DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI
DEL D.P.R. 445/2000
Il/La sottoscritt__________________________, nat__ a ________________,
residente in ________________________, alla Via/Piazza _______________
In qualità di _____________________ della Ditta ______________________ con
sede in __________________ alla Via/Piazza _____________________, tel.
_______________ fax __________________ , con espresso riferimento alla ditta
che rappresenta ed a corredo dell’istanza di partecipazione alla gara per
l’affidamento del servizio di pulizia refettori, somministrazione pasti, pulizia
refettori e locali cucina, come da bando di gara e capitolato speciale d’appalto, per
il servizio di mensa scolastica per l’anno scolastico 2014/2015, consapevole del
fatto che, in caso di mendace dichiarazione verranno applicate nei suoi riguardi, ai
sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e
dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze
amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici di forniture e
servizi,

DICHIARA
Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 :
•

•

•

•

•
•
•

Dichiara di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, e che non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di
tali situazioni;
Dichiara che nei propri confronti e/o del direttore tecnico, ovvero delle altre figure
previste dall’art. 38 lett. b) del D. Lgs 163/2006, non è pendente procedimento per
l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27
dicembre 1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della
legge 31 maggio 1965 n. 575;
Dichiara che nei propri confronti e/o del direttore tecnico ovvero delle altre figure
previste dall’art. 38 lett. c) del D. Lgs 163/2006, 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’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o
della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
Dichiara che nei propri confronti e/o del direttore tecnico ovvero delle altre figure
previste dall’art. 38 lett. c) del D. Lgs 163/2006, non è stata emessa condanna,
con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad una
organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti
comunitari citati all’art. 45, paragrafo1, direttiva Ce 2004/18;
Dichiara di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della
legge 19 marzo 1990 n. 55;
Dichiara di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme
in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
Dichiara di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle
prestazioni affidate dalla stazione appaltante, e di non aver commesso errore
grave nell’esercizio dell’attività professionale;

•

•

•

•
•

•

•

•

•
•
•

•

Dichiara 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 la ditta è stabilita;
Dichiara di non aver reso, nell’anno precedente la data di pubblicazione del bando
di gara, false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la
partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;
Dichiara di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle
norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione
italiana o dello Stato in cui è stabilita la ditta;
Dichiara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili (art. 17 L. 68/1999);
Dichiara che nei propri confronti e/o del direttore tecnico non è stata applicata la
sanzione interdittiva di cui all’art. 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’art. 36-bis, comma
1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 agosto 2006 n. 248;
Dichiara che il titolare e/o del direttore tecnico, ovvero tutte le altre figure previste
dall’art. 38 lett. b) del D. Lgs 163/2006, anche in assenza nei loro confronti di un
procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa
ostativa ivi prevista, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt.
317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto legge 13
maggio 1991 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.
203, non si trovano nella situazione di non risultare aver denunciato i fatti alla
autorità giudiziaria, salvo che ricorrano in casi previsti dall’art. 4, primo comma,
della legge 24 novembre 1981 n. 689;
Dichiara di non trovarsi, rispetto ad 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, da comportare che le offerte sono
imputabili a un unico centro decisionale;
Dichiara di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima
procedura di soggetti con cui si trovi in una situazione di controllo di cui all’art.
2359 del C.C. e di aver formulato l’offerta autonomamente;
Dichiara di non aver subito condanne per le quali abbia beneficiato della non
menzione ovvero indica tali condanne;
Dichiara di essere in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle
norme Uni En Iso 9001, in riferimento all’oggetto della gara;
indica i nominativi, le date di nascita e le residenze dei titolari, soci, direttori
tecnici, amministratori, muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari,
socio unico persona fisica, o del socio di maggioranza in caso di società con
meno di quattro soci, nonché i nominativi degli eventuali soggetti cessati dalla
carica nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara:
_______________________________________________________________

dichiara di essersi recato presso i plessi scolastici presso i quali dovrà essere
effettuata la prestazione, di aver preso piena cognizione delle condizioni generali
e speciali che possono influire sullo svolgimento della fornitura stessa, ivi
compresi gli oneri connessi agli obblighi relativi alle disposizioni in materia di

•

•
•

•
•
•
•

•
•

•

•

•

•

•

sicurezza e protezione dei lavoratori, gli oneri connessi al trattamento retributivo
del personale, di aver giudicato il servizio realizzabile, il capitolato speciale di
appalto adeguato, il costo nel suo complesso remunerativo e tale da consentire il
prezzo offerto;
dichiara di possedere il manuale HACCP relativo all’attività da svolgere e di
ottemperare, nello svolgimento dell’attività, alla normativa prevista dal D.Lgs
n.193/2007;
dichiara di essere in regola con gli obblighi di cui al D.L.vo 81/2008;
Dichiara di non partecipare alla gara in più di una associazione temporanea o
consorzio di concorrenti, e neppure in forma individuale qualora abbia partecipato
alla gara in associazione o consorzio;
Dichiara di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative per la conclusione di
contratti con la Pubblica Amministrazione;
Dichiara
che
dal
certificato
del
casellario
giudiziale
risulta:
_____________________________________________________________;
Dichiara
che
dal
certificato
dei
carichi
pendenti
risulta:
_______________________________________________________________
Dichiara di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi
previdenziali ed assistenziali in favore dei lavoratori dipendenti, secondo la
normativa vigente, in particolare per quanto disposto dal DURC rilasciato da INPS
ed INAIL;
Dichiara di essere pronto e disponibile ad effettuare il servizio di che trattasi dalla
data richiesta dalla stazione appaltante;
indica il numero di fax cui verrà inviato l'esito di gara e/o le varie comunicazioni:
_______
__________________________________________;
dichiara di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge
383/2001 ovvero di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla
legge 383/2001, ma che il periodo di emersione si è concluso;
attesta l’inesistenza a proprio carico di procedimenti per l’applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all’art.6 del D.Lvo 159/2011 o di una delle cause
ostative previste dall’art. 67 del medesimo D.Lvo;
dichiara l’insussistenza a proprio carico delle sanzioni di interdizione previste
dall’art. 9 comma 2 lett. c) del D.Lvo 231/2001 o di altra sanzione che comporta il
divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di
legalità sottoscritto dalla Stazione Appaltante con la Prefettura di Napoli,
consultabili al sito http:/www.utgnapoli.it. che si intendono riportate e sottoscritte e
di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;
dichiara di essere a conoscenza che l’appalto è soggetto alle norme di cui all’art. 3
della legge n. 136 del 13.8.2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari.

(in caso di consorzio)
 dichiara se trattasi di consorzio ex art. 34, lettere b) e c) del Decreto Leg.vo n.
163/2006 ovvero consorzio ex art. 34 lettera e) del medesimo decreto:
_______________________;
(nel caso di consorzio di cui all’articolo 34, comma 1, lettera b) del D.Leg.vo
163/2006 e s.m.i.:

a)dichiara
che
il
consorzio
concorre
per le
seguenti consorziate:
______________________________________________________________
_________________________________________________________________
;

nel caso di consorzio stabile di cui all’articolo 34, comma 1, lettera c) del D. Leg.vo
163/2006 e s.m.i.:
a) dichiara che il consorzio concorre per i seguenti consorziati:
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________;
Si allega copia del documento di identità valido del sottoscrittore.
Data ___________

Firma

