
FAC SIMILE

AL COMUNE DI CASTELBUONO
SETTORE IV 

Ufficio Pubblica Istruzione

                                                                                   
OGGETTO:  Istanza  di  partecipazione  per  la/le  fornitura/e 

di  ..........................................................................................................
.......  servizio  di  refezione scolastica  per   la  scuola  materna,  elementare  e 
media per  il  periodo  ottobre / dicembre 2012 -  (mensa s. leonardo  ~ 
mensa s. lucia). 

Il sottoscritto…………………….....................………………. nato a ………………………………………….

il …..………………… residente a ...…….........……………… via ….........................................

in qualità di ……………………………………………… della ditta …....................…………………………..

con  sede  in  ………………………………………………….  via  ………………………………... 

C.F………………………………….., P.IVA……………...................…… Tel. …................................

CHIEDE
di partecipare alla trattativa privata per il servizio di cui all'oggetto  ed a tal fine ai  
sensi degli artt. 46 e 47 DPR n.445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art.76 DPR n.445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate,

DICHIARA

di non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall’articolo 38, comma 1, lettere a), 
b), c), d), e), f), h), i), j),  m), del D.Lgs n.163/2006, e precisamente:
a)  di  non  trovarsi  in  stato  di  fallimento,  di  liquidazione  coatta,  di  concordato 
preventivo o di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 
situazioni;
b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una 
delle misure di prevenzione di cui all’art.3 della Legge 27/12/1956 , n.1423 o di una 
delle  cause  ostative  previste  dall’art.  10  della  Legge  31/05/1965,  n.575;  (tale 
dichiarazione  va resa dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dal 
direttore tecnico)
c) che nei propri confronti 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 C.P.P., per 
reati  gravi  in  danno  dello  Stato  o  della  comunità  che  incidono  sulla  moralità 
professionale; nè condanna con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di 
partecipazione  a  una  organizzazione  criminale,  corruzione,  frode,  riciclaggio,  quali 
definiti  dagli  atti  comunitari  citati  dall’art.  45,  paragrafo  1,  direttiva  Ce  2004/18; 
(tale dichiarazione  va resa dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e 
dal direttore tecnico) L’insussistenza di tali condizioni va dichiarata anche nei confronti 
dei  soggetti  cessati  dalla carica nell’anno antecedente la data di  pubblicazione del 
bando  di  gara,  qualora  l’impresa  non  dimostri  di  avere  adottato  atti  o  misure  di 
completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso 
l’applicazione dell’art.178 del C.P. e dell’art. 445 comma 2 del C.P.P.;
d) dichiarazione sul casellario giudiziale ( per i soggetti di cui al precedente punto c)
e) dichiarazione dei carichi pendenti ( per i soggetti di cui al precedente punto c)
f) di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge



