MODELLO B
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 e 47 del dpr 445/2000)

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE DITTE DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DI VILLA SANTINA E LAUCO TRIENNIO 20172020

Il sottoscritto ______________________________________________________________ nato il ____________________ a
_________________________________

(____)

residente

a

________________________________________

in

via

____________________________________ n. ________ codice fiscale personale ___________________________________ in

qualità di ______________________________________________ dell’impresa ________________________________________
con sede a ___________________________________ in via _______________________________________________ n. _______
con codice fiscale n. ______________________________________ partita IVA n. _______________________________________
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del T.U. 445/2000, in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate e ai fini della partecipazione alla procedura per l’appalto di cui all’oggetto;
DICHIARA
-

che la ditta è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di ____________________ per la categoria
inerente l’oggetto della gara;

-

che la carica del titolare/legale rappresentante (per le imprese individuali: direttore tecnico; per le S.N.C.: tutti i soci e
direttore tecnico; per le S.A.S.: tutti i soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società o consorzi: tutti gli
amministratori muniti del potere di rappresentanza e il direttore tecnico) è ricoperta da (compilare per ciascuno il
MODELLO C):
Nome e cognome

Data di nascita

Carica ricoperta

DICHIARAZIONE CIRCA IL POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI
con riferimento all’art. 80 , c.1 del d.lgs 50/2016:
-

che nei propri confronti non è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice
procedura penale, anche se riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’art. 105 comma 6 per i reati elencati alle
lettere a), b), c) d) e), f) g) del suddetto D.Lgs 50/2016
oppure (barrare l’opzione non pertinente)

-

che nei propri confronti sono state emesse le seguenti sentenze penali comprese quelle per le quali si è beneficiato
della non menzione, come indicate dalla risultanze del casellario giudiziale:
condanne relative a:

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

ai sensi dell’art. C.P.C. o della legge ________________________;
N.B.: ai fini del comma 1 dell’art. 80 del D. Lgs 80/2016, il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le
condanne subite quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il
reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
Al fine di non incorrere in false dichiarazioni, si suggerisce al concorrente, come da determinazione n. 1/2010
dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, di richiedere una visura, ai sensi dell’art. 33 del DPR 313/2002, presso
l’Ufficio del Casellario Giudiziale, senza efficacia certificativa, di tutte le iscrizioni a lui riferite, comprese quelle di cui
non è fatta menzione nei certificati di cui agli artt .24,25,26,27 e 31 del DPR 313/2002. In tale modo potrà verificare la
propria situazione prima di rendere la dichiarazione ed evitare errori che potrebbero configurare una falsa
dichiarazione.
con riferimento all’art. 80, comma 2 del D. Lgs 50/2016
-

che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D. Lgs
159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84 comma 4 del medesimo decreto. Resta fermo quanto
previsto dagli art. 88, c. 4 bis , e 92, c.2. e 3 del D. Lgs 159/2011 con riferimento rispettivamente alle comunicazioni
antimafia e alle informazioni antimafia;
N.B.: ai sensi del comma 3 del D. Lgs 50/2016 l’esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento
riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; un socio o il direttore tecnico se si tratta di
società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio )

-

che nell’anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono soggetti cessati dalle cariche societarie
indicate all’art. 80 c. 3 del D. Lgs 50/2016;
oppure (barrare l’opzione non pertinente)

-

che i nominativi e le generalità dei soggetti cessati dalle cariche societarie indicate dall’art. 80, c. 3 del D. Lgs. 50/2016
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara di cui trattasi, sono quelli di seguito riportati:
(per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le S.N.C.: tutti i soci e direttori tecnici; per le S.A.S.: tutti i
soci accomandatari e direttore tecnici; per le altre società o consorzi: tutti gli amministratori muniti dei poteri di
rappresentanza e direttori tecnici o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con
meno di quattro soci).
Nome e cognome

Data di nascita

Carica ricoperta

e che pertanto a propria conoscenza, nei confronti dei suddetti soggetti:
-

non sono state pronunciate sente di condanna passate 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
penale per i reati di cui all’art. 80 lettera da a) a g) del D.Lgs. 50/2016.
oppure (barrare l’opzione non pertinente)

