ALLEGATO B
DICHIARAZIONE
Relativa al possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara con procedura aperta per
la fornitura del servizio di mensa scolastica anno 2014 – 2015 con preparazione di pasti e
gestione della cucina comunale presso la Scuola dell’infanzia e primaria di Sommatino,
per la durata di circa mesi 8 (otto)

Il sottoscritto:___________________________________ nato a ____________________________
il_______________

nella

qualità

di

___________________________________

della

ditta

___________________________________________________________________ C.F./Partita IVA
n________________________________ con sede in ______________________________________
via ______________________________________________________________________________
Tel. n.__________________________________ Fax. n. ___________________________________
consapevole della sanzioni penali previste, in caso di dichiarazione mendace, dall’art.76 del DPR
n.445/2000, dell’eventuale diniego di partecipazione a gare future e dell’incameramento del
deposito cauzionale a titolo di risarcimento danno, ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR n.445/2000,
DICHIARA
Di essere in possesso di quanto prescritto dall’art.38 del D. Lgs. n.163/2006 e precisamente:
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e di non
avere in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) che nei confronti di nessuno dei legali rappresentati è pendente procedimento per l’applicazione
di una delle misure di prevenzione di cui all’art 3 della L. n. 1423/56 o di una delle cause ostative
previste dall’art.10 della L. n. 575/1965 e s.m.i.;
c) che nei confronti di nessuno dei legali rappresentanti è stata pronunciata sentenza di condanna
passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanne divenuto irrevocabile oppure
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di C.P.P., per reati
gravi in danno dello Stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale; e
comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato per uno o più reati
di partecipazione ad una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti
dagli atti comunitari citati all’art.45, paragrafo 1, direttiva CE n. 2004/18;
oppure
che nei confronti dei seguenti rappresentati legali sono state emesse le seguenti condanne
ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del C.P.P.
Estremi e motivazioni della condanna o sentenza ________________________________
d) che nessuno dei Legali Rappresentanti ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art.
17 della L. 19.03.1990 n. 55;
e) che nessuno dei Legali Rappresentanti ha commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle
norme in materia di sicurezza e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
f) che nessuno dei Legali Rappresentanti ha commesso grave negligenza o malafede
nell’esecuzione delle prestazioni oggetto della presente gara o ha commesso un errore grave
nell'esercizio della propria attività professionale;
g) che l’impresa non ha commesso violazioni, definitivamente accertate rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in
cui è stabilito;

h) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara nessuno dei legali
rappresentati ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la
partecipazione alle procedure di gara;
i) che l’impresa non ha commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia
di contributi previdenziali e assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui
è stabilito;
j) di non avere subito la risoluzione anticipata di contratti da parte di enti pubblici negli ultimi tre
anni per inadempimento contrattuale e di non avere subito revoche di aggiudicazione per
mancata esecuzione del servizio;
k) di aver tenuto conto, nella predisposizione della propria offerta, degli obblighi relativi alle
disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e di assistenza in vigore
nel luogo dove devono essere eseguiti i servizi, ivi compresi gli oneri previsti per i piani delle
misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, di cui al T. U. D. Lgs.vo n. 81/2008;
l) di essere in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle direttive europee
della serie UNI EN ISO 9001-9002 e pertanto di avere diritto alla riduzione del 50% della
cauzione definitiva;
ovvero di non essere in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle direttive
europee della serie UNI EN ISO 9001-9002;
m) di attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni retributive e normative non inferiori
a quelli risultanti dai contratti collettivi di categoria e dalle norme di legge in materia di lavoro
subordinato ed autonomo vigenti;
n) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a garantire la fornitura del servizio utilizzando il centro di
cottura della cucina comunale annessa alla scuola dell’infanzia alle condizioni tutte indicate nel
Capitolato speciale d’appalto;
o) di impegnarsi a fornire giornalmente almeno 25 pasti in più rispetto a quelli previsti senza alcun
onere aggiuntivo;
p) di utilizzare gli operatori cuochi e inservienti per il servizio di cottura e distribuzione pasti agli
alunni scuola dell’infanzia e primaria per la pulizia degli ambienti interessati alla mensa e relativo
smaltimento dei rifiuti in numero sufficiente all'espletamento del servizio;
q) di comunicare prima dell’inizio del servizio elenco del personale utilizzato con generalità e
domicilio;
r) La Ditta si obbliga ad applicare le disposizioni inerenti la sicurezza e l’igiene del lavoro, di cui al
D.Lgvo n.81/2008 e presentare, in caso di aggiudicazione, il piano operativo della sicurezza (POS).
s) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto del lavoro dei disabili, ai sensi della L. n°
68 del 12/3/99 e s.m.i.;
t) di essere inscritta per le categorie inerenti la gara, nel registro delle imprese tenuto dalla
C.C.I.A.A o nel registro delle Commissioni Provinciali per l’Artigianato se chi esercita l'impresa è
italiano o straniero residente in Italia, di ______________________ n°___________________
u) che la ditta è in possesso della necessaria capacità economica e finanziaria e si impegna in caso di
aggiudicazione a comprovare tale capacità in uno dei modi previsti dall’art.41 del D. Lgs.
n.163/06;
v) che la ditta è in possesso della necessaria capacità tecnica e si impegna in caso di aggiudicazione,
a comprovare tale capacità in uno dei modi previsti dall’art.42 del D. Lgs. n.163/2006;
w) che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9,
comma 2, lett. c), del D. Lgs. n.231 dell’8.06.2001 o altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione;
x) di avere preso visione dei luoghi ove eseguire la fornitura del servizio e dei locali cucina, di avere
valutato nell’offerta tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo del servizio e di
giudicare, quindi, il prezzo offerto, remunerativo e tale da consentire che lo stesso sia fisso ed
invariabile per qualsiasi causa e circostanza, anche di forza maggiore per tutta la durata del
contratto;
y) di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla L. n. 381/01 , ovvero che il
periodo di emersione è concluso;
z) che la ditta non si trova in rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell’art.2359 del C.C. con

