Allegato A
AL COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE UNICA A CORREDO DELL’OFFERTA
OGGETTO: GARA TELEMATICA CON PROCEDURA DI AFFIDAMENTO SOTTOSOGLIA TRAMITE
SISTEMA MEPA (R.D.O.) PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA -ANNO 2019-2020 CIG

Z082939D6D
Stazione appaltante: Comune di Valguarnera Caropepe Piazza della Repubblica n. 13 CAP 94019
Città: Valguarnera Caropepe
Istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione
Il sottoscritto …………………………………………………… nato il …………………… a….……………………………………... in
qualità di …………………………………………………. dell’impresa ………………………………………………………………………..
con sede in ………………………………………………… con codice fiscale n… …………………………………… con partita
IVA n …………………………………………tel..... ………………… fax n. ………………………….PEC ……………………………. con
la presente
CHIEDE
Di partecipare alla gara in epigrafe:
come impresa singola.
Oppure
come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto già costituito fra le seguenti imprese:
…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
Oppure
come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese:
…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
Oppure
come mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese:
…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
Oppure
come mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese:
…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
Oppure
In avvalimento, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016, con l’impresa:
…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e
s.m.i. consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R.
445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.
DICHIARA

di appartenere, come definite dall'art. 5 comma 1 lett. a) della Legge 11 novembre 2011 n. 180 nelle definizioni recate
dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, ad una delle seguenti categorie
d'impresa :
[ ] “microimpresa”

[ ] “piccola impresa”
[ ] “media impresa”
(barrare con una x all’interno di [ ] a seconda della dichiarazione che si rilascia):

1) di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del D.L.vo n. 50/2016 (di
seguito chiamato “Nuovo Codice Appalti”) e precisamente:
comma 1: barrare con una x all’interno di [ ] a seconda della dichiarazione che si rilascia; (non
barrare equivale a non rendere la dichiarazione e ciò comporta la esclusione)
[ ] che nei propri confronti 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’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
a) delitti consumati o tentati, di cui agli artt. 416, 416-bis del Codice Penale, ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle
associazioni previste dallo stesso art., nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’art. 74 del
D.P.R. 309/1990, dall’art. 291-quater del D.P.R. n. 43/1973 e dall’art. 260 del D.L.vo n. 152/2006, in
quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’art. 2 della
decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis,
346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del Codice Penale, nonchè all’art. 2635 del Codice Civile;
b bis) false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del c.c.;
c) frode ai sensi dell’art. 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 artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del Codice Penale, riciclaggio di proventi di attività
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’art. 1 del D.L.vo n. 109/2007 e s.m.;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.L.vo n. 24/2014;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrarre con la pubblica
amministrazione
ovvero
[ ] di avere riportato le seguenti condanne penali, specificando se il reato è stato depenalizzato, ovvero sia
intervenuta la riabilitazione, ovvero il reato sia stato dichiarato estinto dopo la condanna, ovvero se la
condanna sia stata revocata
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
la dichiarazione va resa dai seguenti soggetti: titolare e direttore tecnico se Impresa individuale, i soci e il
direttore tecnico se trattasi di società in nome collettivo, i soci accomandatari e il direttore tecnico se
trattasi di società in accomandita semplice, i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata
conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza e i soggetti muniti di potere di
rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico, il socio unico persona fisica, ovvero il socio
di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se trattasi di altro tipo di società o consorzio,
soggetti cessati dalla carica (sia nell’Impresa concorrente sia in quella/e o ramo d’azienda confluiti
nell’Impresa concorrente) nell’anno antecedente la data dell’ invito, qualora l’Impresa non dimostri che vi
sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. Ove non vi siano
soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data dell’ invito, va pertanto dichiarato, pena
l’esclusione.- Per tali soggetti compilare All. A-bis.
comma 2: che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del
D.L.vo n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84 comma 4 del medesimo
decreto
comma 4: di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi
al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella
dello Stato in cui l’Impresa è stabilita.

