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Allegato “A”  

Spett.le COMUNE DI TROIA 
Via Regina Margherita 80  

71029 TROIA (FG) 
 

OGGETTO: APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E MENSA SOCIALE, 
PREVIA REALIZZAZIONE DEL CENTRO DI COTTURA COMUNALE PRESSO LOCALI SCUOLA 
MATERNA VIA ALDO MORO (OPERE  DI  COMPLETAMENTO  EDILI  ED  IMPIANTISTICHE, 
FORNITURA DEI DISPOSITIVI E DELLE ATTREZZATURE, ALLESTIMENTO COMPLETO DEGLI 
ARREDI) 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REDATTA AI SENSI DEL D.P.R. 28/12/2000, N. 445 

 

Il sottoscritto ______________________  nato/a  _______________________   il _____________, C.F. 

__________________________ residente in ______________ (Prov. __), alla via _____________________ 

n. ___   CAP _____________ ,  

 

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito 

dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, 

 

D I C H I A R A 
 

- di essere il legale rappresentante, con la qualifica di ____________________________  (indicare la qualifica 
del legale rappr. all’interno dell’impresa)  
 
della ditta _________________________________ (indicare l’esatta denominazione comprensiva della 
forma giuridica) 
 
oggetto sociale :  
 
con sede legale in _______________  
 
via  _____________  n. __________   cap ______________  
 
con sede operativa (se diversa dalla sede legale) in __________  
 
via  _____________  n. _______   cap _________________   
 
Camera di Commercio di  _______________ iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo  
_______________________________il  _________________ 

 

per attività di servizi di refezione scolastica ovvero di ristorazione collettiva per conto di amministrazioni 

pubbliche con la metodologia del veicolato e dello sporzionamento in loco. 
 
C.F.    ______________________       P. I.V.A.___________________  
 

n. tel.  __________  n. fax   ______________  e-mail __________________________________ 

 
Codice Cliente INAIL n. con Codice Ditta n.  __________________  PAT n. _____________________ 

presso la Sede di ___________________ 

Matricola INPS n. _____________________presso la Sede di_______________  

Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori applicato:_________________________ 
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- di aver preso visione e di impegnarsi a sottostare, senza condizione o riserva alcuna, a tutte le disposizioni 

stabilite nel bando di gara, nel disciplinare di gara del Comune di Troia; 

 

a. di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con 
alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
 
b. di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano, con riferimento alla scrivente impresa, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 
del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
 
c. di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 
con riferimento alla scrivente impresa, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del 
codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente. 

 
N.B.: Nell’ ipotesi di cui alla lettera C), occorre allegare idonea documentazione volta a comprovare 
l’autonomia delle offerte. 

 

  
 

(solo per le società): che i soci, il socio unico, il socio di maggioranza, i Rappresentanti legali e 

gli altri soggetti con potere di rappresentanza attualmente in carica sono i seguenti c) e d) : 
 

Cognome  
e nome 

nato a in data residente a Prov carica ricoperta 

      

       

      

 

 
 
 
(solo per imprese individuali): che il titolare attuale è il seguente b): 

cognome e nome: ____________________________________ nato a ________________________ 

il _________________ residente a _____________________________________________________; 

 

   (per tutte le imprese): che i direttori tecnici attualmente in carica sono i seguenti  a): 
 

Cognome  
e nome 

nato a in data residente a Prov carica ricoperta 

      

      



 

Pag. 3 a 7 

 

 

che i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando sono i seguenti e): 
 

Cognome e nome nato a in 

data 

residente a Prov carica ricoperta 

 

nei confronti dei suddetti non è mai 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. 

OPPURE 

e nei confronti dei suddetti è stata pronunciata la seguente 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.): 

– soggetto condannato ……………….………………......……..………………………, sentenza/decreto 

del……………………………………………… 

 

In ogni caso sono state adottate le seguenti misure di completa ed effettiva dissociazione attestata dalla 

documentazione che si allega. 

(Si precisa che l’esclusione ed il divieto di partecipazione per le imprese dei soggetti cessati dalla carica 

nell’anno antecedente la pubblicazione del bando operano qualora l’impresa non dimostri di aver adottato atti o 

misure di completa ed effettiva dissociazione) 

 

□ Si dichiara che non sussistono cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando; 

 

 

- Che nei confronti delle persone fisiche sopraindicate a), b), c), d), non ricorrono le condizioni di 
cui al comma 1, lettera b) dell’articolo 38 del D.Lgs. 163/2006; 

 

-  che, ai sensi comma 1, lettera c) dell’articolo 38 del D.Lgs. 163/2006, nei confronti delle persone 

fisiche sopra indicate a), b), c), d), e), non è mai 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.; 

 

OPPURE 

□ che, ai sensi comma 1, lettera c) dell’articolo 38 del D.Lgs. 163/2006, nei confronti delle 

persone fisiche sopra indicate a), b), c), d), e), è stata emessa sentenza 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 i seguenti reati: 

− soggetto condannato ……………………..……………………..………,sentenza/decreto del 

…………………………………………….. 