altre ditte concorrenti alla gara e che non si è accordato o non si accorderà con altre ditte
partecipanti alla stessa gara;
aa) di avere adottato un proprio piano di autocontrollo HACCP, ai sensi del D. Lgs. n.155/97 e che
prima dell’inizio della fornitura presenterà il piano di autocontrollo HACCP riferito
all’espletamento del servizio di fornitura presso la mensa scolastica della scuola dell’infanzia e
primaria del comune di Sommatino;
bb) di presentare prima dell’inizio del servizio, polizza assicurativa R.C.T. con massimali non inferiori
ad Euro 1.000.000,00 per sinistro e ad Euro 250.000,00 per persona, onde sollevare l’Ente da
ogni responsabilità;
cc) che qualora l’Ente accerti, nel corso del procedimento di gara e attraverso indizi gravi, precisi e
concordanti una situazione di collegamento sostanziale, le società verranno escluse con la
sanzione accessoria al divieto di partecipazione per un anno alla gare d’appalto indette dalla
stessa;
dd) che l’offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza avendo uniformato il
proprio comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, di non essersi accordato e
non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la
concorrenza;
ee) che in caso di aggiudicazione si obbliga, 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 la assunzione del personale o
l’affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti e/o furti di beni personali o
di cose in locali preposti alla produzione e commercializzazione);
ff) di non subappaltare lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara – in forma
singola o associata ed è consapevole che in caso contrario tali sub appalti non saranno
autorizzati;
gg) di accettare che il Comune, in caso di inottemperanza nel servizio da parte della ditta
aggiudicataria, potrà revocare l’aggiudicazione, affidandola alla Ditta che avrà presentato la
seconda migliore offerta;
hh) di accettare incondizionatamente tutte le clausole contenute nel bando, nel capitolato speciale
d’appalto e nel modello offerta;
ii) di fornire a richiesta la documentazione e/o le certificazioni comprovanti il contenuto delle
dichiarazioni rese con il presente foglio;
jj) di essere a conoscenza dell’art.11 del DPR n. 403/98 relativo alla decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti al provvedimento emanato qualora l’Amministrazione, a seguito di
controllo, verifichi la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese;
kk) di accordare, ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. n.196/2003, il consenso dei propri dati per eventuali
comunicazioni a terzi al fine di provvedere agli adempimenti ed obblighi di legge e che il titolare
del trattamento è il Comune di Sommatino ed il Responsabile del trattamento è il Responsabile
del procedimento quale si evince dal bando;
ll) Di assumere l'obbligo di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche
o presso la Società Poste Italiane, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, secondo
quanto previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010.
Data ____________________
Firma e timbro ditta
____________________________________
(N.B. La sottoscrizione della presente non è soggetta ad autentica a condizione che la presente, ai
sensi di quanto previsto dall'art. 38 DPR n. 445/2000, sia trasmessa unitamente ad una copia
fotostatica in corso di validità, a pena di esclusione, ancorché non autenticata, di valido documento
di identità del sottoscrittore.)

