
APPORRE BOLLO € 16,00 

ALLEGATO A/1 

da compilare 

DA INSERIRE NELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

AL SIGNOR SINDACO 

DEL COMUNE DI 

ZUCCARELLO

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE – IMPRESA SINGOLA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI DEGLI ART.

46 E 47 DEL DPR 445 DEL

28/12/2000

Il sottoscritto: ........................................................................................................................................

nato il: ................................................................................................................................................

a: ..................................................................................................

codice fiscale personale ............................................................................

residente in : ..........................................................................................................................................

in qualità di : .........................................................................................................................................

se procuratore  allegare procura notarile della ditta .......................................................................................

avente sede legale in .................................................................................................. ............................

con codice fiscale n° ............................................................................................................................... 

con partita IVA n° ......................................................................................................................................

CHIEDE  DI  ESSERE  AMMESSO  ALLA  PROCEDURA  APERTA  AVENTE  AD  OGGETTO  L'AFFIDAMENTO  IN

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DEL COMUNE DI ZUCCARELLO

E ALLO SCOPO DICHIARA ai  sensi  degli  articoli  46 e 47 del  D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle

sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e

dichiarazioni mendaci ivi indicate: 

1.di  aver  preso visione  o  avere conoscenza  delle  condizioni  locali,  di  tutta  la  documentazione  di  gara

necessaria per la formulazione dell'offerta e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire

sullo svolgimento della prestazione e sulla determinazione dell'offerta; 



2.Di essere consapevole che è richiesta l’esecuzione anticipata del  contratto,  con consegna del  servizio

anche nelle more della stipula del Contratto; 

3.di ritenere la prestazione contrattuale realizzabile e i prezzi nel complesso remunerativi e compatibili con

l'offerta economica presentata; 

4. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, alla consegna, entro 10 giorni dalla richiesta scritta da parte del

Comune, di  tutta la documentazione necessaria per l'aggiudicazione definitiva  e per l'espletamento del

Servizio; 

5.di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad eseguire i servizi oggetto della presente gara d'appalto nei

Termini e con le modalità previste dal disciplinare d’appalto; 

6. di accettare tutte le prescrizioni contenute nel disciplinare di gara, senza riserve o eccezione alcuna; 

7.che, in  caso di  aggiudicazione,  saranno rispettati  gli  obblighi  derivanti  dalle disposizioni  in materia di

Sicurezza del personale sul lavoro, delle condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza vigenti.

data ............................. 

Nome cognome e qualifica

Firma e timbro

...............................................

 ...............................................

...............................................

Si allega alla presente fotocopia del documento personale di identità valido (carta di identità o patente

auto) di ogni sottoscrittore 



APPORRE BOLLO € 16,00 

ALLEGATO A/2 

da compilare 

DA INSERIRE NELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

AL SIGNOR SINDACO 

DEL COMUNE DI 

ZUCCAERLLO

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE - RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI /CONSORZI ORDINARI – 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 445 DEL
28/12/2000 –

Il sottoscritto: ........................................................................................................................................

nato il: ................................................................................................................................................

a: ..................................................................................................

codice fiscale personale ............................................................................

residente in : ..........................................................................................................................................

in qualità di : .........................................................................................................................................

se procuratore  allegare procura notarile della ditta .......................................................................................

avente sede legale in .................................................................................................. ............................

con codice fiscale n° ............................................................................................................................... 

con partita IVA n° ......................................................................................................................................

in qualità di capogruppo/mandatario di raggruppamen to temporaneo di imprese non ancora
costituito ovvero di consorzio ordinario, con i seg uenti soggetti:

1) Il sottoscritto: ........................................................................................................................................

nato il: ................................................................................................................................................

a: ..................................................................................................

codice fiscale personale ............................................................................

residente in : ..........................................................................................................................................

in qualità di : .........................................................................................................................................



se procuratore  allegare procura notarile della ditta .......................................................................................

avente sede legale in .................................................................................................. ............................

con codice fiscale n° ............................................................................................................................... 

con partita IVA n° ......................................................................................................................................

in qualità di mandante

2) Il sottoscritto: ........................................................................................................................................

nato il: ................................................................................................................................................

a: ..................................................................................................

codice fiscale personale ............................................................................

residente in : ..........................................................................................................................................

in qualità di : .........................................................................................................................................

se procuratore  allegare procura notarile della ditta .......................................................................................

avente sede legale in .................................................................................................. ............................

con codice fiscale n° ............................................................................................................................... 

con partita IVA n° ......................................................................................................................................

in qualità di mandante

3) Il sottoscritto: ........................................................................................................................................

nato il: ................................................................................................................................................

a: ..................................................................................................

codice fiscale personale ............................................................................

residente in : ..........................................................................................................................................

in qualità di : .........................................................................................................................................

se procuratore  allegare procura notarile della ditta .......................................................................................

avente sede legale in .................................................................................................. ............................

con codice fiscale n° ............................................................................................................................... 

con partita IVA n° ......................................................................................................................................

