CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
del

Presso IL COMUNE DI OSCHIRI
Spett.le
COMUNE DI OSCHIRI
Via Marconi 9
07027 OSCHIRI
ALLEGATO 2 DICHIARAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI

OGGETTO:

GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MENSA DELLE SCUOLE
INFANZIA, PRIMAVERA E PRIMARIA DEL COMUNE DI OSCHIRI –
BIENNIO SCOLASTICO 2018/2019 E 2019/2020 . CIG 760718714E

Il
sottoscritto
nato a

prov.

Il

in qualità di
(carica sociale)
dell’impresa
(nome società)
con sede
Legale in

CAP

prov.

CAP

prov.

 C/so
 Via
 Piazza
Telefono
con sede
Amm.va in

Fax
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 C/so
 Via
 Piazza
Telefono

Fax

Cod.
Attività

E-Mail

PEC

Codice Fiscale
Partita I.V.A
Ai sensi degli artt.37,38,46,47 e 76 del DPR nr. 445 /2000,

DICHIARA
1. Di avere preso visione e di accettare le prescrizioni, del Capitolato, del
Disciplinare di gara e del Bando di gara.
2. Di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto, di essersi recato nei
plessi scolastici nei quali dovrà essere eseguita la fornitura, di avere nel
complesso, preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e
locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possano influire sulla
determinazione dell’offerta e delle condizioni contrattuali ovvero che possano
altresì influire sulla conduzione della gestione e, in relazione a tutti gli
elementi di cui al presente appalto, di ritenere congrua l’offerta formulata.
3. Di aver verificato mediante diretta conoscenza i rischi connessi ai profili di
sicurezza inerenti il servizio , al fine di pre-ordinare il necessario o utile
presidio di protezione e di aver informato i propri lavoratori.
4. Che i nominativi delle persone munite a qualsiasi titolo del potere di
rappresentanza sono1 (indicare nominativi ed esatte generalità, nonché poteri
loro conferiti):
soggetto: ............................................qualifica............................................... ................
soggetto: ............................................qualifica.............................................................. .
soggetto: ............................................qualifica............................................... ................

1

Indicare:
- il nominativo degli amministratori, direttori tecnici od altri soggetti autorizzati a rappresentare ed impegnare legalmente;
- il nominativo degli eventuali procuratori che rappresentino il soggetto concorrente nella procedura di gara, indicandone i poteri.
Sono considerati soggetti che possono impegnare legalmente la ditta:
1. il titolare e il direttore tecnico se trattasi di ditta individuale;
2. il socio e il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice;
3. tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e il direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società.
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5. Di non concorrere alla gara sotto altre forme e con soggetti diversi da quelli
indicati nella presente richiesta di partecipazione.
6. Di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo o che nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la
dichiarazione di una delle predette situazioni o di altra situazione equivalente.
7. Che nei confronti del sottoscritto e dei soggetti di cui al punto 4, non è
pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione
di cui all’articolo 3 della Legge 27.12.1956 nr. 1423 o di una delle cause
ostative previste dall’articolo 10 della Legge 31.05.1965 nr. 575.
8.

Che nei confronti dei seguenti soggetti non è stata pronunciata sentenza di
condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta,
ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale2 (indicare tutti i soggetti
muniti di poteri di rappresentanza, compreso il legale rappresentante, che non hanno
avuto alcuna sentenza di condanna passata in giudicato o verso i quali non sia stato
emesso decreto penale di condanna o sentenza di applicazione della pena su richiesta)

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

9.

Che nei confronti dei seguenti soggetti sono state pronunciate le seguenti
condanne: (indicare i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, compreso il legale
rappresentante, che hanno avuto qualsiasi tipo di condanne, anche quelle per le quali si
è beneficiato della non menzione, specificando chiaramente il reato, la pena comminata
e quando è stato commesso)

……………………………………………………………………………………………
…………………..
……………………………………………………………………………………………
…………………..
……………………………………………………………………………………………
………………….
10. Che l’impresa non ha 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 dall’Osservatorio.