− soggetto condannato ……………………..…………………………..…,sentenza/decreto del 

…………………………………………….. 
Si precisa che l’esclusione dalla gara ed il divieto di parteciparvi non operano qualora il reato è stato 
depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto 
dopo la condanna, da parte del giudice dell’esecuzione, ovvero in caso di revoca della condanna. Solo per 
questi casi non è, pertanto, necessario effettuarne la dichiarazione.) 
 

– che le eventuali condanne per le quali le persone fisiche suddette a), b), c), d), e), abbiano 
beneficiato della non menzione sono le seguenti: 

□ non sussistono condanne per le quali si è beneficiato della non menzione  
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CHIEDE 
 

in nome e per conto dell’impresa come sopra rappresentata, avendone i pieni poteri, che la stessa sia 

ammessa alla procedura aperta per l'affidamento del servizio in oggetto (barrare la casella corrispondente 

alle modalità dei partecipazione dell’impresa): 

□ Come impresa singola; 

□ In associazione o consorzio con le seguenti imprese concorrenti (indicare la denominazione e la sede 

legale di ciascuna impresa): 

□ di aderire al Consorzio (indicare la denominazione) ___________________________________ 

la cui tipologia è __________________________________; 

OVVERO 

□ di non aderire ad alcun consorzio; 

 

□ (per le Società Cooperative e per i Consorzi di Cooperative) di essere iscritta all’Albo 

Nazionale delle Società Cooperative; 

 

per i Consorzi: 

– che la tipologia del consorzio è la seguente: 

□ Consorzio fra cooperative di produzione e lavoro costituito ai sensi della L. 422/1909 [art. 34, comma 
1, lett. b) D.Lgs. 163/2006]; 

□ Consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge ai sensi della L. 443/1985 [art. 34,comma 1, lett. b) 
D.Lgs. 163/2006]; 

□ Consorzio stabile [art. 34, comma 1, lett. c) D.Lgs. 163/2006]; 

che i consorziati per i quali il consorzio concorre sono i seguenti:___________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

OVVERO 

□ o che il consorzio intende eseguire in proprio l'appalto. 

 

D I C H I A R A 
1) che la ditta non si trova in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 38, comma del D.Lgs. 

163/2006 e s.m.i.. 

 

2) con riguardo agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999, che l’impresa si trova nella seguente 

situazione: 

□ di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di non essere 

assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge 68/99, in quanto occupa non 
più di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18/01/2000; 

 

IN ALTERNATIVA 

(in sostituzione della certificazione di cui all’art. 17 della legge n. 68/99)  

□ di essere o in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di aver 
ottemperato alle norme di cui all’art. 17 della legge 68/99, in quanto occupa più di 35 dipendenti, 
oppure occupa da 15 a 35 dipendenti ed ha effettuato una nuova assunzione dopo il 18/01/2000; 

 

3) che l'impresa ha tenuto conto, in sede di preparazione dell'offerta, degli obblighi in materia di 
sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza a favore dei lavoratori dipendenti, in 
vigore nel luogo dove deve essere eseguito il servizio; 
 

4) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a 
favore dei lavoratori, secondo la legislazione vigente; 
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5) che il proprio fatturato complessivo globale non è inferiore ad Euro 926.640,00 pari (senza IVA) 
nel triennio 2011 – 2012 - 2013.  
 

 2011 2012 2013 

Fatturato  
 

€ ____________ € _____________ € ________________ 

    
   Tot   € _________________ 

 
 

6) che il Proprio fatturato specifico per servizi identici o similari non è inferiore ad € 514.800,00 nel 

triennio 2011 – 2012 – 2013; 

 

 
 

2011 2012 2013 

Fatturato  
 

€ ____________ € _____________ € ________________ 

    
   Tot   € _________________ 

 

 

7) Di aver effettuato forniture di arredi e/o attrezzature tecnologiche simili o identiche a quelle riportate 

nel progetto preliminare per un importo minimo di € 36.000 negli ultimi 3 anni. 

 

8) Elenco dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni (2011-2012-2013) con l’indicazione delle 

date e dei destinatari pubblici o privati dei servizi stessi: 
 

□ Che i servizi innanzi richiamati risultano ad oggi eseguiti con regolarità e puntualità. 