CHIEDONO  DI  ESSERE  AMMESSI  ALLA  PROCEDURA  APERTA  AVENTE  AD  OGGETTO  L'AFFIDAMENTO  IN

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DEL COMUNE DI ZUCCARELLO” 



E ALLO SCOPO DICHIARANO ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle

sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e

dichiarazioni mendaci ivi indicate: 

1.di  aver  preso visione  o  avere conoscenza  delle  condizioni  locali,  di  tutta  la  documentazione  di  gara

necessaria per la formulazione dell'offerta e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire

sullo svolgimento della prestazione e sulla determinazione dell'offerta; 

2.Di  essere consapevole che è richiesta l’esecuzione anticipata del  contratto,  con consegna del  servizio

anche nelle more della stipula del Contratto; 

3.di ritenere la prestazione contrattuale realizzabile e i prezzi nel complesso remunerativi e compatibili con

l'offerta economica presentata; 

4. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, alla consegna, entro 10 giorni dalla richiesta scritta da parte del

Comune, di  tutta la documentazione necessaria per l'aggiudicazione definitiva  e per l'espletamento del

Servizio; 

5.di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad eseguire i servizi oggetto della presente gara d'appalto nei

termini e con le modalità previste dal disciplinare d’appalto; 

6. di accettare tutte le prescrizioni contenute nel disciplinare di gara, senza riserve o eccezione alcuna; 

7.che, in  caso di  aggiudicazione,  saranno rispettati  gli  obblighi  derivanti  dalle disposizioni  in materia di

Sicurezza del personale sul lavoro, delle condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza vigenti.

data ............................. 

Nome cognome e qualifica -Firma e timbro

...............................................

...............................................

Si allega alla presente fotocopia del documento personale di identità valido (carta di identità o patente

auto) di ogni sottoscrittore 



ALLEGATO N. B/1 

(si prega di compilare e non riscrivere). 

DA INSERIRE NELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

DICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL D .P.R. 28.12.2000 N. 445 da compilare a cura del: 

-concorrente singolo- 

-raggruppamenti, aggregazioni di imprese o consorzi compilare una copia per ciascun componente 

-consorzi cooperativi 

-consorzi artigiani

-consorzi stabili

Il sottoscritto: ........................................................................................................................................

nato il: ................................................................................................................................................

a: ..................................................................................................

codice fiscale personale ............................................................................

residente in : ..........................................................................................................................................

in qualità di : .........................................................................................................................................

se procuratore  allegare procura notarile della ditta .......................................................................................

avente sede legale in .................................................................................................. ............................

con codice fiscale n° ............................................................................................................................... 

con partita IVA n° ......................................................................................................................................

AL FINE DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA APERTA AVENTE AD OGGETTO  “AFFIDAMENTO IN

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE PER LE SCUOLE DEL COMUNE DI ZUCCARELLO”

in merito al Protocollo per lo sviluppo della legalità e la trasparenza degli appalti pubblici, sottoscritto fra

la Prefettura di Savona ed il Comune di Zuccarello 

Previsione dell’obbligo a carico dell’appaltatore  di  comunicare al  Comune di  Zuccarello l’elenco delle

Imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo a forniture e servizi di cui all’art. 2 del suddetto

Protocollo,  nonché  ogni  variazione  del  suddetto  elenco,  successivamente  intervenuta  per  qualsiasi

motivo; 



2.Previsione dell’obbligo, a carico del Comune di comunicare al Prefetto l’elenco delle imprese di cui al

precedente punto, al fine di consentire gli accessi e gli accertamenti nei cantieri delle imprese interessate

secondo quanto previsto dall’art. 93 del D.Lgs. 159/2011; 

