivi, a decorrere dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte;
A17) di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta, degli oneri previsti per i piani di
sicurezza fisica dei lavoratori e di aver attuato quanto necessario per la piena osservanza
delle norme stabilite dal D. Lgs. n. 81/2008;
A18) di essere in possesso di tutte le autorizzazioni e le licenze previste dalle attuali
norme di legge per l’esecuzione del servizio.
A19) Sull’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari’: Legge 13 agosto 2010, n. 136:
L’impresa in caso di affidamento dell’appalto dichiara di assumere gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge.
A20) Piano Nazionale Anticorruzione.
Ai sensi degli art. 2 comma 3 e art. 17 comma 1 del D.P.R. N. 62/2013 (Codice
Generale)
del paragrafo 3.1.3 del Piano Nazionale Anticorruzione.
Dichiaro di conoscere i contenuti del Codice Generale e del Piano Nazionale
Anticorruzione e di osservarli nello svolgimento dell'appalto in caso di affidamento,
compatibilmente con i contenuti dello stesso.
Garantisce di conoscere la sanzione riservata per la violazione della normativa anti
corruzione sopra richiamata, consistente nella risoluzione contrattuale.
Lì___________________
FIRMA
_________________________
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