 

9) di essere in grado in ogni momento di certificare tutti gli elementi innanzi dichiarati, così come si 
impegna, nel caso in cui l’impresa sia dichiarata aggiudicataria del servizio, a presentare la 
certificazione necessaria entro i termini dati dall’Amministrazione, conformemente alle vigenti 
disposizioni di legge; 
 

10) di prestare il consenso al trattamento dei dati ai sensi delle norme vigenti in materia; 
 

11) di essersi recato sul posto dove dovrà svolgersi il servizio, di aver preso piena conoscenza delle 
condizioni amministrative e tecniche contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara e nel 
disciplinare d’oneri, di accettarle incondizionatamente e che i servizi offerti rispettano tutti i requisiti 
minimi indicati; 
 

12) aver considerato e valutato tutte le condizioni, incidenti sulle prestazioni oggetto della gara, che 
possono influire sulla determinazione dell'offerta e delle condizioni contrattuali e di aver preso 
conoscenza di tutte le circostanze, generali e specifiche, relative all'esecuzione del contratto e di 
averne tenuto conto nella formulazione dell'offerta economica; 
 

13) di accettare l’eventuale consegna del servizio sotto riserva di legge, anche nelle more della 
sottoscrizione del contratto; 
 

14) di essere a conoscenza e di accettare, senza riserva alcuna, espressamente la circostanza che 
l’amministrazione si riserva la facoltà di cui all’art.81 comma 3 del Decreto Lgs. n.163/2006. 
 

15) di autorizzare l’inoltro delle comunicazioni inerenti la presente procedura, ivi comprese quelle di cui 
all’art.79 del Decreto Lgs. n.163/2006 ad uno dei seguenti indirizzi: 
 

- posta elettronica certificata ______________________ 

- numero di fax ______________________ 
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16) di essere in possesso delle certificazioni di qualità rilasciata da organismi SINCERT: UNI EN 
ISO/9001:2008 riguardante i servizi oggetto del presente appalto; la certificazione UNI EN ISO 
22000: 2005; la certificazione UNI EN ISO 14001:2004;  
 

17) Disponibilità di un centro di cottura, (attraverso l’allegazione di un contratto che attesti la 
disponibilità di un unico centro di cottura dal momento di partecipazione della gara sino alla 
messa in esercizio del centro di cottura comunale da realizzare come disciplinato dal presente 
bando; esempio: atto di proprietà, contratto di comodato d’uso, locazione o altra forma contrattuale 
ritenuta valida ai fini di legge), munito dell’autorizzazione sanitaria con esplicito riferimento alla 
produzione e preparazione di almeno 550 pasti rilasciata dal Servizio Igiene degli alimenti e 
nutrizione della ASL competente o desumibile dalla documentazione allegata 
all’autorizzazione sanitaria (esempio Manuale H.A.C.C.P.) ad una distanza non superiore a 
60 minuti calcolabile su Google maps e/o Via Michelin dal punto di partenza (Centro di cottura 
disponibile della Ditta) al punto di arrivo (Via Regina Margherita n. 80 – TROIA): tale intervallo di 
tempo di percorrenza è considerato da questa Stazione Appaltante come tempo massimo per lo 
stazionamento dei pasti in legame caldo che garantisce il mantenimento delle qualità organolettiche; 
non sono ammessi tempi di percorrenza superiori anche se corredati da giustificazioni; 
nelle more della formalizzazione del Contratto d’Appalto e conseguente collaudo seguente ai lavori di 
allestimento del Centro di Cottura Comunale, la Ditta Appaltatrice si impegna ad effettuare il Servizio 
di Ristorazione Scolastica e Mensa Sociale mediante veicolazione dei pasti dal Centro di Cottura su 
dichiarato. 
 

18) Attestazione della Stazione appaltante, a pena di esclusione, di avvenuto sopralluogo assistito in sito 
e di avvenuta presa visione del progetto preliminare; l’assenza di tale attestazione è causa di 
esclusione. Il sopralluogo dovrà essere concordato con almeno un giorno di anticipo con i tecnici 
comunali che dopo l’avvenuto sopralluogo rilasceranno apposita attestazione (contattare l’Ufficio 
Tecnico il lunedì, mercoledì e venerdì mattina dalle 9.00 alle 12.00 e il martedì e giovedì pomeriggio 
dalle ore 17.00 alle ore 18.30 al (0881978400 - 0881978436). 
 

19) Alla domanda di partecipazione deve essere allegata il modello “PASS-OE”, ottenuto dal sistema  
presso il sito www.avcp.it, a seguito della registrazione al servizio AVCPASS, attestante l'avvenuta 
registrazione al servizio per la presente procedura e quindi che l'operatore economico partecipante 
può essere verificato mediante il sistema AVCPASS (Deliberazione AVCP n. 111 del 20/12/2012). 
 