3.Previsione della clausola risolutiva espressa da attivare in caso di informazioni antimafia interdittive, al

fine di procedere automaticamente alla revoca dell’autorizzazione del sub-contratto e all’automatica

risoluzione del vincolo; 

4.In caso di automatica risoluzione del vincolo, previsione di una penale, pari al 10% del valore del

Contratto o del sub-contratto, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, salvo il maggior danno. Le

somme così acquisite dalla stazione appaltante saranno destinare, d’intesa con la Prefettura, alla

realizzazione di interventi a tutela della legalità; 

5.Acquisizione: 

a) della dichiarazione dell’impresa di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento con altri

Concorrenti o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione

comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale; 

b) della dichiarazione dell’impresa di non essersi accordata e che non si accorderà con altri partecipanti

alla gara; 

6. Impegno dell’impresa a denunciare ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa

formulata prima della gara e/o dell’affidamento o nel corso dell’esecuzione dei lavori, anche attraverso

suoi  agenti,  rappresentanti  o  dipendenti  e  comunque  ogni  illecita  interferenza  nelle  procedure  di

aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori; 

7.  Impegno  dell’impresa  a  denunciare,  dandone  notizia  alla  stazione  appaltante,  ogni  tentativo  di

estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualsiasi forma si manifesti; 

8. Fermo restando l’esigenza di salvaguardare il principio di leale concorrenza tra operatori economici: 

a. impegno dell’impresa aggiudicatrice di una gara d’appalto a non affidare mediante sub appalto lavori

oggetto della gara medesima ad imprese che hanno partecipato autonomamente al bando di gara; 

b. impegno dell’impresa aggiudicatrice di una gara per forniture o servizi a non stipulare sub-contratti per

le stesse forniture o servizi con imprese che hanno partecipato autonomamente al bando di gara

IN ORDINE AI REQUISITI DI CARATTERE GENERALE

il sottoscritto cognome ................................. e nome ..................................... ai sensi degli articoli 46 e

47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali  previste dall'articolo 76 del

medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, rende

le seguenti dichiarazioni:

- che l’impresa che rappresenta non si trova nelle condizioni previste nell’art. 80 del  D. LGS. n.

50/2016 ed in particolare:  



►di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che nei propri

riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni OPPURE, IN CASO DI

CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA’ AZIENDALE, RENDERE LE DICHIARAZIONI E ALLEGARE LA

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DALLE NORME IN MERITO  

►di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L. 19 marzo 1990, n. 55 e ss.

mm.ii. o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione accertata definitivamente e

che questa è stata rimossa; 

►di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a

ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei

contratti pubblici dell’AVCP; 

►di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate da questa

Stazione appaltante e di non aver commesso errore grave nell’esercizio della sua attività professionale; 

►di non aver commesso, ai  sensi  dell’art.  38,  comma 2,  del  Codice,  violazioni  gravi,  definitivamente

accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana

o quella dello Stato in cui è stabilito; 

►che  nel  casellario  informatico  delle  imprese,  istituito  presso  l’Osservatorio  dell’AVCP,  non  risulta

nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e

condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento di subappalti; 

►di non aver commesso, ai sensi dell’art. 38, comma 2, violazioni gravi, definitivamente accertate, alle

norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello

Stato in cui è stabilito; 

►di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della l. 12 marzo

1999, n. 68; 

►che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c),

del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione,

compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (art. 38, comma 1, lett.

m), del Codice), e di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero 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 loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto); 

►che  nel  casellario  informatico  delle  imprese,  istituito  presso  l’Osservatorio  dell’AVCP,  non  risulta

nessuna iscrizione per  aver  presentato falsa  dichiarazione o falsa  documentazione ai  fini  del  rilascio

dell’attestazione SOA; 

►di non essere in una situazione di  controllo di  cui  all’art.  2359 del  codice civile con altri  operatori

economici e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

(Oppure) 



- di  non  essere  a  conoscenza  della  partecipazione  alla  medesima  procedura  di  altri  operatori

economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359

del codice civile e di aver formulato autonomamente l’offerta; 

(Oppure) 

- di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici

che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice

civile e di aver formulato autonomamente l’offerta. 