-

nel caso di sentenze a carico, in conseguenza di attività svolte per l’impresa, durante il periodo in cui rivestivano
cariche societarie, sono stati adottati atti e misure di completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente
sanzionata, dimostrabili con la documentazione allegata:
1. Nominativo

_____________________________

Casellario giudiziale

_____________________________

2. Nominativo

_____________________________

Casellario giudiziale

_____________________________

3. Nominativo

_____________________________

Casellario giudiziale

_____________________________

con riferimento all’art. 80, comma 4 del D. Lgs. 50/2016
-

di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
oppure (barrare l’opzione non pertinente)

-

di avere ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali pagando o
impegnandosi in modo vincolante a pagare quanto dovuto, compresi eventuali interessi o multe, prima della scadenza
del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara.
Dichiara inoltre i seguenti riferimenti INPS e INAIL
INPS: matricola
aziendale

Sede di:

INPS: Posizione
contributiva individuale
titolare/soci imprese
artigiane

Sede di:

INAIL: codice ditta /
Posizione Assicurativa
Territoriale

Sede di:

C.C.N.L. applicato:

Edile Industria

Altro, (Specificare)

Edile Piccola Media Impresa
Edile Cooperazione
Edile Artigianato

Cassa Edile:

Codice
Impresa

Codice Cassa

Numero totale addetti al contratto (soci, dipendenti, ecc.):
Con riferimento all’art. 80, comma 5 lettera a) del D. Lgs. 50/2016
-

di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro e
di avere ottemperato agli obblighi di cui all’art. 30, c. 3 del D.Lgs. 50/2016;

Con riferimento all’art. 80 domma 5) lettera b) del D. Lgs. 50/2016
-

di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato preventivo, salvo il caso di

concordato con continuità aziendale, e che nei propri confronti non vi è in corso un procedimento per la dichiarazione
di una di tali situazioni.
Con riferimento all’articolo 80, comma 5 lettera c) del D.Lgs. 50/2016:
-

di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità, come
chiarito dal medesimo comma dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

Con riferimento all’art. 80, comma 5 lettera d) del D.Lgs. 50/2016:
-

di non determinare con la propria partecipazione una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42, comma 2
del D. Lgs 50/2016, non diversamente risolvibile;

Con riferimento all’art. 80 comma 5 lettera f) del D. Lgs. 50/2016:
-

che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9 comma 2 lettera c) del D. Lgs.
231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all’art. 14 del D. Lgs. 81/2008;

Con riferimento all’art. 80 comma 5 lettera f-bis) del D. Lgs. 50/2016:
-

di non aver presentato dichiarazioni o documentazioni non veritiere negli affidamenti di subappalti;

Con riferimento all’art. 80 comma 5 lettera g) e f-ter del D.Lgs. 50/2016:
-

di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false
dichiarazioni o falsa documentazione, ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione e/o nelle procedure di gara
e/o negli affidamenti di subappalti;

Con riferimento all’art. 80 comma 5 lettera h) del D.Lgs. 50/2016:
-

di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria imposto all’art. 17 della L. 55/1990;
(Nota: il concorrente che ha violato tale divieto verrà escluso per un anno decorrente dall’accertamento definito della
violazione ed anche se la violazione non è stata rimossa)

Con riferimento all’art. 80 comma 5 lettera i) del D.Lgs. 50/2016:
-

che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L. 68/1999 e di non
essere assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla L. 68/1999 in quanto occupa non più di 15
dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18/01/2000 ed ai sensi dell’art.
1 comma 53 della L. 247/2007;
oppure (barrare l’opzione non pertinente)

-

è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L. 68/1999 e di non essere
assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla L. 68/1999 in quanto occupa più di 35 dipendenti e
ha effettuato una nuova assunzione dopo il 18/01/2000 ed ai sensi dell’art. 1 c. 53 della L. 247/2007