11. Che l’impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione

di lavori o servizi affidati dalla stazione appaltante che bandisce la gara e non
ha commesso un errore grave nell’esercizio della sua attività professionale.

12. Che l’impresa non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto
agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la
legislazione italiana o quello dello stato in cui sono stabiliti;

2

Nel caso in cui il legale rappresentante o il procuratore che sottoscrive la presente istanza non voglia dichiarare tali situazioni anche per gli altri
soggetti muniti di potere di rappresentanza, è obbligatorio che tali dichiarazioni siano fornite dai medesimi soggetti in un documento a parte, pena
l’esclusione dalla gara.
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13. Che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara
l’impresa non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle
condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per
l’affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio.

14. Che l’impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate,

alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la
legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita.

15. Che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di
cui all’art. 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 231/2001 recante disposizioni
sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, 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 n.
248.

16. Che in ogni caso non incorre in alcuno dei motivi di esclusione di cui all’art.
80 del D.Lgs. n. 50/2016;

17. Che con riferimento alle norme sul diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge
68/99 (barrare la casella che interessa):
obbligatorie in quanto impresa con numero di dipendenti inferiore a 15 oppure
tra 15 e 35 senza aver effettuato nuove assunzioni dal 17/01/2000 data di
entrata in vigore della legge;
dei
disabili, (art. 17) e di aver presentato il prospetto informativo al competente
ufficio secondo le modalità di cui all’art. 9 della citata legge assolvendo alla
totale copertura dell’aliquota d’obbligo di cui alla stessa legge.
18. Che l’Impresa non si trova in ogni altra situazione che possa determinare
l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrarre con la pubblica
amministrazione.
19. Di non trovarsi in situazione di controllo o collegamento, ai sensi dell'art.2359
Codice Civile, con altre ditte concorrenti alla stessa gara.
20. Di applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni giuridiche retributive
non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi nei
luoghi in cui si svolgono i lavori, se più favorevoli, nonché di rispettare le
norme e le procedure previste dalla legge 55/1990 e successive modifiche ed
integrazioni.
21. Requisiti di idoneità professionale:
che l’impresa è iscritta nel registro delle Imprese della Camera di Commercio di
…………………………. per la seguente attività……………………………………… ...ed
attesta i seguenti dati:
numero d’iscrizione: ………………………………………………………………………..
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data d’iscrizione: …………………………………………………………………………….
durata della Ditta / data termine: ………………………………………………………
forma giuridica (barrare la casella che interessa):

RTI
Altro_____________________________
22. Che l’impresa è iscritta all’Albo della Regione ……………………………………….
iscrizione Albo delle Società Cooperative al nr……………………………… ( solo
per le cooperative).
delle cooperative sociali di tipo A in attuazione dell’art. 9 della legge
381/1991.
delle cooperative sociali di tipo B in attuazione dell’art. 9 della legge
381/1991.
23.Requisiti di capacità economico e finanziaria
Di aver realizzato nell’ultimo triennio il fatturato globale nel settore della
ristorazione scolastica per un importo complessivo non inferiore a euro
€
200.000,00 esclusa IVA e precisamente:
DESCRIZIONE DEL
SERVIZIO

COMMITTENTE

PERIODO

IMPORTO

24.Requisiti di capacità tecnica e professionale
Di aver prestato i seguenti servizi afferenti alla gara negli ultimi tre anni
scolastici (2015/2016 – 2016/2017 e 2017/2018) in favore delle Pubbliche
Amministrazioni,in modo affidabile secondo un adeguato standard di qualità,a
regola d’arte e con buon esito ,senza che si siano verificate inadempienze gravi
formalizzate con provvedimenti ,anche amministrativi, aventi caratteristiche ed
effetti sanzionatori:
DATA
IMPORTO
DESTINATARI PUBBLICI OGGETTO

SPECIFICO
1
2
3
4
Di essere in possesso della certificazione aziendale di qualità della serie UNI EN
ISO 9001 vigente valido per l’attività di ristorazione ( Il requisito, in caso di RTI,
deve essere posseduto dalle singole imprese).