IN ORDINE AI REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

il sottoscritto cognome ................................. e nome .....................................ai sensi degli articoli 46 e

47  del  D.P.R.  28.12.2000  n.  445,  consapevole  delle  sanzioni  penali  previste  dall'articolo  76  del

medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, rende

le seguenti dichiarazioni: 

(COMPLETARE)

Che la ditta che rappresenta è iscritta alla Camera di  Commercio Industrie ed Artigianato della Prov.

di ........................ ed attesta i seguenti dati: 

numero di iscrizione................................

RI o REA..............................................................................................

data di iscrizione .....................................................................................

forma giuridica ........................................................................................

attività per la quale è iscritto ......................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

................................................................................................ .........................................................

Dichiara i dati identificativi del titolare dell’impresa individuale, ovvero di tutti i soci della società in nome

collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti

gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, gli institori e i procuratori

speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi: 

1) cognome ............................................................ nome ..........................................

nato a .................................................................. in data .......................................



qualifica .............................................................................................................. 

2) cognome ............................................................ nome ..........................................

nato a .................................................................. in data .......................................

qualifica .............................................................................................................. 

3) cognome ............................................................ nome ..........................................

nato a .................................................................. in data .......................................

qualifica .............................................................................................................

attesta che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti
cessati dalle cariche societarie indicate nell’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, - 
ovvero
indica l’elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell’anno antecedente la
data di pubblicazione del bando, come da elenco seguente: 

1) cognome ............................................................ nome ..........................................

nato a .................................................................. in data .......................................

qualifica .............................................................................................................. 

2) cognome ............................................................ nome ..........................................

nato a .................................................................. in data .......................................

qualifica .............................................................................................................. 

3) cognome ............................................................ nome ..........................................

nato a .................................................................. in data .......................................

qualifica .............................................................................................................

attesta che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara NON sono intervenute
cessione di azienda o di ramo d’azienda, incorporazione o fusione societaria
OPPURE

Che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara/trasmissione lettera di invito SONO
INTERVENUTE cessione di azienda o di ramo d’azienda, incorporazione o fusione societaria. 

La società partecipante alla presente procedura è: (indicare una opzione fra quelle di seguito indicate) 
- cessionaria,
- incorporante, 
- risultante dalla fusione 

e pertanto elenca i soggetti che hanno operato presso la società cedente, incorporata o le società fusesi
nell’ultimo anno ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo; 

1) cognome ............................................................ nome ........................................................................

nato a .................................................................... in data ......................................................................



qualifica .............................................................................................................. …………………………………..

2) cognome ............................................................ nome .........................................................................

nato a .................................................................... in data ......................................................................

qualifica .............................................................................................................. …………………………………..

3) cognome ............................................................ nome .......................................................................

nato a .................................................................... in data .....................................................................

qualifica .............................................................................................................. …………………………………..

-Che, ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 159 del 06/09/2011 n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di

prevenzione nonchè nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2

della Legge 13 agosto 2010 n. 136” nei confronti della ditta si attesta che non sussistono le cause di divieto,

di  decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. medesimo; 

IN ORDINE AI REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE

 il  sottoscritto cognome .......................................................  e nome .....................................  ai  sensi
degli  articoli  46  e  47  del  D.P.R.  28.12.2000  n.  445,  consapevole  delle  sanzioni  penali  previste
dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
ivi indicate, rende le seguenti dichiarazioni: 

requisito di cui all’art. 6.2.1  del disciplinare: 

Che la ditta ha fatturato nel triennio 2013-2014 e 2015 il seguente importo annuo:

anno Fatturato NOTE

2013

2014

2015

requisito di cui all’art. 6.2.2  del disciplinare: 

Che  la  ditta  dispone  della  seguente  attrezzatura,  materiale  ed  equipaggiamento  tecnico  per  eseguire
l'appalto;

Attrezzature Materiale Equipaggiamento tecnico



Che la ditta dispone dei seguenti addetti:

Nominativo Mansioni Livello e contratto applicato

il sottoscritto cognome ................................. e nome ..................................... ai sensi degli articoli 46 e
47  del  D.P.R.  28.12.2000  n.  445,  consapevole  delle  sanzioni  penali  previste  dall'articolo  76  del
medesimo D.P.R. n. 44
5/2000, per le ipotesi di falsità in atti  e dichiarazioni mendaci ivi indicate, rende inoltre le seguenti
dichiarazioni: 

domicilio fiscale della ditta ................................................................................................ 
codice fiscale ............................................................................................................
partita IVA........................................................................................................................
indirizzo di PEC.........................................................................................................
indirizzo posta elettronica non certificata ..................
numero di fax ................................................................................................ 
che autorizza per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara l’utilizzo di fax al numero
sopra indicato 
OPPURE 
 PEC 

DICHIARA
le posizioni INPS......................................................................................................
Sede INPS di competenza
......................................................................................................... 
INAIL .......................................................................................................................................
 
