“ALL. 3”
MODELLO PER DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

Dichiarazioni da rendersi da parte di un solo legale rappresentante di ogni operatore economico
Il sottoscritto _______________________________________ nato il ______________________ a
_________________________________

C.F.

_____________________________

e

residente

in

___________________________________ via/p.zza/c.da __________________________ n. ___ nella
qualità di:

titolare –

amministratore -

presidente -

procuratore-

altro rappr. legale (specificare esatta

qualifica di rappresentanza legale)_________________________________________________________________

dell’operatore economico _________________________________________________________________
con sede legale in __________________________________ c.a.p. _____________ via/p.zza/c.da
__________________________________________________________ n. ___________ con codice fiscale
n. _____________________ e con partita IVA n.____________________,
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 e ss.mm.ii., consapevole delle sanzioni
penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R .445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate, con riferimento alla procedura negoziata (art.36, comma 2 lett. b, del Decreto
legislativo 18 aprile 2016 n. 50) riguardante l’affidamento della fornitura degli alimenti, la loro preparazione
e somministrazione di pasti per il servizio di refezione scolastica della scuola dell’infanzia e primaria statale
del Comune di Sommatino - Anno scolastico 2016/2017. C.I.G. Z4C1B718AD
DICHIARA
• di disporre di personale qualificato, da destinare all’espletamento del servizio in oggetto ed, in particolare,
idoneo alla preparazione dei pasti caldi;
• di impegnarsi ad applicare in favore dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non
inferiore a quelli risultanti dai contratti di lavoro e degli Accordi locali;
• di avere piena cognizione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le prescrizioni contenute
negli allegati di gara;
• di avere tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni e degli obblighi previsti dagli atti
della procedura di affidamento e di essere perfettamente edotto in merito al sito in cui dovrà svolgersi
la prestazione;
• di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei
prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del contratto, rinunciando fin d’ora a qualsiasi
azione o eccezione in merito;
• di autorizzare il Comune di Sommatino, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, al trattamento dei
propri dati personali esclusivamente per le finalità inerenti le procedure di gara e di autorizzare la
stazione appaltante, qualora un partecipante alla procedura di affidamento eserciti la facoltà di
“accesso agli atti”, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla
procedura di affidamento;
• di essere perfettamente edotto in ordine al divieto assoluto per le attività in affidamento della possibilità
di ricorrere all’istituto del subappalto;
• che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza e di impegnarsi a
conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché dichiara che
non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura di affidamento per limitare
od eludere in alcun modo la concorrenza;
• di obbligarsi espressamente, nel caso di aggiudicazione, a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi
tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura di
affidamento e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque
possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento in oggetto;
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• di obbligarsi espressamente a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione,
intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare
l'assunzione di personale o l'affidamento di subcontratti a determinati operatori economici,
danneggiamenti/furti di beni personali o in azienda, etc.);
• di obbligarsi, inoltre, in caso di aggiudicazione, a rispettare ed a far rispettare ai propri dipendenti il
codice di comportamento per i dipendenti pubblici della Stazione Appaltante disponibile al seguente
link: http://www.comune.sommatino.cl.it/sommatino/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/138, essendo a
conoscenza che la violazione di detti obblighi è causa di risoluzione o decadenza del contratto;
• di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, a comunicare, nel rispetto dell’art. 3 della Legge 136/2010 e
successive modificazioni, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso
la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, al servizio in affidamento ed
applicare per tutti i pagamenti le indicazioni richiamate dalla suindicata disposizione di legge essendo
a conoscenza che costituiscono clausola risolutiva del contratto: l’effettuazione di transazioni senza
avvalersi di banche o Poste Italiane s.p.a. ovvero di altri strumenti che consentono la piena
tracciabilità delle operazioni; la mancata comunicazione dell’eventuale notizia di inadempimento
della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria; nel caso di
concorrenti con idoneità plurisoggettiva, il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità finanziaria
nei rapporti tra essi, mandataria/mandanti, organo comune/aggregati, consorzio/consorziati;
• di attenersi, in caso di aggiudicazione, al completo rispetto delle indicazioni riportate nelle disposizioni
antimafia, nel piano nazionale anticorruzione, nel piano triennale vigente di prevenzione della
corruzione e dell’illegalità della Stazione appaltante (disponibile al seguente link:
http://www.comune.sommatino.cl.it/sommatino/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/138) ed in quelle sulla
tracciabilità dei flussi finanziari ed eventuali successive modifiche a tali norme, essendo a conoscenza
che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità
costituisce, ai sensi dell’art. 1 comma 17 della Legge 190/2012, causa di esclusione dalla procedura di
affidamento o risoluzione del contratto.
__________________, lì
firma
______________________________
N.B.: La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore
in corso di validità ovvero, in caso di documento di riconoscimento la cui validità temporale risulta decorsa, è
ammissibile, in calce alla fotocopia del documento, la dichiarazione dell’interessato che i dati contenuti nel documento
non hanno subito variazioni dalla data del rilascio, ai sensi dell’art.45 del DPR 445/00 e ss.mm.ii..

AVVERTENZE:
- Le dichiarazioni sopraelencate, ferma la precisazione della titolazione della parte I, devono essere rese, a pena di
esclusione:
a - nel caso di concorrente singolo, dal legale rappresentante;
b - nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito, da tutti i legali
rappresentanti degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
c - nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio costituiti o GEIE, dal legale rappresentante
dell’operatore economico mandatario e/o del consorzio e/o del GEIE;
d - nel caso di aggregazioni di operatori economici aderenti al contratto di rete e la rete è dotata di un organo
comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del
d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, dall’operatore
economico che riveste le funzioni di organo comune;
e - nel caso di aggregazioni di operatori economici aderenti al contratto di rete e la rete è dotata di un organo
comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33,
dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno degli operatori
economici aderenti al contratto di rete che partecipano alla procedura di affidamento;
f - nel caso di aggregazioni di operatori economici aderenti al contratto di rete e la rete è dotata di un organo
comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo
comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandatario, dal legale
rappresentante dall’operatore economico aderente alla rete che riveste la qualifica di mandatario, ovvero,
in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna degli operatori
economici aderenti al contratto di rete che partecipano alla procedura di affidamento.
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- Alla dichiarazione deve essere acclusa copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del
sottoscrittore (carta d’identità, patente di guida, passaporto o altro documento di riconoscimento previsto dall’art.
35 del D.P.R. N.445/2000 e ss.mm.ii.) ovvero, in caso di documento di riconoscimento la cui validità temporale
risulta decorsa, è ammissibile, in calce alla fotocopia del documento, la dichiarazione dell’interessato che i dati
contenuti nel documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio, ai sensi dell’art.45, comma 3, del DPR
445/00 e ss.mm.ii..;
- Nel caso di dichiarazione sottoscritta da un procuratore o institore del legale rappresentante, va allegata la
scrittura privata o l’atto pubblico di conferimento della procura o della preposizione institoria, autenticati ai
sensi ai sensi dell’art. 18 (in caso di atto privato) o 19 e 19bis (in caso di atto già conservato in una P.A.)del DPR. 445/2000 e
ss.mm.ii. o, in alternativa una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., attestante la
sussistenza e i limiti della procura o della preposizione institoria con gli estremi dell’atto di conferimento.
- Nel caso di dichiarazione sottoscritta da amministratore delegato, va allegato il verbale di assemblea, in copia
autentica ai sensi delle vigenti norme, dal quale si evincono gli effettivi poteri di rappresentanza dell’interessato.
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