
ALLEGATO C

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA EX D.P.R. N. 445/2000 RELATIVA AL POSSESSO 
REQUISITI GENERALI E SPECIALI

      All’Unione Valdera

Via Brigate Partigiane 4

56025 PONTEDERA (PI)

 
OGGETTO: Appalto per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica per alcune scuole 

e un asilo nido della Valdera per l’a.s. 2011/2012.

Il sottoscritto ___________________________________________ nato il ______________________ 

a _____________________________________ in qualità di titolare  oppure rappresentante legale 

della  Ditta  ________________________________________________________________________ 

con sede legale in ___________________________________________________________________ 

e  sede  operativa  in  _________________________________________________________________ 

C.F. ________________________________ Partita IVA _____________________________________

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali  
previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni  
mendaci ivi indicate,

DICHIARA:

a) Che l’impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. di _______________per la categoria ____________ o 
categorie similari o attinenti e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti:

1) natura  giuridica 
_____________________________________________________________

2) denominazione _____________________________________________________________

3) sede legale ________________________________________________________________

4) oggetto  dell’attività 
__________________________________________________________

5) numero di iscrizione _____________

6) codice fiscale e Partita IVA __________________

7) data di iscrizione ____________________________________________________

8) in caso di cooperativa iscrizione all’Albo delle Cooperative c/o la C.C.I.A.A. di _________ 
dal_____________l n. ________sezione_________________________________________

9) nominativo delle persone attualmente in carica indicate nell’art. 38, comma 1, lett. b) e c) 
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del D. Lgs n. 163/06:

(indicare i nominativi, le qualifiche, il luogo e la data di nascita e residenza di se stesso firmatario e dei  
seguenti altri soggetti:
- per le imprese individuali: il titolare ed il direttore tecnico (se diverso dal titolare);
- per le S.N.C.: tutti i soci ed il direttore tecnico;
- per le S.A.S.: tutti i soci accomandatari ed il direttore tecnico;
- per  gli  altri  tipi  di  società  o  consorzio: tutti  gli  amministratori  muniti  del  potere  di 
rappresentanza  ed il  direttore  tecnico,  il  socio unico,  ovvero il  socio di  maggioranza  in caso di 
società con meno di quattro soci.

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Eventuali persone con le stesse cariche sopra indicate per ciascun tipo di impresa, cessate dalla carica  
nell’anno  antecedente  la  data  di  pubblicazione  del  bando  (indicare  gli  stessi  dati  di  cui  al  punto 
precedente):
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

b) che l’impresa ed i soggetti che la rappresentano e compongono non incorrono in alcuna delle  
condizioni di esclusione indicate dall’art. 38 del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163 come modificato 
dall’art. 4 del D.L. 13.05.2011 n. 70 e cioè:


che  l’impresa  rappresentata  non  si  trova  in  stato  di  fallimento,  liquidazione  coatta,  di 
amministrazione controllata, di concordato preventivo, o nei cui riguardi non sia in corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;


che nei propri confronti e delle persone attualmente in carica indicate nel punto a), n. 9 
non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste 
dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;


che nei propri confronti, delle persone attualmente in carica e di quelle cessate dalla carica 
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando ed indicate nel punto a), n. 9 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 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato e della Comunità che 
incidono sulla moralità professionale; 

(in caso contrario indicare di seguito il nominativo del o dei suddetti interessati e tutte  
le risultanze dei rispettivi casellari giudiziali, comprese le condanne per le quali abbia  
beneficiato della non menzione):

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

(qualora a carico di taluno dei soggetti cessati dalla carica nell’anno precedente alla  
data di pubblicazione del bando siano stati pronunciati provvedimenti del tipo di quelli  
di cui al presente punto, l’impresa deve, pena l’esclusione, indicarli esplicitamente e  
dimostrare  che  vi  sia  stata  completa  ed  effettiva  dissociazione  della  condanna  
penalmente sanzionata)
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(il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione 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)


che (barrare l’ipotesi che interessa):

 non ha violato il  divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19 
marzo 1990, n. 55 ;

 pur essendo stato violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17 della 
legge  19  marzo  1990,  n.  55,  la  violazione  è  stata  rimossa  o  definitivamente 
accertata nell’anno antecedente a quello di pubblicazione del presente bando;


che non ha commesso violazioni gravi definitivamente accertate, alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;


che  non  ha  commesso  grave  negligenza  e  malafede  nell’esecuzione  delle  prestazioni 
affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara o un errore grave nell’esercizio della 
sua attività professionale accertato dalla stazione appaltante con qualsiasi mezzo di prova;


che non ha commesso  violazioni  gravi,  definitivamente accertate,  rispetto  agli  obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello 
Stato in cui sono stabiliti;


che non risulta iscritto, ai sensi del comma 1-ter, nel casellario informatico di cui all’articolo 
7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai 
requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento 
dei subappalti;


che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o della Stato in cui è  
stabilita;

 che è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla 
Legge n.  68/1999 “Norme per  il  diritto  al  lavoro  dei  disabili”,  in  quanto si  trova nella 
seguente situazione (barrare quella che qui interessa):

1) non è assoggettabile agli  obblighi  di  assunzione obbligatoria  di  cui  alla  legge n. 
68/99, in quanto:
 occupa non più di 15 dipendenti

 occupa da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato assunzioni dopo il 18.01.2000;