Cassa Edile se posseduta ..............................................................................

Numero dei dipendenti: ....................................................................................

Contratto collettivo nazionale applicato ai dipendenti: 
.....................................................
...................................................
Indirizzo Agenzia delle Entrate competente per territorio ................................................... 
.........................................................................................................................................................
indirizzo centro per l’impiego di riferimento................................................................

ATTESTA di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la dichiarazione viene resa. 



DICHIARA di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione
“Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Zuccarello” approvato dalla giunta comunale, a
norma  dell’articolo  54  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  e  si  impegna,  in  caso  di
aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena
la risoluzione del contratto. 
Con riferimento al progetto-offerta che viene prodotto ai fini della presente gara, si dichiara che: (barrare)
il progetto offerta non contiene segreti tecnici e commerciali. 
il progetto offerta contiene segreti tecnici e commerciali e pertanto non se ne autorizza l’accesso ai sensi
dell’art. 13 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. e ii. comma 5. 

Data, (Firma leggibile) 
.....................................                       ........................................................ 
Allegare copia documento identità dichiarante 



ALLEGATO N. B/2 

DA INSERIRE NELLA BUSTA A) – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

AL SIGNOR SINDACO 

DEL COMUNE DI 

ZUCCARELLO

Dichiarazioni che  devono essere rese compilando il presente modello - PERSONALMENTE da ciascuno dei
soggetti indicati nell’art. 38, comma 1, lettera b), del Codice :

- per le imprese individuali: Titolare e direttore tecnico; 
- per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; 
- per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; 
- Per le altre società: amministratori muniti  di poteri di rappresentanza, direttore tecnico, socio

unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci). 
- Nel  caso  di  società,  diverse  dalle  società  in  nome  collettivo  e  dalle  società  in  accomandita

semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento
della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci; 

Il sottoscritto: ........................................................................................................................................

nato il: ................................................................................................................................................

a: ................................................................................................................................................

codice fiscale personale ............................................................................

residente in : .........................................................................................................................................

in qualità di : .........................................................................................................................................

della ditta .............................................................................................................. ..............................
DICHIARA

ai sensi degli  articoli  46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n.  445,  consapevole delle sanzioni  penali  previste
dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate: 

►che non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione o di una
delle cause ostative di cui, rispettivamente, all’art. 6 e all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre, n. 159 del 2011 e
che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione, di cui all’art. 67
del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; 

►che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai
sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale 

(Oppure, se presenti condanne) 



►DICHIARA tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i  decreti penali  di condanna divenuti
irrevocabili,  le  sentenze  di  applicazione  della  pena  su  richiesta  ai  sensi  dell’art.  444  del  Codice  di
procedura penale emessi nei propri confronti, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non
menzione,  ad  esclusione  delle  condanne  per  reati  depenalizzati  o  per  le  quali  è  intervenuta  la
riabilitazione o quando il  reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di  revoca della
condanna medesima; 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

►di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 80 e ss.mm del d. lgs. 50/2016; 

data ............................

Nome cognome 
Firma 

...............................................

...................................................
...............................................

...................................................

Allegare copia documento di identità 



ALLEGATO N.B/3 

DA INSERIRE NELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

AL SIGNOR SINDACO 

DEL COMUNE DI 

ZUCCARELLO 

Dichiarazione di cui all’art. 38 del d.lgs. 163/2006 comma 1 lettera c) e deve essere resa personalmente
da: 

- SOGGETTI CESSATI NELL’ULTIMO ANNO DALLA PUBBLICAZIONE DEL BANDO; 
- SOGGETTI  CHE HANNO OPERATO PRESSO SOCIETA’  INCORPORATA NELL’ULTIMO ANNO DALLA

PUBBLICAZIONE DEL BANDO; 
- SOGGETTI  CHE  HANNO  OPERATO  PRESSO  SOCIETA’  FUSASI  NELL’ULTIMO  ANNO  DALLA

PUBBLICAZIONE DEL BANDO; 
- SOGGETTI  CHE  HANNO  OPERATO  PRESSO  SOCIETA’  CHE  HA  CEDUTO  L’AZIENDA  NELL’ULTIMO

ANNO DALLA PUBBLICAZIONE DEL BANDO; 

Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere
resa dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445.

