
FAC SIMILE
           

                   Spett.le Comune di Castelbuono
                     Settore IV 

Ufficio Pubblica Istruzione

Oggetto: “ISTANZA DI PARTECIPAZIONE PER LE FORNITURE di .............. 
................................. ............................................................................
............................................................................................................. 
per il SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA  per la Scuola  dell'Infanzia, 
Primaria e Secondaria di I° grado per il  periodo: ottobre 2015/giugno 2016  
(Mensa S. Leonardo  ~ Mensa S. Lucia). ”  

Il/La  sottoscritto/a  ……………...................................................................………………. 

nato/a  a  ………………………...............  prov.  ….........................  il  …..………………… 

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

in qualità di ……………….......................................................……...……………………......

della ditta …....................…………………….................................................................……..

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

C.F. ……..……...............………………………....... P.IVA …................................................ 

Tel. …....................... Fax ….......... …......email …...................................................................

PEC …........................................................................................................................................

Dichiara 
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,  alla data di scadenza del presente avviso,

1) di non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall’articolo 38, comma 1, lettere a), b), 
c), d), e), f), g, h), i), j),  l), m), mbis) mter) mquater) 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;

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;   

d) che sul proprio casellario giudiziale risulta:
         …............................................................................................................. 

e) che in merito ai carichi pendenti risulta:
…............................................................................................................ 

f) di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge 
19/03/1990, n. 55;

g) di  non avere  commesso gravi  infrazioni,  debitamente  accertate,  alle  norme in 
materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

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;

m) 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;

mbis) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme 
in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello 
Stato in cui l’impresa è stabilita;

mter) IN RELAZIONE ALL’ART. 38, COMMA 1, LETTERA M-ter), DEL D.LGS. N.  
163/2006  (barrare la casella interessata)

che il sottoscritto, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 
e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 
1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ha 
denunciato tali fatti all’autorità giudiziaria; 
che il sottoscritto, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 
e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 
1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non ha 
denunciato  tali  fatti  all’autorità  giudiziaria,  in  quanto  ricorrono  i  casi  previsti 
dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;



che il sottoscritto non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 
del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 
1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203; 

mquater) ai  fini  di  quanto previsto dall’art.  38,  comma 1,  lett.  m quater),  del 
d.lgs. n. 163/2006:(barrare la casella interessata)

che il soggetto rappresentato non è in una situazione di controllo di cui all’articolo 
2359 del  codice  civile  (controllante  o  controllato)  con nessun soggetto  e  di  aver 
formulato l’offerta autonomamente;
(ovvero)
di  non  essere  a  conoscenza  della  partecipazione  alla  presente  procedura  di  altri  
soggetti che siano in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice 
civile (controllante e controllata) con l’operatore economico rappresentato;
(ovvero)
di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura, di soggetti che si 
trovano  in  una  situazione  di  controllo  di  cui  all’articolo  2359  del  codice  civile 
(controllante  e  controllata)  con  l’operatore  economico  rappresentato  e  di  aver 
formulato autonomamente l’offerta:

DICHIARA altresì 
2)

la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie 
di cui alla legge 68/99 
   (ovvero) 
la  propria  ottemperanza agli  obblighi  di  assunzione obbligatoria  di  cui  all’art.  17 
della legge n. 68/99 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) ; 

3)  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) il possesso del requisito della regolarità contributiva (DURC) con le seguenti indicazioni 
e dichiarazioni:

numeri di matricola o iscrizione INPS .................................. INAIL …...................................

sede competente di …...................................................; n. dipendenti:...................................  

sede legale.................................................. email …................….........…................................

a)  che  esiste  la  correttezza  degli  adempimenti  periodici  relativi  ai  versamenti 
contributivi;
b)  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.
 (ovvero) 
     che non sussistono i requisiti  per l'iscrizione a INPS e INAIL o ad altri  istituti 
previdenziali che gestiscano fondi assicurativi obbligatori;

(ovvero) 
    che non si ha l'obbligatorietà di iscrizione all'INPS in quanto non si hanno dipendenti 
e che il numero di iscrizione INAIL è ….............................................. sede competente 
…........….............;

6) di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della  
legge 13 agosto 2010, n136 e successive modifiche. A tal fine si impegna ad utilizzare, per 
le transazioni derivanti da eventuali contratti, un conto corrente bancario o postale dedicato 
alle commesse pubbliche e ad indicare i soggetti abilitati ad operarvi, nonchè a comunicare 
tempestivamente ogni modifica dei relativi dati;
7) di possedere i requisiti di Idoneità Professionale così come previsto dall’articolo 39 del 
D.Lgs n.163/2006 e precisamente:
 che  l’impresa  è  iscritta  nel  registro  delle  imprese  della  CCIAA  di 
……......................................... per le categorie inerenti le seguenti  forniture:
- .........................…………………………………………………………..…….......................
-...................................................................................................................................................  
-...................................................................................................................................................
- …..............................................................................................................................................

e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti:
numero di iscrizione…………………………......................................................................
data di iscrizione………………………............................................................................
durata della ditta/data termine………………………….......................................................
10) di accettare senza riserva alcuna, tutte le condizioni della lettera d'invito.
11) di  aver  preso  visione  dei  computi  quantitativi  relativi  alle  forniture  per  cui  si 
concorre.
12) Di essere provvista di idonea attrezzatura igienico-sanitaria per il trasporto e la
           consegna di derrate alimentari.

Allega n°..... offerte di ribasso per ciascuna fornitura per la quale si concorre di cui alla  
lettera di invito e relativi computi quantitativi: (barrare solo fornitura per cui si concorre)

           n.1 prodotti vegetali freschi (ortaggi)

           n.2 prodotti vegetali freschi (frutta)

           n.3 uova fresche 

          n.4 olio di oliva

          n.5 passata di pomodoro 

          n.6 generi alimentari 

           n.7 generi vari



          n.8 prodotti surgelati
 
          n.9 carne macellata fresca

          n.10 pane e farinacei

          n.11 pesce fresco
 
          n.12 pasta di semola

          n.13 prodotti caseari

         n.14 materiale per apparecchiare

SI ALLEGA ALLA PRESENTE ISTANZA il Documento di riconoscimento in corso di validità

Lì ….....................................
           Per la Ditta: …............................