Con riferimento all’art. 80 comma 5) lettera l) del D.Lgs. 50/2016:
-

che pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art.
7 del D.L. 152 /1991 , convertito, con modificazioni, dalla L. 203/1991, non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria,
in quanto ricorrevano i casi previsti dall’art. 4 , primo comma della l. 689/1981.
(La circostanza di cui al primo periodo del comma 5 lettera l dell’art. 80 sopra citato deve emergere dagli indizi a base
della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla pubblicazione del
bando e deve essere comunicata unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal
Procuratore della repubblica procedente all’ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito
dell’Osservatorio);
oppure (barrare l’opzione non pertinente)

-

che nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando, ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria (Indicare gli estremi
della denuncia presentata all’autorità giudiziaria):
oppure (barrare l’opzione non pertinente)

-

che nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando, non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e
629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 152 /1991 , convertito, con modificazioni, dalla L. 203/1991

Con riferimento all’art. 80 comma 5 lettera m) del D.Lgs. 50/2016:
-

che l’impresa non si trova, rispetto ad alcun partecipante alla medesima procedura di affidamento, in alcuna situazione
di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, e di avere formulato l’offerta
autonomamente;
oppure (barrare l’opzione non pertinente)

-

di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al
concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di avere formulato l’offerta
autonomamente;
oppure (barrare l’opzione non pertinente)

-

di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano in una delle situazioni
di controllo (come controllante o come controllato) di cui all’art. 2359 del codice civile e di avere formulato l’offerta
autonomamente. La situazione di controllo (come controllante o come controllato) ai sensi dell’art. 2359 del codice
civile riguarda le seguenti imprese (indicare denominazione, ragione sociale e sede legale):
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

DICHIARA INOLTRE
REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE
-

di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83 del D.Lgs. 50/2016) ed in particolare di
aver eseguito triennio precedente (2014-2015-2016) servizi analoghi a quelli del presente appalto (servizi di
ristorazione scolastica) per almeno € 700.000,00 (iva esclusa). A dimostrazione del possesso di tale ultimo requisito,
elenca i servizi svolti con l’indicazione del periodo dei destinatari e dell’importo fatturato al netto dell’IVA:
Anno/periodo

Denominazione
committente

Oggetto del servizio/ della
fornitura

Importo fatturato

Totale €

REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICO FINANZIARIA
-

di essere in possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria (art. 83 del D. Lgs. 50/2016) in quanto i bilanci
degli ultimi tre esercizi 2014, 2015 e 2016 della ditta rappresentata, al netto delle imposte, sono stati chiusi in pareggio
o presentano un utile ed inoltre di essere in possesso di almeno due referenze bancarie, (che dovranno essere allegate
in originale in sede di gara), rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. n. 385/1993 nelle
quali è certificato che “l’impresa ha fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità”;

DICHIARA INOLTRE
-

di essere a conoscenza e aver compreso che con riferimento a quanto sopra dichiarato la mancanza o la
contraddittorietà della scelta, di cui alle varie alternative che determinassero incertezza assoluta sul possesso
dei requisiti richiesti, e/o la mancanza di documentazione dovuta in allegato, comporta l’esclusione dal
prosieguo della procedura di selezione.

-

di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa;

-

di autorizzare la stazione appaltante ad inviare tutte le comunicazioni inerenti il procedimento in oggetto al seguente
indirizzo di posta elettronica certificata:
______________________________________________________________________________________________________

(scrivere leggibile o in stampatello minuscolo)

DA ALLEGARE:
- copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
- procura in copia conforme all’originale nel caso la dichiarazione venga sottoscritta dal procuratore;
- (eventuale) documentazione, se del caso, inerente gli atti e le misure adottati di completa dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata nel caso di sentenze a carico dei soggetti cessati dalla carica;
- dichiarazione cumulativa redatta sul MODELLO C;
Luogo _________________________________ Data _____________________

Timbro e firma del titolare/legale rappresentante/procuratore
____________________________________________

Nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituiti la domanda deve essere
presentata e sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio.
La presente dichiarazione, a pena di esclusione, deve essere sempre corredata da fotocopia, non autenticata, del
documento di identità valido del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/2000.