Il sottoscritto: ........................................................................................................................................

nato il: ................................................................................................................................................

a: ................................................................................................................................................

codice fiscale personale ............................................................................

residente in : .........................................................................................................................................

in qualità di : .........................................................................................................................................

della ditta .............................................................................................................. ..............................
DICHIARA

ai sensi degli  articoli  46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n.  445,  consapevole delle sanzioni  penali  previste
dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate: 

►che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai
sensi dell'art. 444 del Codice di procedura; 

(Oppure, se presenti condanne) 

►DICHIARA tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i  decreti penali  di condanna divenuti
irrevocabili,  le  sentenze  di  applicazione  della  pena  su  richiesta  ai  sensi  dell’art.  444  del  Codice  di
procedura penale emessi nei propri confronti, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non



menzione,  ad  esclusione  delle  condanne  per  reati  depenalizzati  o  per  le  quali  è  intervenuta  la
riabilitazione o quando il  reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di  revoca della
condanna medesima; 
...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

data ............................

Nome cognome 
Firma 

...............................................

...................................................
...............................................

...................................................

Allegare copia documento di identità 



Allegato C/1 

(si prega di compilare e non riscrivere) 

Bollo competente ovvero indicare le norme di esenzione 

DICHIARAZIONE DI OFFERTA PER SOGGETTO SINGOLO Da inserire nella BUSTA C - chiusa – controfirmata
sui lembi - recante la dicitura “OFFERTA ECONOMICA”: 

AL SIGNOR SINDACO 

DEL COMUNE DI 

ZUCCARELLO

OGGETTO: OFFERTA ECONOMICA PER LA PROCEDURA APERTA AVENTE AD OGGETTO
“AFFIDAMENTO  IN  CONCESSIONE  DEL  SERVIZIO  DI  REFEZIONE  PER  LE  SCUOLE  DEL  COMUNE  DI

ZUCCARELLO”

Prezzi unitari posti a base d’asta a ribasso, al netto di IVA e di oneri per la sicurezza di  cui al DUVRI
(stimati dall’Amministrazione Comunale in € 500,00 all’anno al netto di IVA da corrispondere a corpo) 

pasto per refezione scolastica €.4,00
Euro quattro/00

Il sottoscritto: ........................................................................................................................................

nato il: .................................. a: .................................................................................................

codice fiscale personale ............................................................................

residente in : .........................................................................................................................................

in qualità di : .........................................................................................................................................

della ditta .............................................................................................................. ..............................
Presa visione del disciplinare di gara e del capitolato speciale di appalto,

DICHIARA:
di offrire i seguenti prezzi unitari, al netto di IVA e di oneri di sicurezza di cui al DUVRI 

1. Prezzo offerto per pasto refezione scolastica (con tre cifre decimali): 

In cifre ___________________

In lettere ______________________



Il Sottoscritto dichiara: 

a) che i prezzi unitari offerti sono comprensivi di tutte le voci di costo e di tutti gli oneri a carico della ditta
previsti nel capitolato, nel disciplinare e loro allegati; 

b) che i costi di sicurezza aziendali, propri dell’impresa, inclusi nella propria offerta economica (riferiti a
spese per DPI, medico del lavoro, visite obbligatorie, etc), diversi da quelli non soggetti a sono quantificati
in € ......................................................................./annui al netto di IVA. 

Data,___________ 
(Firma leggibile ) __________________



Allegato C/2

(si prega di compilare e non riscrivere) 

Bollo competente ovvero indicare le norme di esenzione 

DICHIARAZIONE DI OFFERTA PER SOGGETTO SINGOLO Da inserire nella BUSTA C - chiusa – controfirmata
sui lembi - recante la dicitura “OFFERTA ECONOMICA”: 

AL SIGNOR SINDACO 

DEL COMUNE DI 

ZUCCARELLO

OGGETTO: OFFERTA ECONOMICA PER LA PROCEDURA APERTA AVENTE AD OGGETTO “AFFIDAMENTO IN

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE PER LE SCUOLE DEL COMUNE DI ZUCCARELLO”

