
MOD. N.2  DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETA’ E DI

CERTIFICAZIONE

Al Dirigente Scolastico
I.I.S. “CARAMUEL-RONCALLI”
Via Segantini, 21
27029 VIGEVANO PV

Servizio  di  ristoro  a  mezzo  attraverso  distributori  automatici  di  snack/prodotti

freschi/bibite  calde  e  fredde  -   Gara  per  concessione  del  servizio   –  Periodo

09/06/2016 – 31/08/2019

Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n.445/2000

Il sottoscritto __________________________________________________________________

nato il__________________________ a ____________________________________________

in qualità di ___________________________________________________________________

dell’impresa ___________________________________________________________________

con sede in ______________________________cap__________Via ______________________

telefono _______________________fax ___________________mail _____________________

iscritta nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di __________________________________

al n. ___________________________.n. REA________________________________________

con codice fiscale n. __________________________________________

con partita IVA n. ____________________________________________

matricola INPS ______________________________________________

sede_______________________________________________________

matricola INAIL_____________________________________________

sede ______________________________________________________

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:

A) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di forniture pubbliche e di

stipula dei relativi contratti, previste dall’art. 38 del D.lgs. 12 aprile 2006, n.163. In particolare dichiara

specificamente:

Aa)  che  l’impresa  rappresentata  non  si  trova  in  stato  di  fallimento,  di  liquidazione  coatta,  di
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concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;

oppure

Aa)  che sono cessate le incapacità personali derivanti da sentenza dichiarativa di fallimento o di 

liquidazione coatta con la riabilitazione civile, pronunciata dall’organo giudiziario competente in base alle 

condizioni e con il procedimento previsto dal capo IX (artt. 143-145) del R.D. n. 267/42 (legge 

fallimentare);

oppure

Aa)   che è venuta meno l’incapacità a contrarre – prevista nei casi di amministrazione controllata (art. 

187 e s.s. legge fallimentare) e di concordato preventivo (art. 160 e s.s. legge fallimentare) – per revoca 

(art. 192 legge fallimentare) o per cessazione dell’amministrazione controllata (art. 193 legge 

fallimentare), ovvero per chiusura del concordato preventivo – attraverso il provvedimento del giudice 

delegato che accerta l’avvenuta esecuzione del concordato (artt. 185 e 136 legge fallimentare) ovvero di 

risoluzione o annullamento dello stesso (art. 186 legge fallimentare);

Ab)  che  nei  propri  confronti  non è  pendente  procedimento  per  l’applicazione  di  una  delle  misure  di

prevenzione di cui all’art.3 della legge 27 dicembre 1956 o di una delle cause ostative previste dall’art.10

della legge 31 maggio 1965, n.575;

Ac)   che  nei  propri  confronti  non è  stata  pronunciata  condanna  con sentenza  passata  in  giudicato,  o

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure di applicazione della pena su richiesta,

ai sensi dell’art.444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità

Europea che incidono sulla moralità professionale e di non essere stato condannato per uno o più reati di

partecipazione  ad  un’organizzazione  criminale,  corruzione,  frode,  riciclaggio  quali  definititi  dagli  atti

comunitari citati dall’art.45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;

Ad)  che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art.17 della legge 19 marzo 1990,

n.55;

Ae) che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a

ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavori risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;

Af)  che  non  ha  commesso  grave  negligenza  o  malafede  nell’esecuzione  delle  prestazioni  affidate

dall’amministrazione  procedente;  e  che  non ha  commesso  un errore grave  nell’esercizio  della  attività

professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte dell’amministrazione;

Ag)  che  non  ha  commesso  violazioni,  definitivamente  accertate,  rispetto  agli  obblighi  relativi  al

pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana e quella nello Stato in cui è stabilito;

Ah) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha reso false dichiarazioni in

merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati

in possesso dell’Osservatorio;

Ai) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi

previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito; che è in regola

con  gli  obblighi  relativi  al  pagamento  dei  contributi  previdenziali  e  assistenziali  secondo  la  vigente

legislazione e che ha aperto le posizioni previdenziali e assicurative di seguito specificate:

INPS: sede di ____________________________matricola n. __________________________________
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(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte)

INAIL: sede di ___________________________matricola n. ___________________________________

(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte)

Al)  nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora

abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000)

• di osservare le norme della legge n.68/1999 che disciplina i lavori dei disabili;

           oppure

 (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora

non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)

• di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99

Am) nei cui 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  o  altra  sanzione  che  comporta  il  divieto  di  contrarre  con  la  Pubblica

Amministrazione compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art.36 – bis, comma 1, del decreto legge

4 luglio 2006, n.223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n248;

B)  che non si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui all’art.1 bis, comma 14 della Legge

n.383/2001 s.m.;

oppure 

     che si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui all’art.1 bis, comma 14 della Legge

n.383/2001 s.m. ma che il periodo di emersione si è concluso;

C) attesta l’osservanza, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente

normativa;

D)  che le imprese rispetto alle quali,  ai sensi  dell’art.2359 del codice civile,  si trova in situazione di

controllo diretto o come controllante o come controllato sono:

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

(denominazione, ragione sociale e sede)

      oppure 

D)  che non si trova in alcuna situazione di controllo diretto, ai sensi dell’art.2359 c.c., né come controllante

né come controllato

E)  (nel caso di consorzi)

di concorrere per il seguente consorziato:  

_____________________________________________________________________________________

(indicare denominazione, sede legale e codice fiscale del consorziato);

F)   di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara

e nel Capitolato;

G) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni

contrattuali e degli oneri, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza,
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di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere

eseguita la fornitura;

H) di avere nel complesso preso conoscenza della natura della concessione del servizio e di tutte le

circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire

sia sulla esecuzione della fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto,

remunerativa l’offerta economica presentata;

I) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di ogni elemento costitutivo dei prezzi e di

essersi  reso pienamente  edotto e di avere tenuto debito conto di tutte le condizioni  ambientali  e delle

circostanze  ad  esse  connesse  che  possono  avere  influenza  sulla  esecuzione  del  contratto  e  sulla

determinazione dei prezzi e dichiara, quindi, di aver preso esatta conoscenza dei luoghi ove deve essere

eseguito il servizio.

L) che il numero di fax al quale inviare l’eventuae richiesta di ulteriori documentazioni è: 

_____________________________________________________________________________________

M)  (nel caso di associazione temporanea di imprese o consorzio o GEIE non ancora costituito)

sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo al concorrente seguente:

denominazione: _______________________________________________________________________

sede: ________________________________________________________________________________

codice fiscale: _________________________________________________________________________

P.IVA: _______________________________________________________________________________

N) di assumere l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in 

materia di forniture pubbliche con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE;

0)  che  i  nominativi,  le  date  di  nascita  e  di  residenza  degli  eventuali  titolari,  soci,  direttori  tecnici,

amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari sono: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

P) di essere informato,  ai sensi  e  per gli  effetti  del  Codice sulla  privacy adottato con 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 presente dichiarazione viene resa.

DATA_______________________

FIRMA________________________________
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N.B.

La  dichiarazione deve  essere  corredata  da  fotocopia sottoscritta  e  non  autenticata,  di  documento  di

identità del sottoscrittore.

Le dichiarazioni di cui ai punti Ab) e Ac) devono essere rese anche dal titolare o dal direttore tecnico

se si tratta di imprese individuali, dal socio o dal direttore tecnico se si tratta di società in nome

collettivo o in accomandita semplice, dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o dal

direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società.
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