20) Qualificazione ai sensi dell’art. 40 del D.lgs. n. 163/2006 e dell’art. 60 del D.P.R. n. 207/2010 e 
ss.mm.ii. (attestazione SOA in corso di validità alla data di scadenza del termine di presentazione 
delle offerte), in relazione alla categoria OG1 classifica 1 o in alternativa iscrizione nel Registro delle 
imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per l’esercizio delle attività 
da svolgersi per la realizzazione dei lavori riportati nella categoria OG1, con dimostrazione di aver 
effettuato lavori per € 127.972,60  (dichiarazione eseguita dall’impresa che realizzerà i lavori di 
ristrutturazione e ampliamento); 
 

21) Iscrizione nel Registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed 
Agricoltura per l’esercizio delle attività da svolgersi per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione 
dei locali e ampliamento (lavori edili ed impiantistici), (dichiarazione eseguita dall’impresa che 
realizzerà i lavori di ristrutturazione e ampliamento); 
 

22) Abilitazione all'esercizio delle attività, quindi al rilascio delle relative dichiarazioni di conformità degli 
impianti, di cui all'articolo 1 del D.M. n. 37/2008 e ss.mm.ii. con particolare agli riferimento alle 
lettere a), c), d), e), g) indicate dal medesimo art. 1 comma 2 (dichiarazione eseguita dall’impresa 
che realizzerà i lavori di ristrutturazione e ampliamento). 
 

23) Dichiarazione di aver progettato almeno un’opera similare a quella in oggetto per un importo lavori 
pari ad almeno € 127.972,60 (dichiarazione eseguita dai soggetti che espleteranno l’incarico di 
progettazione).  
 

24) Iscrizione negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali (Ingegneri, Architetti, 
Geometri, Periti); tale requisito deve essere posseduto, ai sensi dell’art. 90, comma 7 del D.lgs. 
163/06, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto incaricato, dai professionisti che 
eseguiranno la progettazione con assunzione delle relative responsabilità e che dovranno essere 
nominativamente indicati in sede di offerta, con la specificazione delle rispettive qualifiche 
professionali (dichiarazione eseguita dai soggetti che espleteranno l’incarico di progettazione, 
direzione dei lavori);  
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25) Possesso dei requisiti previsti dall’art. 98 del Dlgs 81/2008 relativamente alle attività professionali di 

Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione e che dovranno essere nominativamente 
indicati in sede di offerta (dichiarazione eseguita dal professionista che espleterà le funzioni di 
coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione); 
 

26) Ricevuta di versamento della somma di €. 140,00 a titolo di contributo dovuto all’Autorità di 
Vigilanza sui Contratti Pubblici. 

 

Inoltre 

AI SENSI DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010, N. 136 
SULL’OBBLIGO DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

 

L’impresa, in caso di affidamento dell’appalto, dichiara di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui alla sopra citata legge. A tal fine si impegna: 
a) ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste 

Italiane S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche per movimenti finanziari relativi alla gestione del 
presente appalto; 

b) a comunicare al Comune di Troia gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al punto precedente, 
nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni 
dalla loro accensione; 

c) a prevedere nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate a 
lavori/servizi/forniture oggetto del presente appalto, quali ad esempio  subappaltatori/subcontraenti, la 
clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 
citata legge, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi; 

d) se ha notizia dell’inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei soggetti di cui alla 
precedente lettera c), a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la controparte, informando 
contestualmente sia il Comune di Troia che la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente 
competente. 

1. L’impresa dichiara di essere consapevole che ai fini di verificare l’applicazione della norma, il Comune di 
Troia potrà richiedere all’appaltatore copia dei contratti di cui alla lettera c); l’impresa si impegna fin d’ora 
a provvedere ad adempiere alla richiesta entro i termini che verranno dati. 

2. L’impresa dichiara di essere a conoscenza che il Comune di Troia risolverà il contratto in tutti i casi in cui 
le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o delle società Poste Italiane S.p.A.  

 

Luogo e data _________________________   
  

Il Legale Rappresentante 

 

_________________________ 
Timbro e firma 

 
 

Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario l’autocertificazione dovrà essere presentata, oltre 
che dal concorrente mandatario, anche da ciascun concorrente mandante o da tutte le imprese consorziate, pena l’esclusione. 
ALLEGARE FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ 
N.B.: Tutte le disposizioni del disciplinare, nonché le dichiarazioni di cui al facsimile di certificazione, sono richieste a pena di 
esclusione dalla gara. La sottoscrizione dovrà essere apposta per esteso, sempre a pena di esclusione, in calce alla 
domanda. PUO’ ESSERE COMPILATO IL PRESENTE STAMPATO CHE, DEBITAMENTE SOTTOSCRITTO, PUO’ ESSERE 
PRESENTATO A CORREDO DELL’OFFERTA. 
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che: 
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto; 
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara; 
c) l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto; 
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno dell'Amministrazione 
implicato nel procedimento, i concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto 
Legislativo n.267/2000 e della Leggen.241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di 
contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria;  
e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003; 
f) soggetto attivo nella raccolta dei dati è il Comune di Troia. 