Dichiara, inoltre, che l’Agenzia delle Entrate competente per territorio è quella di ____________________
comma 5 lett. a): di non aver commesso infrazioni gravi, debitamente accertate, alle norme in materia di

salute e sicurezza e a ogni altro obbligo di cui all’art. 30 comma 3 (in materia ambientale, sociale e del
lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni
internazionali elencate nell’allegato X del “Nuovo Codice Appalti”)
comma 5 lett. b): che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo (salvo il caso di concordato con continuità aziendale) e non ha nei suoi riguardi un procedimento
in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto all’art. 110 del “Nuovo
Codice Appalti”
comma 5 lett. c): di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la
propria integrità e affidabilità
comma 5 lett. d): di non trovarsi in una delle situazioni di conflitto di interesse non diversamente
risolvibile ai sensi dell’art. 42 comma 2 del “Nuovo Codice Appalti”
comma 5 lett. f): che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9
comma 2 lett. c) del D. L.vo n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D.L.vo n. 81/2008
comma 5 lettera f-bis) di non avere prodotto nella procedura di gara in corso documentazione o
dichiarazione non veritiera
comma 5lettera f-ter) di non essere iscritto nel Casellario Informatico tenuto dall’Osservatorio
dell’ANAC, per avere presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione nelle procedure di gara
comma 5 lett. g): che non risultano, a proprio carico, iscrizioni nel Casellario Informatico tenuto
dall’Osservatorio dell’ANAC, per avere presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del
rilascio dell’attestazione di qualificazione per il periodo durante il quale perdura l’iscrizione
comma 5 lett. h): di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55
comma 5 lett. i): di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla
Legge n. 68/99
comma 5 lett. l): che non risultano, a proprio carico, nell’anno antecedente la presente procedura,
comunicazioni da parte del Procuratore della Repubblica procedente all’Autorità Nazionale Anticorruzione
per non avere denunciato all’autorità giudiziaria di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt.
317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito con
modificazioni dalla Legge n. 203/1991, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4 primo comma della
Legge n. 689/1981
comma 5 lett. m): (barrare con una x all’interno di [ ] a seconda della dichiarazione che si rilascia;
non barrare equivale a non rendere la dichiarazione e ciò comporta la esclusione)
[ ] di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile con nessun
partecipante alla presente procedura o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo
o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale
ovvero
[ ] di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al sottoscritto, in una delle situazioni di controllo di all’art. 2359 del Codice Civile
ovvero
[ ] di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, rispetto al
sottoscritto, in una situazione di controllo di all’art. 2359 del Codice Civile, indicando il concorrente con
cui sussiste tale situazione, e di avere formulato autonomamente l’offerta

come controllato:
Impresa _____________________________________ con sede in _________________________
P.IVA ___________________________________
Impresa _____________________________________ con sede in ________________________
P.IVA ___________________________________
come controllante:
Impresa ____________________________________ con sede in _________________________
P.IVA ___________________________________
Impresa ____________________________________ con sede in _________________________
P.IVA ___________________________________
Le cause di esclusione non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi
dell’art. 12 –sexies del D.L. n. 306/92 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 365/92 o degli artt. 20
e 24 del D.L.vo n. 159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario,
limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento
(barrare con una x all’interno di [ ] a seconda della dichiarazione che si rilascia; non barrare equivale
a non rendere la dichiarazione e ciò comporta la esclusione)
Dichiara altresì:
- [ ] che il sottoscritto dichiarante è l’unico titolare, amministratore, legale rappresentante, e direttore
tecnico dell’impresa
ovvero
- [ ] che l’impresa, oltre al sottoscritto dichiarante, presenta i seguenti altri nominativi nella qualità di:
(indicare, a pena di esclusione, i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali altri titolari,
soci, soci accomandatari, membri del Consiglio di amministrazione cui è stata conferita la legale
rappresentanza, soggetti muniti di potere di rappresentanza, soci unici persone fisiche ovvero soggetti di
maggioranza nel caso di società con meno di quattro soci, direttori tecnici)
Sig. __________________________________ nato a ____________________________________
il ___________________ C.F. ______________________________ nella qualità di ____________
___________________________________
Sig. __________________________________ nato a ____________________________________
il ___________________ C.F. ______________________________ nella qualità di ____________
___________________________________
Sig. __________________________________ nato a ____________________________________
il ___________________ C.F. ______________________________ nella qualità di ____________
___________________________________
(barrare con una x all’interno di [ ] a seconda della dichiarazione che si rilascia; non barrare equivale
a non rendere la dichiarazione e ciò comporta la esclusione)
- [ ] che non vi sono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente
ovvero
- [ ] che i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali altri titolari, soci, soci accomandatari,
membri del Consiglio di amministrazione cui è stata conferita la legale rappresentanza, soggetti muniti di
potere di rappresentanza, soci unici persone fisiche ovvero soggetti di maggioranza nel caso di società con
meno di quattro soci, direttori tecnici cessati dalla carica nell’anno antecedente la data del presente
invito:
Sig. __________________________________ nato a ____________________________________
il ___________________ residente a ______________________________
Sig. __________________________________ nato a ____________________________________
il ___________________ residente a ______________________________
Sig. __________________________________ nato a ____________________________________
il ___________________ residente a ______________________________
(barrare se si rientra nella fattispecie seguente)

