
Mod. 2 

DICHIARAZIONE 

Oggetto: dichiarazione sostitutiva allegata all'istanza di ammissione alla gara d'appalto per il 

servizio di refezione scolastica del Comune di Tradate da 1.1.2013 a 31.12.2017. 

Il sottoscritto________________________________ nato a ____________________ il _________ 

in qualità di legale rappresentante della________________________________________________ 

con sede 

in___________________________________Via________________________________________ 

iscritta al registro delle imprese di_________________________________al n.________________ 

codice fiscale_______________________________ partita Iva _____________________________ 

Tel.____________________ Fax ________________ e-mail _______________________________ 

con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta e a corredo dell’istanza per la partecipazione 

all’appalto in oggetto, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno 

applicate nei suoi riguardi, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 28.12.2000, n. 445, le sanzioni 

previste dal codice penale e civile e in particolare ai sensi dell'art. 1456 del C.C., dalle leggi speciali 

in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure 

relative agli appalti di pubblici servizi 

DICHIARA 

ai sensi dell'articolo 46 del DPR 28.12.2000 n. 445 

1) di aver conseguito un fatturato complessivo nel triennio 2009/2010/2011 non inferiore ad Euro 

1.363.000,00. Nel caso di RTI il suddetto requisito dovrà essere posseduto nella misura del 60% 

dalla capogruppo e la restante percentuale cumulativamente dalla o dalle mandanti ciascuna delle 

quali dovrà possedere almeno il 20%; 

2) di aver prestato servizi analoghi, a favore di soggetti pubblici e/o privati, nell’arco dell’ultimo 

triennio 2009/2010/2011 per un importo complessivo non inferiore a Euro 817.800,00. Nel caso di 

RTI il suddetto requisito dovrà essere posseduto nella misura del 60% dalla capogruppo e la 

restante percentuale cumulativamente dalla o dalle mandanti ciascuna delle quali dovrà possedere 

almeno il 20%; 

3) che la Ditta è in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2000/2008. In caso di 

RTI tali requisiti dovranno essere posseduti da tutte le imprese del raggruppamento; 

4) che la Ditta e iscritta presso la sede INPS di ______________ matricola n. ______________ e 

presso la sede INAIL di ___________ matricola n. _______________ e che e in regola con gli 

obblighi contributivi nei confronti dei suddetti Istituti; 

5) che la Ditta e in regola con gli obblighi relativi ai pagamenti tributari; 

6) che la ditta rappresentata, e iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio 

Industria ed Artigianato di ________________ per l’attività coincidente con quella oggetto del 

presente appalto al numero d’iscrizione: ________________ data d’iscrizione: _____________ 

 

durata della Ditta/ data termine: __________________ (da indicare solo per le società), in quanto 

cooperativa o consorzio di cooperative, di essere regolarmente iscritto/a all'Albo delle Società 

cooperative di cui al D.M. 23.6.2004, alla Sezione ___________ al numero _________ ; 

Sedi operative (se diverse dalla sede sociale): 

1) Comune: …………………........................... via …....………………… tel ………………… 

2) Comune: ……………………....................… via ….....………...………tel ………………… 

3) Comune: ………………...................……… via ………….....…...…… tel ………………… 

forma giuridica della Ditta concorrente (barrare la casella che interessa): 

  ditta individuale 

  società in nome collettivo 

 società in accomandita semplice 

 società per azioni 

 società in accomandita per azioni 



 società a responsabilità limitata 

 società cooperativa a responsabilità limitata 

 società cooperativa a responsabilità illimitata 

  consorzio di cooperative 

  altro (specificare) _________________________________________________________ 

organi di amministrazione, persone che li compongono (indicare nominativi ed esatte generalità, 

nonchè poteri loro conferiti; in particolare, per le società in nome collettivo dovranno risultare tutti i 

soci; per le società in accomandita semplice i soci accomandatari, per le altre società ed i consorzi, 

tutti i componenti del Consiglio di amministrazione muniti di potere di rappresentanza compresi i 

soggetti che assumono la rappresentanza legale in sostituzione del soggetto titolare di detto potere 

in quanto assente o impedito. In tutti i casi che precedono, in presenza della figura 

dell’Amministratore Unico o di un unico soggetto munito di potere di rappresentanza, tale 

situazione deve essere indicata nei righi sottostanti, pena l’esclusione dalla gara): 

A) In caso di Società in nome collettivo (S.n.c.): 

I soci muniti di potere di rappresentanza sono: (cognome, nome, luogo e data di nascita) 

________________________________________________________________________________ 

I soci senza potere di rappresentanza sono: (cognome, nome, luogo e data di nascita) 

________________________________________________________________________________ 

Amministratore unico o unico rappresentante legale e: (cognome, nome, luogo e data di nascita) 

____________________________________________________________________________ 

B) In caso di Società in Accomandita Semplice (S.A.S.): 

I soci accomandatari muniti di potere di rappresentanza sono: cognome, nome, luogo,data di 

nascita) 

________________________________________________________________________________ 

I soci accomandatari senza potere di rappresentanza sono: (cognome, nome, luogo e data di nascita) 

