ALLEGATO B1
OGGETTO: 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
Il sottoscritto
______________________________________________________________________________
nato il ______________________a ____________________________________________(_________)
in qualità di ___________________________________________________________________________
dell’impresa
________________________________________________________________________________
con sede in
________________________________________________________________________________
con codice fiscale n_______________________________ P. IVA___________________________
DICHIARA:

per quanto di sua conoscenza
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, 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, e per quanto è a propria conoscenza, che nei confronti del:
sig. ……………………………………………………………………………………………..……….
Nato a………………………………...(……..) il…………………….
AVENTE IL RUOLO DI …............................................................
CESSATO il ……………..…….


non sussistono a suo carico sentenze definitive di condanna passate in giudicato, o emessi
decreti penali di condanna divenuti irrevocabili ovvero sentenze di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p.;

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o
tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e
dall'articolo 260 del decreto legislativo 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, 322bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 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'articolo 1 del decreto legislativo
22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
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f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) di aver preso comunque visione dell'articolo 80 del D.Lgs.507/2016 ( c.d. Codice dei contratti
pubblici) di non avere conoscenza che a carico del soggetto indicato vi siano altre condizioni o
altro delitti da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione e dunque comportanti la esclusione dalla procedura in oggetto;
Oppure
—compilare se c'é il caso sussistono a carico DEL SOGGETTO INDICATO le seguenti sentenze definitive di
condanna passate in giudicato, o emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili
ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p.
(elencare i ruoli, le imputazioni e le condanne anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di
cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:) :
________________________________________________________________________________


______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
IN RELAZIONE ALL’ART. 80 DEL DLGS 50/2016 (dichiarazione riferita all’anno antecedente la
pubblicazione del bando di gara)
DICHIARA
(barrare la casella che interessa)
 che il soggetto indicato , essendo stato vittima dei 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, ha denunciato tali
fatti all’autorità giudiziaria;
 che il soggetto, pur essendo stato vittima dei 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, non ha denunciato tali fatti
all’autorità giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previsti dall’articolo 4, primo comma,
della legge 24 novembre 1981, n. 689;
 che il soggetto non e’ stato vittima dei 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;
DICHIARA INOLTRE
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento di gara ed in caso
di aggiudicazione per la stipula e gestione del contratto e di prestare, con la sottoscrizione della
presente, il consenso al trattamento dei propri dati.
Data, ______________________
FIRMA
_____________________________________
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La dichiarazione dovrà essere effettuata dal legale rappresentante utilizzando un modulo per
ogni soggetto sottoelencato cessato dalla carica nel l’anno antecedente la data di pubblicazione
dell'invito di gara:
- titolare e direttore/i tecnico/i per le imprese individuali;
- tutti i soci e direttore/i tecnico/i per le società in nome collettivo;
- solo i soci accomandatari e direttore/i tecnico/i per le società in accomandita semplice;
- tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e direttore/i tecnico/i il socio
unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci per gli altri
tipi di società o consorzi;
N.B. per cessati si intendono anche i soggetti indicati che appartenevano a società oggetto di fusione
con la ditta concorrente o in carica in nuove società derivanti da cessione di ramo d’azienda della
ditta concorrente se, tali operazioni, si sono verificate nell’anno antecedente la pubblicazione del
bando di gara.
SI RICORDA CHE AI SENSI DELL’ART. 80 COMMA 2 DEL DLGS 50/2016 ,IL CONCORRENTE E’
TENUTO A DICHIARARE TUTTE LE CONDANNE, PENALI ANCHE QUELLE CHE BENEFIZIANO
DELLA NON MENZIONE, PENA L’ESCLUSIONE DALLA GARA E LA SEGNALAZIONE
ALL’AUTORITA’ DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI PER FALSA DICHIARAZIONE.
IL
CONCORRENTE NON E’ TENUTO AD INDICARE SOLAMENTE LE CONDANNE QUANDO IL REATO
E’ STATO DEPENALIZZATO OVVERO PER LE QUALI E’ INTERVENUTA LA RIABILITAZIONE
OVVERO QUANDO IL REATO E’ STATO DICHIARATO ESTINTO DOPO LA CONDANNA OVVERO IN
CASO DI REVOCA DELLA CONDANNA MEDESIMA E SOLO A SEGUITO DI EMESSO
PROVVEDIMENTO DA PARTE DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA.

N.B.: La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento
di identità del sottoscrittore in corso di validità;
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