19/13/1990, n. 55;
h)  di  non  avere  commesso  grave  negligenza  o  malafede  nell’esecuzione  delle 
prestazioni affidate dalla Stazione Appaltante che bandisce la gara e di non avere 
commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale;
i) di non avere commesso violazioni, definitivamente accertate rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella 
dello Stato in cui l’impresa è stabilita;
j) 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;
- che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 
9, comma 2, lettera c), del Decreto Lgs n. 231/2001, emessa anche in sede cautelare 
o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica Amministrazione;
DICHIARA altresì 
1) la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie 
di  cui  alla  legge  68/99  –  ovvero  (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) dichiara la propria ottemperanza agli obblighi di 
assunzione obbligatoria di cui all’art. 17 della legge n. 68/99; 
2) di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante, indipendentemente dalla forma 
giuridica rivestita da ciascuna impresa, in una situazione di controllo di cui all’art.2359 
del  Codice  Civile  o  in  qualsiasi  relazione,  anche  di  fatto,  che  abbia  comportato 
l’imputabilità  dell’offerta  ad  un  unico  centro  decisionale  al  quale  sia  riconducibile 
anche l’impresa dichiarante; in alternativa il concorrente potrà dichiarare la situazione 
di controllo formale con altri concorrenti alla gara - elencando i soggetti medesimi - o 
l’esistenza di  qualsiasi  relazione, anche di fatto con gli  stessi,  e dovrà in tal  caso 
contestualmente dichiarare che il rapporto di controllo o la relazione è ininfluente al 
fine della formulazione dell’offerta e che, dalla documentazione allegata, in separata 
busta chiusa, risultano tutti gli elementi atti a dimostrare che il rapporto di controllo o 
la relazione non comporta che l’offerta possa essere imputabile ad un unico centro 
decisionale;
3) dichiara di essere in regola con gli obblighi di cui al D.Lgs. n.81 del 09.04.2008 ed 
in  particolare  che  nei  propri  confronti  non  sono  stati  emessi  i  provvedimenti 
interdettivi di cui all’art.14 comma 1 del suddetto D. Lgs. n.81/08 (disposizioni per il 
contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori);
4) dichiara di impegnarsi  ad attuare in favore dei lavoratori dipendenti e anche verso i 
soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di 
lavoro e degli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla data dell’offerta alla 
categoria  e  nella  località  in  cui  si  svolge  il  servizio  e  di  obbligarsi  a  stipulare  le 
assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le assicurazioni sociali, previdenziali ed 
assistenziali nella misura e con le modalità previste dalla legislazione vigente;
5) Il possesso del requisito della regolarità contributiva (DURC) secondo le modalità 
attuative contenute nel decreto dell’Assessore regionale per i lavori pubblici n. 26/Gab 
del 24 febbraio 2006, adottato ai sensi dell’art. 1, comma 13, della legge regionale 29 
novembre 2005, n. 16, così come modificato dal successivo Decreto 15 gennaio 2008, 
deve contenere, a pena di esclusione, le seguenti indicazioni e dichiarazioni:

a) numeri di matricola o iscrizione INPS, INAIL integrato con n. dipendenti e 
sede ed indirizzo email;
b) che esiste  la correttezza degli  adempimenti  periodici  relativi  ai  versamenti 
contributivi;
c) che non esistono inadempienze in atto e rettifiche notificate, non contestate e 
non  pagate,  ovvero,  che  è  stata  conseguita  procedura  di  sanatoria, 
positivamente definita, con atto dell’Ente interessato del quale devono fornirsi gli 
estremi.

6) di possedere i requisiti di Idoneità Professionale così come previsto dall’articolo 39 



del D.Lgs n.163/2006;
7) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della CCIAA 
di…….........................................  per  le  seguente  attività  (  specificare  le  singole 
attività esercitate)……………………………………………………………………………..…….......................
…………………………………………....................................................................................
e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti:
numero di iscrizione…………………………......................................................................
data di iscrizione………………………............................................................................
durata della ditta/data termine………………………….......................................................
8. (in caso di società cooperativa) che l’impresa è iscritta nell’apposito albo Regionale 
(ex art. 26 L.R. 22/86) dal …....……………………… nella sezione …………………………………….
……………………………………………… ed al n.................... dell’albo delle società cooperative 
( D.M. 23.06.2004).
9. di aver ottemperato a quanto prescritto dalle norme HACCP; 
10. di essere in possesso di certificazione e/o dcumentazione idonea a consentire la 
rintracciabilità e certificazione e/o docimentazione idonea a comprovare la provenienza 
dei prodotti

In caso di consorzio di cooperative sociali  o associazione temporanea di imprese, i 
documenti  e/o  le  dichiarazioni  devono  essere  presentati  da  ciascun  soggetto 
consorziato o associato.
I Consorzi di cooperative sociali di cui all’art. 8 della L. 381/91 o ATI che intendano 
presentare  istanza  di  iscrizione,  devono  indicare  quali  cooperative  consorziate  o 
associate espleteranno i servizi di cui al presente bando.
Ai  sensi  degli  articoli  36  e 37 del  D.  Lgs.  163/2006,  è  fatto  divieto  alle  imprese 
consorziate e/o raggruppate per le quali il consorzio o il raggruppamento concorre, di 
partecipare alla medesima gara in qualsiasi altra forma.

Lì .................................... FIRMA

Si allega documento di riconoscimento in corso di validità 