________________________________________________________________________________ 

Amministratore unico o unico rappresentante legale e: (cognome, nome, luogo,data di nascita) 

________________________________________________________________________________ 

C) In caso di società di capitale, cooperative e consorzi: 

I soggetti muniti di potere di rappresentanza sono: (cognome, nome, luogo e data di nascita) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Amministratore unico o unico rappresentante legale e: (cognome, nome, luogo e data di nascita) 

_____________________________________________________________________________ 

In caso di presenza di più di un rappresentante legale della società concorrente, aggiungere la 

seguente dichiarazione barrando la casella che interessa, ai rappresentanti legali, cosi come previsto 

dallo statuto sociale, e attribuita l’amministrazione: 

  Congiunta 

  Disgiunta 

7) che in caso di aggiudicazione sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di 

capogruppo alla ditta ________________________ e che si impegna ad uniformarsi alla disciplina 

vigente in materia di servizi pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE, 

di cui agli artt. 34 comma 1, lettere d-e ed f e 37 del D.Lgs. 12.04.2006 n.163. Inoltre prende atto 

che e vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei 

consorzi da quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta; 

(da dichiarare esclusivamente nel caso di partecipazione in associazione non ancora costituita); 

8) che la ditta non si trova in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, 

concordato preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione italiana e 

straniera, se trattasi di concorrente di altro Stato. 

9) che il rappresentante legale dell’impresa non ha riportato condanne penali e che non ha carichi 

pendenti presso il Tribunale e la Pretura ne di aver commesso errore grave nell’esercizio della sua 



professione; se trattasi di società di capitali il requisito dovrà essere posseduto da tutti gli 

Amministratori muniti di poteri di rappresentanza; se trattasi di società in nome collettivo da tutti i 

soci; se trattasi di società in accomandita semplice dai soci accomandatari; se trattasi di società di 

cui all’art. 2506 del Codice Civile di coloro che rappresentano stabilmente la Ditta nel territorio 

dello Stato; 

10) essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art. 17 della legge 

12 marzo 1999 n. 68); 

11) di aver esaminato il bando, il disciplinare ed il capitolato speciale di appalto, accettando senza 

riserve tutte le norme, le condizioni, le restrizioni, le decadenze, ai sensi dell’articolo 1341 del 

Codice Civile; 

12)di aver effettuato il sopralluogo e di aver preso esatta conoscenza delle condizioni locali (Artt.7 

del disciplinare e del capitolato di cui al presente bando), nonchè di tutte le circostanze generali e 

particolari che possono aver influito sulla determinazione del prezzo, delle condizioni contrattuali 

attinenti all’esecuzione del servizio e di aver ritenuto il prezzo medesimo nel suo complesso 

remunerativo e tale da giustificare l’offerta presentata e di aver tenuto conto, nel formulare la 

propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire nel 

corso del contratto, rinunciando sin da ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

13) di aver preso visione degli arredi e delle attrezzature fornite dall'Ente Appaltante e di essere in 

possesso dell’eventuali attrezzature mancanti e tuttavia necessarie per il pieno e corretto 

svolgimento del servizio oggetto del presente appalto; 

14) che l’offerta presentata tiene conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di 

sicurezza e protezione dei lavoratori, nonchè delle condizioni di lavoro; 

15) l’inesistenza di tutte le cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/06. 

(Se trattasi di ditta individuale l’attestazione deve riguardare il titolare della Ditta; se trattasi società 

di capitali gli amministratori 

muniti di potere di rappresentanza; se trattasi si società in nome collettivo tutti i soci; se trattasi 

società in accomandita semplice i soci accomandatari; se trattasi si società di cui all’art. 2506 del 

codice civile coloro che rappresentano stabilmente la Ditta nel territorio dello Stato); 

16) che a carico dei legali rappresentanti, procuratori e relativi familiari conviventi non sussistono 

alcune delle circostanze ostative previste nella vigente legislazione antimafia; 

17) di non partecipare alla gara in più di una associazione temporanea o consorzi di concorrenti, e 

neppure in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in associazione o consorzio; 

18) di partecipare quale ditta consorziata con il consorzio ______________________________; 

(da dichiarare qualora partecipi come consorzio indicando denominazione e sede legale di ciascuna 

ditta); 

19) che l’Impresa abbia regolarmente depositato i bilanci dell’ultimo triennio, di cui almeno due di 

essi in utile (in caso di ATI tale requisito deve essere posseduto da ciascuna delle partecipanti). In 

caso di Consorzi i bilanci devono riferirsi all’azienda preposta al servizio; 

20)nei confronti dell’Impresa non sia stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in 

giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla propria moralità professionale o per delitti finanziari; 

21) che l'Impresa non e incorsa negli ultimi 5 anni, in una risoluzione contrattuale da parte di Enti 

pubblici o privati, per inadempienza nel campo della ristorazione, e di non aver commesso, 

nell'esercizio della propria attività professionale un errore grave, tale da determinare tossinfezione 

alimentare, carenza di qualità o di igiene degli alimenti utilizzati nell'espletamento del servizio; 

22)di rispettare le norme di cui al T.U. 81/08 e tutta la normativa in materia di sicurezza e igiene del 

lavoro; 

23)che l’offerta presentata tiene conto degli obblighi connessi derivanti dal CCNL di categoria e 

delle relative disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e 

assistenza in vigore presso la Provincia di Varese e di applicare a favore dei lavoratori dipendenti (o 

in quanto cooperativa anche verso i soci) condizioni normative retributive non inferiori a quelle 

risultanti dai contratti di lavoro. 