[ ] di avere adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata ai
soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando
2) di obbligarsi ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle
risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria;
3) di non trovarsi nella incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
4) di impegnarsi in caso di aggiudicazione, a produrre tutta la documentazione prevista dalla normativa
vigente D. lgs. 50/2016 e s.m.i.;
5) di accettare incondizionatamente le prescrizioni contenute nel Bando - disciplinare di gara, nel Capitolato
d'Appalto e DUVRI e di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono
influire sull’esecuzione della prestazione;
6) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto, della tabella dietetica e di tutte le circostanze
generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
7) di essersi recato sul posto dove debbono essere eseguite le prestazioni;
8) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni
contrattuali e di tutti gli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di
condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i servizi;
9) di aver valutato e tenuto in debita considerazione i costi derivanti dall’obbligo di rispettare le norme di
cui al D.Lgs. n. 81/2008 e tutta la normativa vigente in materia di sicurezza e igiene del lavoro;
10) di avere preso conoscenza, nel complesso, di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna
esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei servizi, sia sulla
determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;
11) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei
prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei servizi, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o
eccezione in merito;
12) di essere consapevole che i raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici, ai
sensi dell'art. 48 comma 4 del Dlgs 50/2016, nell'offerta devono specificare, obbligatoriamente, le parti del
servizio che saranno eseguite dai singoli operatori;
13) di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS (matricola n………………),
l’INAIL (matricola n. ……………………) e di essere in regola con i relativi versamenti;
che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti è il seguente:
……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………

14) di essere in possesso, ai sensi dell'art 83 del D.Lgs 50 e s.m.i., dei seguenti requisiti di idoneità
professionale , capacità economica finanziaria e capacità tecnica professionale:
[ ] di essere iscritti al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. competente per la categoria “Refezione
scolastica o “Ristorazione collettiva” con l’indicazione dell’attività esercitata inerente l’oggetto del presente
appalto, numero di iscrizione e della decorrenza, la sede, la forma giuridica e l’indicazione degli estremi
anagrafici di tutti i titolari, le cariche o qualifiche e comunque indicando tutti i dati riportati nel certificato
di iscrizione presso la Camera di Commercio.

[ ] di essere in possesso dell’ autorizzazione Sanitaria e registrazione DIA rilasciata dalla Azienda Sanitaria
provinciale in corso di validità.