Prezzi unitari posti a base d’asta a ribasso, al netto di IVA e di oneri per la sicurezza di  cui al DUVRI
(stimati dall’Amministrazione Comunale in € 500,00 all’anno al netto di IVA da corrispondere a corpo) 

pasto per refezione scolastica €.4,00
Euro quattro/00

Il sottoscritto: ........................................................................................................................................

nato il: .................................. a: .................................................................................................

codice fiscale personale ............................................................................

residente in : .........................................................................................................................................

in qualità di : .........................................................................................................................................

della ditta .............................................................................................................. ..............................
in qualità di capogruppo/mandatario di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito
ovvero di consorzio ordinario, con i seguenti soggetti: 

1) Il sottoscritto: ..............................................................................................................................

nato il: .................................. a: .................................................................................................

codice fiscale personale ............................................................................

residente in : .........................................................................................................................................



in qualità di : .........................................................................................................................................

della ditta .............................................................................................................. ......................... 

IN QUALITA’ DI MANDANTE

2) Il sottoscritto: ..........................................................................................................................

nato il: .................................. a: .................................................................................................

codice fiscale personale ............................................................................

residente in : .........................................................................................................................................

in qualità di : .........................................................................................................................................

della ditta .............................................................................................................. ......................... 

IN QUALITA’ DI MANDANTE

3) Il sottoscritto: ...........................................................................................................................

nato il: .................................. a: .................................................................................................

codice fiscale personale ............................................................................

residente in : .........................................................................................................................................

in qualità di : .........................................................................................................................................

della ditta .............................................................................................................. .........................

Presa visione del disciplinare di gara e del capitolato speciale di appalto,

DICHIARANO:

di offrire i seguenti prezzi unitari, al netto di IVA e di oneri di sicurezza di cui al DUVRI 

1. Prezzo offerto per pasto refezione scolastica (con tre cifre decimali): 

In cifre ___________________

In lettere ______________________

I Sottoscritti dichiarano: 

a) che i prezzi unitari offerti sono comprensivi di tutte le voci di costo e di tutti gli oneri a carico della ditta
previsti nel capitolato, nel disciplinare e loro allegati; 



b) che i costi di sicurezza aziendali, propri dell’impresa, inclusi nella propria offerta economica (riferiti a
spese per DPI, medico del lavoro, visite obbligatorie, etc), diversi da quelli non soggetti a sono quantificati
in € ......................................................................./annui al netto di IVA. 

Data,___________ 
(Firma leggibile ) __________________

(Firma leggibile ) __________________

(Firma leggibile ) __________________

(Firma leggibile ) __________________



ALLEGATO D 
(si prega di compilare e non riscrivere). 

DELEGA A DIPENDENTE PER RITIRO PRESA VISIONE

Da compilare, sottoscrivere e consegnare all'Ufficio PROTOCOLLO ai fini
dell'attestazione di avvenuto sopralluogo dei luoghi

AL SIGNOR SINDACO 

DEL COMUNE DI 

ZUCCARELLO

Il sottoscritto: ........................................................................................................................................

nato il: ............................................................. a: ................................................................................

codice fiscale personale ............................................................................

residente in : .........................................................................................................................................

in qualità di : .........................................................................................................................................

della ditta .............................................................................................................. ..............................
DICHIARO

ai sensi degli  articoli  46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n.  445,  consapevole delle sanzioni  penali  previste
dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate: 
Che il Sig./la Sig.ra ____________________________________________________________ 

Nato a _______________________ il _____________________________________________ 

è dipendente della ditta di cui sopra 

ED INOLTRE CON LA PRESENTE DELEGO
Il/la suddetta Sig./ Sig.ra ___________________________________________ ad effettuare la presa visione

dei  luoghi  per  l’appalto  AVENTE  AD  OGGETTO  “AFFIDAMENTO  IN  CONCESSIONE  DEL  SERVIZIO  DI
REFEZIONE PER LE SCUOLE DEL COMUNE DI ZUCCARELLO”

Letto, confermato e sottoscritto. 

 _________________, lì _____________________ 

IL DICHIARANTE
____________________________________ 

ALLEGARE COPIA DI DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’. 

(Esente da autentica di firma ai sensi dell’art.38 comma 3 del D.P.R. N. 445 del 28.12.2000 quale allegato ad

istanza rivolta a Pubblica Amministrazione). 

N.B. Ai fini della verifica di quanto dichiarato con la presente alla ditta puo' essere richiesto di produrre

documentazione a comprova del rapporto lavorativo di dipendenza.