25. Di essere informato e acconsentire che i dati personali raccolti saranno

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, ai sensi e per
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gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 RGPD ( General Data Protection
Regulation) e della normativa Nazionale.
26. Che l’impresa ha adottato atti o misura di completa dissociazione della
condotta penalmente sanzionata; Ai fini dell’art. 1 bis comma 14 della Legge
383/2001 introdotto dall’art. 1 comma 2 del Decreto Legge 210/2002
convertito in Legge 266/2002:
si trova nelle cause di esclusione dalle gare di appalto
previste dall’art. 1 bis, comma 14 della legge 18.10.2001 n. 383, introdotto
dall’art.1 comma 2 del Decreto Legge 210/2002 convertito in Legge 266/2002,
in quanto non si avvale di piani individuali di emersione di cui alla citata legge
383 del 2001 ;
ovvero
previste dall’art. 1 bis, comma 14 della legge 18.10.2001 n. 383, introdotto
dall’art.1 comma 2 del Decreto Legge 210/2002 convertito in Legge 266/2002,
in quanto si è avvalsa dei suddetti piani ma il periodo di emersione si è
concluso.
27. Che ai fini della richiesta d’Ufficio del DURC da parte dell’Amministrazione
comunale, si forniscono le seguenti informazioni:
a. CCNL APPLICATO ________________________________________________________
b. Codice INAIL ____________________________________________________________
d. Codice INPS ______________________________________________________________

28. Di garantire ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del D. Lgs.vo 155/97 e s.m.i.
salubrità e sicurezza dei prodotti alimentari e di mettere in atto sistemi di
autocontrollo.
29. Che negli ultimi tre anni la Ditta, non ha avuto segnalazione di disservizi, con
applicazioni di penali revoche di appalti presso gli Enti pubblici nei quali era
aggiudicataria di servizi analoghi a quelli dell’appalto.
30. Che il rappresentante legale della Ditta nella ultimi tre anni non è stato
rappresentante legale o presidente di ditte che hanno avuto segnalazioni di
disservizi o revoche di appalti presso gli Enti pubblici nei quali era
aggiudicataria di servizi analoghi a quelli dell’appalto.
31. Di essere in grado in ogni momento,
di presentare, su richiesta
dell'Amministrazione
Comunale, il
possesso
della documentazione
comprovante tutti i requisiti di cui alla presente autocertificazione,
impegnandosi altresì, nel caso di aggiudicazione del servizio in parola , a
collaborare con l’Amministrazione per l’acquisizione della documentazione.
32. Di accettare e riconoscere come valida ed efficace ogni comunicazione mezzo
PEC e/o notificazione e informazione al sottoscritto pervenuta all’indirizzo
PEC indicato in sede di gara.
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33. Che il domicilio eletto per le comunicazioni è il seguente:

Dichiara altresì
34. Di impegnarsi, in caso di aggiudicazione:
 a costituire la cauzione definitiva di legge sul valore di aggiudicazione;
 a costituire adeguato deposito per le spese contrattuali;
 a Presentare la Polizza di assicurazione per responsabilità civile verso
terzi (RCT) con massimale di €. 1.000.000,00 e con validità non inferiore
alla durata dell’appalto ( per danni a cose o persone , inclusi i danni da
intossicazione alimentare), a tutela dei danni fatti a terzi ivi compresi i
soggetti per i quali viene prestato il servizio.
 a presentare atto costitutivo nel caso di RTI.
Il sottoscritto dichiara, sotto la propria totale responsabilità, che quanto sopra
riportato è vero.
DATA __________________

FIRMA ___________________________________

Si allega congiuntamente alla presente, copia fotostatica non autenticata del documento
di identità in corso di validità.
N:B: Allegare originale o copia conforme dell'atto di procura in corso di validità nel caso
in cui il dichiarante sia un procuratore speciale autorizzato.
DATA __________________

FIRMA ___________________________________
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