Al Sig. Sindaco del Comune di
55036 Pieve Fosciana (LU)

OGGETTO: Servizio di ristorazione scolastica nelle scuole e nel Centro Diurno Il Granaio
nel Comune di Pieve Fosciana (LU). Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di
ammissione.
Il sottoscritto_________________________________________ nato a _______________
il ___/___/______ C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| residente a
_____________________________in Via ________________________________ n. ___
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 / 2000 (Testo Unico delle Disposizioni
Legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) in relazione
all istanza presentata concernente la trattativa privata per il servizio di ristorazione
scolastica per le scuole dell infanzia e primaria del territorio comunale oltre al Centro
Diurno, consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro, previste dall art. 76 del
D.P.R. 445 / 2000, in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e della decadenza dei
benefici conseguiti a seguito di un provvedimento adottato in base ad una dichiarazione
rivelatasi, successivamente mendace
DICHIARA
-

-

di rivestire la qualifica di __________________________________________
nell impresa ________________________________________________ (ragione
sociale), avente sede legale a ______________________________________ ( ____ )
che la suddetta impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. di ____________________________
ai numeri _________________________ di data ___/___/______ e che dallo stesso
risulta:
a la tipologia del servizio, di cui in appalto;
b che è regolarmente costituita;
c che i suoi organi/o di amministrazione sono/è
ORGANO DI
AMMINISTRAZIONE

PERSONE

POTERI

-

-

-

-

-

che l impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione
controllata, di concordato preventivo, o non sia in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni, oppure versi in stato di sospensione nell attività
commerciale o non si trovi in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la
legislazione dello Stato Italiano;
che non è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per
qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per altri delitti finanziari nei
confronti dei soci dell impresa sopra qualificati;
di non aver commesso nell esercizio della propria attività professionale un errore grave,
accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto dall amministrazione aggiudicataria ;
di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all art. 38 del D.Lgs. 163 / 2006 e
successive modificazioni ed integrazioni;
di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di tasse ed imposte, secondo
la legislazioni dello Stato Italiano;
di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni
che possono essere richieste in applicazione del D.Lgs. 163 / 2006;
che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione
di cui all art. 10 della Legge 575 / 1965 e successive modificazioni ed integrazioni;
di aver preso visione del capitolato speciale d appalto, e degli allegati e di accettare
ogni condizione valutata come elemento determinante l offerta così come globalmente
formulata, e comprensiva degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di
sicurezza e protezione dei lavoratori;
di non trovarsi con altri concorrenti alla gara in una situazione di controllo o di
collegamento di cui all art. 2359 del C.C.;
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;
di aver preso visione delle sale refettorio, ove si svolgerà il servizio;
qualora partecipi come consorzio, che le ditte consorziate sono:

|__|

di essere in regola con le norme che disciplinato il diritto al lavoro dei disabili (L. 68 /
1999 e s.m. e i.) riservato ad aziende con più di 15 dipendenti;

oppure
|__|

-

di non essere tenuto al rispetto della normativa in materia di diritto al lavoro dei
disabili (L. 68 / 1999) riservato ad aziende con meno di 15 dipendenti;

che il volume di affari per servizi di ristorazione, nel periodo 01.01.2005 31.12.2007
non è inferiore ad 280.000,00;
di utilizzare personale in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente e dal
Capitolato Speciale d Appalto, nell espletamento del servizio, oggetto dell appalto;

-

di allegare idonea cauzione provvisoria costituita, come indicato nel Capitolato
Speciale d Appalto;
di allegare n. _____________ idonea/e dichiarazione/i bancaria/e attestante/i la solidità
dell impresa rilasciate da ________________________________________________;
di accettare il Capitolato Speciale d Appalto per presa visione delle condizioni;

Letto, confermato e sottoscritto.
__________________, _______________________

________________________________
L autenticità della sottoscrizione di qualsiasi istanza o dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà da produrre ad organi della pubblica amministrazione è garantita con le modalità
di cui all art. 38, comma 3, ossia mediante sottoscrizione in presenta del dipendente
addetto oppure con sottoscrizione e contestuale trasmissione di una copia fotostatica non
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (artt. 21 e 38 del D.P.R. 445 /
2000)

I dati dichiarati con la presente certificazione potranno essere assoggettati a verifica. Si
ricorda che ai sensi dell art. 76 del D.P.R. 445 / 2000 le dichiarazioni mendaci sono punite
dalla legge ai sensi del codice penale. Inoltre ai sensi dell art. 75 del D.P.R. 445 / 2000
qualora dal controllo di cui all art. 71 emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanata sulla base della dichiarazione non veritiera.

Si allega copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore
In caso di raggruppamento di imprese (A.T.I. costituite o costituende), tutte le imprese
partecipanti dovranno presentare questa dichiarazione sostitutiva;

All. 3

Informativa ai sensi dell art. 13, del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003 recante l oggetto: Codice in materia
di protezione dei dati personali .
Informiamo che provvederemo al trattamento dei dati strettamente necessari per le operazioni e gli
adempimenti connessi ai procedimenti e/o provvedimenti relativi all espletamento della procedura di gara a
cui il presente modulo accede.
Il trattamento dei dati da Lei forniti è finalizzato all espletamento di funzioni istituzionali da parte del
Comune di Pieve Fosciana, ai sensi dell art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003; quindi, per le procedure che qui
interessano, non saranno trattati dati sensibili .
I dati forniti, nel rispetto dei principi costituzionali della trasparenza e del buon andamento, sono
utilizzati osservando le modalità e le procedure strettamente necessarie per condurre l istruttoria finalizzata
all emanazione del provvedimento finale di cui la S.V. è interessata.
Il trattamento, la cui definizione è rilevabile dall art. 4 comma 1 del D. Lgs. n. 196/2003, è realizzato
con l ausilio di strumenti informatici ed è svolto da personale comunale.
Si informa, infine, che il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Pieve Fosciana, nella persona
del Responsabile del Servizio, Dott. Andrea Fanani.
Il Responsabile del procedimento è il Dott. Andrea Fanani.