24)che la ditta, (nel caso di raggruppamento di imprese dichiarare che tutte le ditte sono in 

possesso...) e in possesso di tutti i requisiti di ammissibilità alla gara previsti dagli atti facenti parte 

la gara d'appalto; 

25)che il fatturato globale realizzato dall’impresa per servizi analoghi, a favore di soggetti pubblici 

e/o privati, negli ultimi tre esercizi  2009 - 2010 – 2011 è pari a complessivi euro ___________ 

_____ (tale importo non deve essere inferiore ad euro 817.600,00) (nel caso di raggruppamento di 

imprese il requisito e cumulabile ma l’impresa mandataria deve concorrere al raggiungimento in 

misura non inferiore al 60% mentre le imprese mandanti devono concorrere ciascuna nella misura 

minima del 20%); 

26)che la Ditta ha sede in altro Stato membro (solo per le Ditte con sede in altro stato membro): 

  allega la documentazione di cui all’allegato XI C del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s. m. ed i.; 

  allega il certificato di iscrizione nei registri commerciali dello Stato di appartenenza. 

DICHIARA ALTRESI 

1) di avere la capacita tecnica comprovata da: 

a) dichiarazione allegata contenente l’elenco dei servizi prestati riferiti all’ultimo triennio 

antecedente la data di pubblicazione della gara; 

b) certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2000/2008 per il servizio oggetto di gara 

(nel caso di raggruppamento di imprese il requisito deve essere posseduto dall’impresa mandataria); 

c) referenze bancarie allegate alla presente (referenze bancarie rilasciate da almeno due istituti di 

credito attestanti la solidità finanziaria ed economica dell’impresa); 

2) di avere disponibili le figure professionali richieste per l’espletamento del servizio; 

3) di impegnarsi a stipulare polizze assicurative per la responsabilità civile al momento dell'avvio 

delle attività previste dal presente bando. 

4) di non trovarsi, con altri concorrenti alla gara, in una situazione di controllo di cui all’articolo 

2359 del codice civile; 

5) che la ditta rappresentata 

  non si e avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge 18.10.2001, n.383; 

  si e avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge 18.10.2001, n. 383, e che il periodo 

di mersione si è concluso; (L’articolo 1-bis, comma 14 della legge 18.10.2001, n. 383, introdotto 

dall’articolo 1, comma 2, del D.L. 25.09.2002, n. 210, convertito in legge 22.11.2002, n. 266, 

dispone che i soggetti che si avvalgono dei piani individuali di emersione sono esclusi dalle gare di 

appalto fino alla conclusione del periodo di emersione). 

6) che la Ditta rappresentata e in regola con gli adempimenti previsti dal DLgs. 81/2008 e 

successive modificazioni ed integrazioni in merito alla sicurezza dei lavoratori dipendenti e che si 

impegna a rispettarli nel corso dell’appalto in caso di aggiudicazione; 

7) di essere a conoscenza dell’obbligo di non richiedere compensi o rimborsi di sorta per spese 

sostenute per tutte le operazioni dirette e indirette per la partecipazione alla presente gara d’appalto; 

8) che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale e iscritta e il seguente: ........................ 

………………………………………Prov. (……); 

9) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

10) di essere in possesso del piano di autocontrollo HACCP personalizzato di cui all'art.12 del 

capitolato speciale d'appalto della presente gara ai sensi del D.Lgs. 155/97; 

11) di essere a conoscenza che la stazione appaltante si riserva il diritto di procedere d’ufficio a 

verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni; 

12) che il numero di fax al quale potranno essere inviate eventuali richieste di integrazioni e 

chiarimenti è il seguente__________________. 

Data ______________ Firma ___________________________ 

 



Si allega alla presente provvisoria di € ------------------------------------ (diconsi euro --------------------

--------). 

 

N.B. 

La dichiarazione sostitutiva e regolamentata dall’articolo 15 della legge 16.01.2003, n.3 (collegato 

alla finanziaria 2003) che alla lettera b) ha disposto l’inserimento, dopo l’articolo 77 del D.P.R. 

445/2000 (normativa sull’autocertificazione), dell’articolo 77-bis. 

La domanda e la dichiarazione devono essere corredate da fotocopia, non autenticata, di documento 

di identità del sottoscrittore. 

Le dichiarazioni di cui ai punti 20) e 21) devono essere rese anche dai soggetti previsti dall’articolo 

38, comma 1 lettere b) e c) del D.Lgs 12.04.2006, n. 163 e dai procuratori qualora sottoscrittori 

delle dichiarazioni costituenti la documentazione amministrativa e/o dell’offerta. (Mod. 2) 

 