[ ] che i mezzi di trasporto utilizzati per l’esecuzione del servizio sono predisposti per il trasporto di
alimenti come stabilito dal D. Lgs n. 155/1997, sostituito con il Dlgs. 193/2007.
[ ] di essere in possesso della certificazione di qualità secondo le norme UNI EN 1S0 9001:2008 in corso
di validità.
[ ] di essere in regola con gli obblighi di sicurezza e di essere in possesso di un proprio documento di
valutazione dei rischi e di avere provveduto alla nomina di un responsabile del servizio di prevenzione e
protezione ai sensi del D. lgs. 81/2008.
[ ] di essere in regola con quanto previsto dal D. lgs 155/97 e s.m.i., sostituito con il Dlgs 193/2007 e dai
Regolamenti CEI in materia relativamente al sistema di autocontrollo (HACCP).
[ ] di essere in possesso della polizza assicurativa di responsabilità civile per danni a persone e a cose che
fossero prodotte durante l’esecuzione del servizio.
[ ] di essere in possesso della necessaria capacità produttiva ovvero che il numero dei pasti da fornire in
dipendenza di eventuale aggiudicazione sommata al numero dei pasti forniti in dipendenza dei precedenti
contratti non superi il limite stabilito nella autorizzazione sanitaria.
[ ] di essere in possesso di apposito attestato di qualificazione per la preparazione nonché somministrazione
di pasti per gli alunni intolleranti al glutine.
[ ] di essere in possesso di attestato H.A.C.C.P. per lo scodellamento
[ ] di avere un fatturato globale d'impresa realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari (2015-2016-2017),
non inferiore al 100% dell’importo complessivo dell’appalto al netto dell’I.V.A.....................................
[ ] che il tempo di percorrenza fra il centro di produzione e di confezionamento dei pasti e il punto di
consumo, scuole del comune di Valguarnera, per garantire la qualità dei pasti, non deve essere superiore ad
1 ora. (Decreto dell’Assessorato Regionale alla Sanità 19372 del 20/05/1996 allegato 2 – punto 1.3.a
15) che il domicilio eletto per le comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Nuovo Codice Appalti è il
seguente :
______________________________________________________________________________
che l’indirizzo di posta elettronica o posta elettronica certificata (PEC) che la stazione appaltante resta
autorizzata a utilizzare al fine dell’invio delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del “Nuovo Codice
Appalti”, nonché di ogni altra comunicazione inerente la presente procedura sono i seguenti:
e-mail: ___________________________________________
PEC: ____________________________________________
(caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 1, lettere b) e c) del Nuovo Codice Appalti):
di concorrere per i seguenti consorziati: (indicare denominazione e sede legale di ciascun consorziato:
Impresa ______________________________________con sede in ________________________
P.IVA___________________________________
Impresa ______________________________________con sede in ________________________
P.IVA___________________________________
Impresa ______________________________________con sede in ________________________
P.IVA___________________________________
(Ogni consorziato deve dimostrare il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 comma 1 lett. a), b), c), d), e),
f), g), comma 2, comma 4, comma 5 lett. a), b), c), d), f), g), h) i), l), m) del Nuovo Codice Appalti da parte
di tutti i soggetti indicati all’art. 80 comma 3 del medesimo Codice Appalti)

16) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad ottemperare agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 e s. m. e i., nonchè di dare immediata
comunicazione a codesto Ente e all’Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Enna
dell’inadempimento della propria controparte degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
17) dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver
attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle
pubbliche amministrazioni nei propri confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto
18) dichiara di essere informato circa gli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti del
Comune di Valguarnera Caropepe approvato con deliberazione di Giunta Municipale n. 12 del 31.01.2014 e
che si procederà a risoluzione contrattuale per la violazione dello stesso oltre che del D.P.R. n.
62/2013.(N.B. Il predetto Codice di comportamento è visionabile sul sito internet www.comune.valguarnera.en.it(percorso:
Amministrazione trasparente/Disposizioni Generali/ Atti Generali/Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di
Valguarnera ).