2)  dichiara,  in  sostituzione  della  certificazione di  cui  all’art.  17 della  L.  68/99,  che 
l’impresa ha ottemperato alle norme di legge n. 68/99, in quanto:

  occupa più di 35 dipendenti;

  occupa da 15 fino a 35 dipendenti ed ha effettuato una nuova assunzione dopo il  
18/01/2000;
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che nei suoi confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9 comma 2 
lettera c), del D. Lgs. n.  231/2001 riguardante il  divieto di contrattare con la Pubblica 
Amministrazione  o  altra  sanzione  che  comporta  il  divieto  di  contrarre  con  la  Pubblica 
Amministrazione;


che  nell’anno  antecedente  alla  pubblicazione  del  bando,  il  dichiarante  e  le  persone 
attualmente in carica, non sono state vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 
del codice penali aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13.05.1991, n. 152, convertito dalla 
L.  12.07.1991,  n.  203,  o,  qualora  lo  siano  stati,  non  hanno  omesso  di  denunciare  i 
medesimi fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4, comma 1,  
della  L.  24.11.1981,  n.  689;  (Tale circostanza deve emergere dagli  indizi  a base della  
richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla  
pubblicazione del presente bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del  
soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente  
all’Autorità di cui all’art. 6 del D. Lgs. 163/2006)


ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera m-quater e comma 2, lettera a) e b) (barrare l’ipotesi 
che interessa):

 Di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile 
con alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente;

 Di  non  essere  a  conoscenza  della  partecipazione  alla  medesima procedura  di 
soggetti che si trovano, con riferimento alla concorrente, in una delle situazioni di  
controllo  di  cui  all’art.  2359  del  codice  civile  e  di  aver  formulato  l’offerta 
autonomamente;

 Di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti 
che si trovano, con riferimento all’impresa concorrente, in una delle situazioni di 
controllo  di  cui  all’art.  2359  del  codice  civile,  e  di  aver  formulato  l’offerta 
autonomamente;  (in  tal  caso occorre  allegare idonea documentazione  volta  a 
comprovare l’autonomia delle offerte)

c) inesistenza di cause ostative di cui alla L. 31/05/1965, n. 575 e successive modificazioni ed 
integrazioni in materia di normativa antimafia;

d) assicura la regolarità della posizione assicurative e previdenziali nei confronti del personale 
utilizzato per l’espletamento del servizio;

e) che l’impresa non si trova nelle cause di esclusione dalle gare di appalto previste dall’art. 1, 
comma 14 della L. 383/2001, introdotto dall’art. 1, comma 2 del D.L. 210/2002 convertito in 
L. 266/2002, in quanto non si avvale di piani individuali di emersione di cui alla citata L. n. 
383/2001, ovvero in quanto si è avvalsa dei suddetti piani ma il periodo di emersione si è  
concluso;

f) di obbligarsi ad attuare a favore dei lavoratori dipendenti, e se cooperative anche verso i soci,  
condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dal CCNL e dagli accordi locali integrativi;

g) di osservare le disposizioni del D. Lgs. N. 81/2008 e successive modifiche;

h) di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale di cui all’allegato XVII del 
D. Lgs. 81/2008, ai sensi e per effetti dell’art. 26, c. 1, lett. a) del D. Lgs. 81/2008;

i) di  aver  riportato  nell’ultimo  triennio  (2008/2009/2010)  un  fatturato  complessivo  di  € 
______________ per servizi di ristorazione collettiva;
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j) di avere un’esperienza di gestione di centri  cottura con una capacità produttiva pari  a n. 
_______ pasti giornalieri, per un totale annuo di n. _____________ pasti;

k) di possedere/avere a disposizione alla data di scadenza per la presentazione delle offerte un 
centro  cottura  presso  il  quale  saranno  prodotti  i  pasti  oggetto  dell’appalto  ubicato  a 
__________________ ed il  tempo medio di percorrenza fra il  centro cottura ed i  Comuni  
interessati alla fornitura dei pasti non superi i 70 minuti;

l) di essere in possesso di Certificazione di Qualità secondo la norma UNI EN ISO 9000:2008;

m) di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni previste dal presente disciplinare;

n) di  aver  preso  conoscenza  del  capitolato  speciale  d’appalto  e  di  accettarne  con  la 
presentazione della domanda in oggetto tutte le condizioni che lo regolano;

o) di impegnarsi,  in caso di aggiudicazione, a dare corso immediato al servizio, se richiesto,  
anche in pendenza di stipula del contratto di appalto, senza pretendere alcun compenso ed 
indennità e di eseguire il servizio conformemente a tutte le condizioni previste dal capitolato 
speciale d’appalto

p) di essere informato ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del codice sulla privacy approvato con 
D.  Lgs.  196/2003,  che  i  dati  personali  raccolti  saranno  trattati  anche  con  strumenti 
informativi,  esclusiva  mento  nell’ambito  del  procedimento  per  il  quale  la  presente 
dichiarazione viene resa;

q) di (barrare l’ipotesi che interessa):
 acconsentire l’accesso a tutta la documentazione presentata nell’offerta;

 negare l’accesso alle seguenti parti della documentazione presentata nell’offerta, in 
quanto  contenenti  segreti  tecnici  o  commerciali  meritevoli  di  tutela  (per  ogni  
documento specificare la motivazione: non saranno accettate negazioni di accesso 
non  adeguatamente  motivate  e  negazioni  di  accesso  all’intera  documentazione 
dell’offerta),

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

r) di indicare, ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinquies del d. Lgs. 163/2006 il domicilio eletto per  
le  comunicazioni,  l’indirizzo  di  posta  elettronica  e  numero  di  fax,  ai  fini  dell’invio  delle 
comunicazioni, nonché il numero di telefono:

i. Indirizzo ____________________________________________
ii. Indirizzo di posta elettronica _________________________
iii. Numero di fax _________________
iv. Numero di telefono ________________

Allego copia del documento d’identità.

Data __________________
. FIRMA del Legale Rappresentante

. ____________________________

N.B.:  La  domanda  e  dichiarazione deve  essere  corredata,  a  pena  di  esclusione,  da  fotocopia,  non 
autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.
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