19) di impegnarsi a ai sensi della disposizione di cui all’art. 83, comma 9 del Nuovo Codice Appalti, entro
massimo 5 giorni dalla richiesta della stazione appaltante
20) di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 13 del D. L.vo. n 196/2003 e s.m.i., questa Amministrazione
tratterà i dati acquisiti nel corso della presente procedura esclusivamente per lo svolgimento delle attività
istituzionali e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia
21) di accettare, a pena di esclusione, il protocollo di legalità di cui all’Accordo di programma “Carlo
Alberto Dalla Chiesa” stipulato in data 12.7.2005 tra il Ministero dell’Interno, la Regione Siciliana,
l’Autorità di Vigilanza LL.PP. l’INAIL, l’INPS e le Prefetture dell’Isola, (art. 1, comma 17, della l. 6
novembre 2012, n. 190) e, pertanto, dichiara quanto segue:
a) di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti
e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alle gare".
b) che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo, ad altre imprese partecipanti alla gara - in forma singola o
associata - ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati"
c) espressamente e in modo solenne che l'offerta formulata è improntata a serietà, integrità, indipendenza e
segretezza. S'impegna inoltre a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e
correttezza, che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere
in alcun modo la concorrenza. Sicché, qualora la stazione appaltante accerti, nel corso del procedimento di
gara, una situazione di collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, è
consapevole che verrà escluso con la sanzione accessoria del divieto di partecipazione per un anno alle gare
d'appalto bandite in ambito regionale.
d) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, pena il recesso del contratto, a collaborare con le Forze di
Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale
(richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a
determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.).
e) di impegnarsi al rigoroso rispetto, in caso di aggiudicazione, delle disposizioni vigenti in materia di
obblighi sociali e di sicurezza del lavoro da parte delle imprese, pena la risoluzione del contratto".
Allega alla presente (barrare con una x a seconda della propria situazione):

Allega alla presente (barrare con una x a seconda della propria situazione):
a) [ ] documentazione a comprova dei requisiti di cui all’art. 83comma 1 lettere a) b) c) del D.Lgs
50/2016 e s.m.i..
b) [ ] cauzione provvisoria ai sensi dell'art. 93 del Dlgs n. 50/2016
c) [ ] dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.

d) [ ] Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e della legge 136 del 13 agosto 2010
“Tracciabilità dei flussi finanziari”
e) [ ] eventuali dichiarazioni degli altri soggetti operanti nell’Impresa o dei soggetti cessati dalla carica
(Vedi Allegato “A bis”)

data
____________

Firma
___________________________

N.B.: Ogni dichiarazione sostitutiva di certificazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità
del sottoscrittore.

Allegato “A bis”

AL COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
OGGETTO: GARA TELEMATICA CON PROCEDURA DI AFFIDAMENTO SOTTOSOGLIA TRAMITE
SISTEMA MEPA (R.D.O.) PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA -ANNO 2019-2020 CIG

Z082939D6D

Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato il _________________ a ___________________ residente a __________________________
Via ____________________________________________________________________________
con sede in _______________________ codice fiscale ___________________________________
in qualità di:
(barrare con una x all’interno di [ ] a seconda della propria situazione)
- Per impresa individuale:
[ ] direttore tecnico
- Per società in nome collettivo:
[ ] direttore tecnico

[ ] socio

- Per società in accomandita semplice:
[ ] direttore tecnico

[ ] socio accomandatario

- per altri tipi di società o consorzio:
[ ] membro del Consiglio di Amministrazione cui è conferita la legale rappresentanza, di
vigilanza nel caso di società con meno di quattro soci

direzione o di

[ ] soggetto munito di potere di rappresentanza, di direzione o di controllo
[ ] direttore tecnico
[ ] socio unico persona fisica ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro

Soci

- [ ] soggetto cessato dalla carica nell’anno antecedente la data del presente invito dell’impresa
_________________________________________________

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:
barrare con una x all’interno di [ ] a seconda della dichiarazione che si rilascia (non barrare equivale
a non rendere la dichiarazione e ciò comporta la esclusione)

comma 1 art. 80 Nuovo Codice Appalti:
[ ] che nei propri confronti 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’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
a) delitti consumati o tentati, di cui agli artt. 416, 416-bis del Codice Penale, ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle
associazioni previste dallo stesso art., nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’art. 74 del
D.P.R. 309/1990, dall’art. 291-quater del D.P.R. n. 43/1973 e dall’art. 260 del D.L.vo n. 152/2006, in
quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’art. 2 della
decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis,
346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del Codice Penale, nonchè all’art. 2635 del Codice Civile;
c) frode ai sensi dell’art. 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 artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del Codice Penale, riciclaggio di proventi di attività
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’art. 1 del D.L.vo n. 109/2007 e s.m.;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.L.vo n. 24/2014;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrarre con la pubblica
amministrazione
ovvero
[ ] di avere riportato le seguenti condanne penali, specificando se il reato è stato depenalizzato, ovvero sia
intervenuta la riabilitazione, ovvero il reato sia stato dichiarato estinto dopo la condanna, ovvero se la
condanna sia stata revocata
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Il sottoscritto è consapevole che, ai sensi dell’art. 13 del D. L.vo. n 196/2003 e s.m.i., questa
Amministrazione tratterà i dati acquisiti nel corso della presente procedura esclusivamente per lo
svolgimento delle attività istituzionali e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai
regolamenti comunali in materia.
data
__________

firma
___________________________

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

Allegato “B”
Il sottoscritto________________________________________________________________
nato il _________________ a ______________________________ Prov _______________
codice fiscale _____________________________
in qualità di ________________________________________________________________
della Ditta __________________________________________________________________
con sede in ___________________ Via __________________________________________
telefono ___________________________ partita IVA ____________________________
DICHIARA
che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di
__________________________________________________,
per
la
seguente
attività:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________,
ed attesta i seguenti dati (per le cooperative ed i consorzi di cooperative occorre indicare i dati di
iscrizione nell’apposito Registro prefettizio o nello Schedario generale della cooperazione presso il
Ministero del Lavoro, per le ditte con sede in uno Stato straniero, indicare i dati di iscrizione
nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):
• numero di iscrizione _____________________________
• data di iscrizione ________________________________
• durata della ditta/data termine ______________________
• forma giuridica _________________________________
• legale rappresentante _____________________________
• titolari di cariche o qualifiche diversi dal legale rappresentante (indicare i nominativi, le date di
nascita e di residenza degli eventuali altri titolari, soci, soci di maggioranza nel caso di società con meno
di quattro soci, direttori tecnici, amministratori muniti di potere di rappresentanza, soci accomandatari,
soci unici persone fisiche)
Sig. __________________________________ nato
a _______________________________ il
___________________

C.F.

______________________________

nella

qualità

di

___________________________________
Sig. __________________________________ nato
___________________

C.F.

a _______________________________ il

______________________________

nella

qualità

di

___________________________________
Sig. __________________________________ nato
___________________

C.F.

a _______________________________ il

______________________________

nella

qualità

___________________________________
data
__________

firma
__________________________

di

Allegato “ C”
OGGETTO: : GARA TELEMATICA CON PROCEDURA DI AFFIDAMENTO SOTTOSOGLIA TRAMITE
SISTEMA MEPA (R.D.O.) PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA -ANNO 2019-2020 CIG

Z082939D6D
ADEMPIMENTI DI CUI ALL’ART. 3 DELLA LEGGE 136 DEL 13.08.2010 E SUCCESSIVE
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI – “TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI”
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000
(compilare a cura della Ditta)
Il sottoscritto ............................................................................ (cognome, nome)
nato a ………………………….. il ………………… in qualità di ………………………………………
(rappresentante legale, procuratore, etc.) dell'impresa:
RAGIONE SOCIALE__________________________________________________
CODICE FISCALE___________________________________________________
PARTIVA I.V.A.____________________________________________________
INDIRIZZO_______________________________________________________
Con la presente, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.200, n. 445
per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art. 3
della legge n. 136/2010, relativi ai pagamenti di lavori, servizi e forniture effettuati a favore del
Comune di VALGUARNERA CAROPEPE.
DICHIARA
Che gli estremi identificativi dei conti correnti “dedicati” ai pagamenti dei contratti stipulati con il
Comune di VALGUARNERA CAROPEPE sono:
Estremi identificativi
- ISTITUTO______________________________________________________________
- AGENZIA______________________________________________________________
- C/C IBAN____________________________________________________________ Generalità
persone delegate ad operare
Nome e Cognome_________________________________________________________
C.F.__________________________ Luogo e data di nascita_______________________
Residente a__________________________ in _________________________________
Nome e Cognome_________________________________________________________
C.F.__________________________ Luogo e data di nascita_______________________
Residente a__________________________ in _________________________________
Nome e Cognome_________________________________________________________
C.F.__________________________ Luogo e data di nascita_______________________
Residente a__________________________ in _________________________________
(si precisa che in caso la ditta utilizzi ulteriori conti correnti e altre persone siano delegate ad operare
su tali conti, vige l’obbligo di comunicarli tutti)
Estremi identificativi
- ISTITUTO______________________________________________________________
- AGENZIA______________________________________________________________
- C/C IBAN______________________________________________________________
Generalità persone delegate ad operare
Nome e Cognome_________________________________________________________
C.F.__________________________ Luogo e data di nascita_______________________
Residente a__________________________ in _________________________________
Nome e Cognome_________________________________________________________
C.F.__________________________ Luogo e data di nascita_______________________
Residente a__________________________ in _________________________________
Nome e Cognome_________________________________________________________
C.F.__________________________ Luogo e data di nascita_______________________

Residente a__________________________ in _________________________________
DICHIARA INOLTRE:
- Che la ditta utilizzerà per tutte le proprie transazioni relative alle commesse pubbliche il/i conto/i
corrente/i dedicato/i sopra indicato/i;
- Di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla legge 136/2010 e s.m.i. di
prendere atto che in caso di affidamento il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità del contratto, nonché l’esercizio da parte
della Stazione Appaltante della facoltà risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transizioni
siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SpA o altri mezzi idonei a
garantire la tracciabilità dei flussi finanziari;
- Che in caso di affidamento da parte del Comune di Valguarnera Caropepe,relativo a lavori, servizi e
forniture di cui al comma 1 art. 3 Legge 136/2010, si provvederà ad assolvere agli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari prescritti verificando che nei contratti con i subappaltatori e i
subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi e forniture
suddetti sia inserite, a pena nullità, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata;
- Che procederà all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la
Stazione Appaltante e la Prefettura – ufficio territoriale del Governo territorialmente competente,
qualora venisse a conoscenza dell’inadempimento della propria controparte rispetto agli obblighi di
tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 legge 136/2010;
- Che qualora nel prosieguo della gara e/o nel corso del rapporto contrattuale si dovessero registrare
modifiche rispetto ai dati di cui sopra, la ditta si impegna a darne comunicazione alla Stazione
Appaltante;nell’ipotesi di modifica del conto corrente dedicato la comunicazione relativa deve avvenire
entro 7 giorni dalla prima transazione finanziaria;
- Che, se previsto, in relazione all’oggetto del capitolato, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, la
ditta si impegna a riportare il codice identificativo di gara (CIG) assegnato a ogni singolo lotto o lotto
unico, in tutte le comunicazioni e operazioni relative alla gestione contrattuale e in particolare nel
testo dei documenti di trasporto e delle fatture che verranno emesse.
Il/i concorrente/i
…………………………..
(Timbro e firma leggibili)

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali nell’ambito
della presente procedura verranno trattati al solo fine di ottemperare agli obblighi di cui alla legge 136
del 201 ed all’esecuzione del contratto.
I dati forniti saranno trattati nell’assoluto rispetto della normativa in materia di privacy;in ogni caso
l’interessato può esercitare i diritti di cui agli artt. 7 e seguenti D.Lgs. 196/2003.
Il trattamento dei dati sarà effettuato tramite supporti cartacei ed informatici, dal titolare, dal
responsabile e dagli incaricati con l’osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la
sicurezza e la riservatezza.
Tutti i dati richiesti devono essere obbligatoriamente forniti dall’impresa al fine degli adempimenti di
legge; in difetto si potrà determinare l’impossibilità per il Comune di Valguarnera Caropepe di
procedere al pagamento dei corrispettivi dovuti per gli ordini in corso fermo restando il diritto alla
risoluzione del contratto o ordine previsto i ciascuno dei suddetti atti ai sensi della legge 136 del 2010
e s.m.i.
Mediante l’apposizione di timbro e firma si autorizza anche il trattamento e l’utilizzo dei dati ai sensi
del D.Lgs. n. 196/2003.
Il/i concorrente/i
………………………….. (Timbro e firma leggibili)

